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R I A S S U N T O
Il Libro Bianco (LB) della Medicina Fisica e Riabilitativa (MFR) in Europa è stato realizzato dai 4 organismi europei della MFR (European 
Academy of Rehabilitation Medicine - EARM, European Society of Physical and Rehabilitation Medicine - ESPRM, European Union of Me-
dical Specialists – Physical and Rehabilitation Medicine Section – UEMS-PRM, European College of Physical and Rehabilitation Medicine 
- ECPRM, con l’ausilio del Board of Physical and Rehabilitation Medicine della UEMS) e costituisce il libro di riferimento per i medici fisiatri 
in Europa. Questa è la terza edizione; la prima è stata pubblicata nel 1989 e la seconda nel 2006/2007. 
Il LB si prefigge molteplici scopi, tra i quali fornire uno schema di riferimento unificato per le singole realtà europee, informare i decisori a livel-
lo europeo e nazionale, offrire materiale utile alla formazione degli specializzandi in MFR e dei medici fisiatri e informare la comunità medica, 
le altre professioni in ambito riabilitativo e il pubblico riguardo la MFR.
Il LB pone l’accento sull’importanza della MFR, una specializzazione medica primaria presente in tutta Europa, con un corpus disciplinae speci-
fico, una base e una storia comune in tutta Europa. La MFR è riconosciuta a livello mondiale ed è un partner dei maggiori organismi internazio-
nali, inclusa l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Le attività della MFR hanno solide basi nei documenti delle Nazioni Unite (ONU) 
e dell’OMS, come la Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità (2006), il Report Mondiale sulla Disabilità (2011), il Piano d’azione 
globale dell’OMS sulla disabilità 2014-2021 (2014) e l’iniziativa dell’OMS “Rehabilitation 2030: a call for action” (2017).
Il LB è organizzato in 4 sezioni, 11 capitoli e alcune appendici. Il LB inizia con le definizioni di base e con i concetti della MFR, e continua con 
il perché la riabilitazione è necessaria per gli individui e la società. La riabilitazione non si focalizza solo sulle condizioni patologiche, ma anche 
sul funzionamento. Coerentemente, la MFR è una specializzazione medica che si propone di migliorare il funzionamento delle persone con un 
problema di salute o che stanno affrontando una disabilità. Vengono qui presentate le basi della MFR, la storia della specializzazione in MFR e 
la struttura e le attività delle organizzazioni di MFR in Europa; segue una presentazione dettagliata della pratica clinica in MFR, che include le 
conoscenze e le competenze dei medici fisiatri, l’ambito clinico di competenza della MFR, la posizione occupata dalla specializzazione in MFR 
all’interno del sistema sanitario e della società, la formazione e lo sviluppo professionale continuo dei medici fisiatri, e le specificità e sfide della 
scienza e della ricerca in MFR.Il LB si conclude con alcune considerazioni sul futuro della specialità: sfide e prospettive per il futuro della MFR.
(Per citare questo articolo: Alleanza degli Organismi Europei di Medicina Fisica e Riabilitativa. Il Libro Bianco della Medicina Fisica e Riabilitativa 
in Europa. Introduzione, riassunto operativo e metodologia. Eur J Phys Rehabil Med 2020;56(Suppl. 1 to No. 6):1-28).
Parole chiave: Medicina fisica e riabilitativa; Europa; Funzionamento; Disabilità.

Il Libro Bianco della Medicina Fisica e Riabilitativa in Europa
Introduzione, riassunto operativo e metodologia

Alleanza degli Organismi Europei di Medicina Fisica e Riabilitativa

Prefazione

La prima edizione del Libro Bianco (LB) della Medici-
na fisica e riabilitativa (MFR) in Europa è stata scritta 

con l’ambizione di farlo diventare uno strumento di lavoro, 
con gli obiettivi da un lato di spingere le autorità sanitarie 
e i docenti di medicina ad intraprendere i passi necessari 
in ambito regolatorio, per rendere la MFR obbligatoria nel 
corso degli studi di medicina, e dall’altro di ottenere una 
efficace armonizzazione della formazione degli specialisti 
in MFR europei.

La seconda edizione del LB della MFR in Europa si pre-
figgeva di rendere la MFR una specializzazione europea 
importante, con professionisti di alto livello che assicuras-

sero trattamenti ottimali ed una pratica basata sulle eviden-
ze scientifiche all’interno dei rispettivi contesti nazionali. 
Ciò è stato ottenuto definendo la specializzazione di MFR, 
il suo mandato, le competenze dei professionisti e la sua 
relazione con altre discipline mediche e con le professioni 
sanitarie.

Entrambe le edizioni del LB della MFR in Europa sono 
state accolte positivamente non solo dai professionisti, 
ma anche dalle autorità politiche, che hanno sfruttato am-
piamente le informazioni ivi contenute per organizzare la 
erogazione dei servizi riabilitativi. Dieci anni dopo la pub-
blicazione della seconda edizione, gli organismi europei 
della MFR hanno ritenuto di dover aggiornare il contenuto 
del LB, per illustrare gli sviluppi della specializzazione e 
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come nuove tendenze stiano influenzandone la pratica. La 
terza edizione del LB della MFR in Europa è stata rea-
lizzata dall’Alleanza degli Organismi Europei della MFR 
(European Academy of Rehabilitation Medicine [EARM], 
European Society of Physical and Rehabilitation Medi-
cine [ESPRM], European Union of Medical Specialists 
– Physical and Rehabilitation Medicine Section [UEMS-
PRM], European College of Physical and Rehabilitation 
Medicine [ECPRM], con l’ausilio del Board of Physical 
and Rehabilitation Medicine della UEMS). 

Come risultato degli sforzi comuni dei rappresentanti 
di questi organismi della MFR, responsabili per la defini-
zione degli standard di pratica clinica, formazione e ricer-
ca scientifica della MFR in Europa, il LB riflette diversi 
aspetti essenziali per lo sviluppo di un approccio terapeu-
tico riabilitativo appropriato, largamente accessibile e 
sostenibile. È il testo di riferimento dei medici fisiatri in 
Europa, per guidare la loro interazione con le persone con 
disabilità, con i colleghi di altre specialità mediche e con il 
personale delle professioni sanitarie, così come per nego-
ziare con i rispettivi governi nazionali e con le autorità del 
sistema sanitario nazionale.

Questa terza edizione del LB della MFR in Europa si 
prefigge di:

• descrivere il lavoro della specialità in MRF e degli 
specialisti fisiatri in un mondo in cui i sistemi sanitari si 
evolvono e le risorse sono sempre più limitate;

• rispondere e contribuire all’innovazione medica;
• sviluppare strategie per far fronte alla sfida dei pro-

gressi scientifici e tecnologici;
• rapportarsi con i cambiamenti delle prospettive legate 

alla disabilità;
• promuovere e facilitare l’autonomia delle persone 

con disabilità e la loro partecipazione alla vita quotidiana;
• affermarsi come un riferimento per la pratica della 

MFR e della vita accademica per i giovani professionisti 
(in particolare per i giovani medici in formazione);

• enfatizzare una prospettiva europea.
Il LB è organizzato in quattro sezioni, 11 capitoli e al-

cune appendici. È uno “sforzo collettivo” da parte di tutti i 
delegati e membri degli organismi europei. La sua struttu-
ra è meditata ma anche pratica, ed è stata meticolosamente 
condivisa dagli editori coordinati dal Prof. Stefano Negri-
ni, contribuirà all’impatto del LB e alla sua successiva im-
plementazione nella pratica della MFR a livello europeo. 
Cogliamo l’occasione per congratularci con gli Autori che 
hanno contribuito a una pubblicazione di tale rilevanza.

A nome dell’Alleanza degli Organismi Europei  
di Medicina Fisica e Riabilitativa, i Presidenti  

degli organismi europei di MFR:  
Xanthi Michail (European Academy of Rehabilitation Medicine) 

Alain Delarque (European Society of Physical  
and Rehabilitation Medicine) 

Nicolas Christodoulou (European Union of Medical 
Specialists – Physical and Rehabilitation Medicine Section) 

Maria Gabriella Ceravolo (European College  
of Physical and Rehabilitation Medicine)

Premessa

Il Libro Bianco (LB) della Medicina fisica e riabilitativa 
(MFR) in Europa è stato un punto di riferimento per i 

medici europei sin dal 1989, quando fu pubblicata la prima 
edizione da parte della Universidad Complutense di Ma-
drid,1 su iniziativa della European Academy of Rehabilita-
tion Medicine (EARM), della European Union of Medical 
Specialists – Physical and Rehabilitation Medicine Sec-
tion (UEMS-PRM Section) e della European Federation of 
Physical Medicine and Rehabilitation (EFPMR). Questa 
prima edizione ha ormai un valore storico, non solo per-
ché il mondo è considerevolmente cambiato da allora, ma 
perché anche la MFR si è evoluta. In particolare, il qua-
dro concettuale di riferimento della specialità è cambia-
to, riflettendo l’evoluzione del concetto di salute secondo 
quanto riportato nelle classificazioni dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) — dapprima nel 1980 con 
la International Classification of Impairment, Disability 
and Health (ICIDH)2 e poi nel 2001 con la Internatio-
nal Classification of Functioning, Disability and Health 
(ICF).3 Questa evoluzione è testimoniata anche dal nome 
della specialità ora definita Medicina fisica e riabilitativa. 
Coerentemente sono cambiati anche gli organismi europei 
coinvolti: adesso comprendono la European Academy of 
Rehabilitation Medicine (EARM- funzione etica e “filoso-
fica”), la European Society of Physical and Rehabilitation 
Medicine (ESPRM – funzione scientifica), la European 
Union of Medical Specialists – Physical and Rehabilita-
tion Medicine Section (UEMS-PRM Section – funzione 
professionale) e l’European College of Physical and Reha-
bilitation Medicine (con l’ausilio del UEMS-PRM Board, 
funzione formativa).

Questi organismi hanno realizzato la seconda edizione 
del 2006, pubblicata da Europa Medicophysica (adesso 
European Journal of Physical and Rehabilitation Medici-
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fisica e riabilitativa”. Esso ha inoltre riconosciuto che “la 
Medicina Riabilitativa ha mostrato risultati positivi, per 
esempio nel migliorare la funzione articolare e degli arti, 
nella gestione del dolore, nella guarigione delle lesioni e 
nel benessere psico-sociale”.

Questa “nuova” prospettiva della riabilitazione e della 
MFR è sottolineata dal WHO Global Disability Action 
Plan 2014-2021, “Salute migliore per tutte le persone con 
disabilità”, con il suo obiettivo di “rafforzare ed estende-
re la riabilitazione, l’abilitazione, la tecnologia assistiva, 
i servizi di assistenza e supporto e la riabilitazione nel-
le comunità”. Uno degli indicatori di successo per questi 
obiettivi è “il numero di laureati provenienti da istituzioni 
didattiche per 10.000 abitanti - per livello e ambito d’istru-
zione”. In questo indicatore, la MFR è menzionata espli-
citamente.9

Durante la realizzazione del LB, l’OMS ha varato “Re-
habilitation 2030: a call for action”10 nel febbraio 2017, 
coinvolgendo oltre 200 stakeholders, a cui sono state pre-
sentate le raccomandazioni OMS sulla riabilitazione nei 
sistemi sanitari.

Questa iniziativa intende:
• attirare l’attenzione sulla crescita dei bisogni non sod-

disfatti riguardanti la riabilitazione nel mondo;
• evidenziare il ruolo della riabilitazione nel raggiungi-

mento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, proposti dalle 
Nazioni Unite;

• chiamare all’azione globale, coordinata e concertata, 
rivolta al potenziamento della riabilitazione nei sistemi sa-
nitari.

In comune a tutte queste iniziative, la formazione dei 
medici fisiatri e il miglioramento della qualità del tratta-
mento sono obiettivi condivisi a livello internazionale, 
per migliorare i servizi sanitari per la riabilitazione e per 
permettere alle persone che si trovano o hanno la probabi-
lità di trovarsi in condizioni di disabilità, di raggiungere e 
mantenere un funzionamento ottimale in interazione con 
il loro ambiente. Gli organismi europei della MFR hanno 
adottato questi obiettivi e questa terza edizione del LB del-
la MFR in Europa si prefigge di raggiungere questi obiet-
tivi.

L’obiettivo del LB è pertanto quello di descrivere, da 
una prospettiva europea, la specialità in MFR e il lavoro 
del medico fisiatra:

• in una realtà in cambiamento dei sistemi sanitari con 
finanziamenti sempre più limitati;

• reagendo e contribuendo al progresso medico e alla 
innovazione tecnologica;

ne)4 e dal Journal of Rehabilitation Medicine.5 In questa 
terza edizione, gli organismi europei della MFR si sono 
riuniti come “Alleanza degli Organismi Europei della 
MFR”, per affermare una collaborazione che già esisteva 
ed è costantemente cresciuta negli anni. L’Alleanza detie-
ne la proprietà intellettuale e il copyright del LB così come 
delle edizioni nelle varie lingue.

Dopo la pubblicazione della seconda edizione del LB, la 
convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità delle 
Nazioni Unite (ONU) (d’ora in poi denominata “Conven-
zione”)6 ha implementato l’importante articolo 26 “Abi-
litazione e Riabilitazione”.7 Per la prima volta, la riabili-
tazione è stata definita come uno dei principali interventi 
“per permettere alle persone con disabilità di raggiungere 
e mantenere la massima indipendenza, la piena abilità fi-
sica, mentale, sociale e lavorativa, e la piena inclusione e 
partecipazione in tutti gli aspetti della vita”. Di conseguen-
za, la Convenzione ha sollecitato gli stati sovrani ad “or-
ganizzare, rafforzare ed estendere i servizi e i programmi 
di abilitazione e riabilitazione, in particolar modo quelli 
relativi all’area della salute, del lavoro, della formazione 
e dei servizi sociali”. Quest’articolo comprende anche lo 
“sviluppo di formazione continua per i professionisti e per 
gli staff impiegati nei servizi di abilitazione e riabilitazio-
ne”. Per la MFR, ci sono due messaggi importanti, ovvero: 
1) l’accesso alla riabilitazione è un diritto umano e 2) la 
formazione di professionisti altamente qualificati per la 
riabilitazione svolge un ruolo chiave nel raggiungimento 
degli obiettivi della Convenzione.

In risposta alla Convenzione, l’OMS e la Banca Mon-
diale hanno realizzato nel 2011 un Report Mondiale sulla 
Disabilità (World Report on Disability, WRD),8 basato 
per la prima volta sull’evidenza scientifica, per descri-
vere le esperienze di vita e la situazione delle persone 
con disabilità, da cui sono state tratte importanti racco-
mandazioni. Una delle principali conclusioni è stata che 
la prevalenza della disabilità è maggiore di quel che si 
pensa (circa il 15% della popolazione mondiale). Il WRD 
ha evidenziato il contributo della riabilitazione per “rag-
giungere e mantenere un funzionamento ottimale della 
persona in interazione con il suo ambiente”. Il report 
ha descritto la “Medicina Riabilitativa” come disciplina 
“coinvolta nel migliorare il funzionamento attraverso la 
diagnosi e il trattamento di condizioni di salute, riducen-
do le menomazioni, prevendo e trattando le complican-
ze” e ha evidenziato il ruolo dei medici con competenze 
specifiche in Medicina Riabilitativa, definiti come “fisia-
tri, medici della riabilitazione o specialisti in Medicina 



4 EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE December 2020

ALLEANZA DEGLI ORGANISMI EUROPEI DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA IL LIBRO BIANCO DELLA MFR IN EUROPA

come frutto questa nuova edizione del LB. Vi è un nuovo 
capitolo metodologico, che delinea la metodologia che ha 
guidato lo sviluppo del contenuto per ciascun capitolo del 
LB. Inoltre, il capitolo storico riflette gli sviluppi già men-
zionati e viene introdotta la concettualizzazione delle basi 
della MFR, come specialità medica.

Il LB ha quattro sezioni (basi, organizzazione e pratica 
in Europa della MFR e conclusioni) con appendici (inclusa 
una sezione sui metodi). Il LB parte dalle definizioni di 
base (concetti e specialità medica), prima di occuparsi del-
la rilevanza della riabilitazione per persone in condizione 
di disabilità e della società (cioè perché serve la riabilita-
zione). Viene poi introdotta la riabilitazione in generale, 
al di là di quella medica, seguita dalla descrizione della 
MFR, la specialità medica rivolta a riabilitare i pazienti e 
le persone con disabilità. La definizione della MFR come 
specialità medica primaria (il concetto centrale) viene pre-
sentata delineandone lo sviluppo (origine della MFR) e la 
sua organizzazione (attività di MFR e la loro rappresenta-
zione) in Europa. In pratica, si discutono le basi della MFR 
(conoscenze, capacità e abilità dei medici fisiatri), l’ambi-
to di competenza (la pratica della MFR) e il suo posto nel 
sistema sanitario e nella società. Si discute anche di for-
mazione in MFR in Europa (plasmare il futuro) e scienza e 
ricerca in MFR (sfide e specificità) prima di giungere alle 
conclusioni: la via da seguire per la MFR in Europa (sfide 
e prospettive per il futuro).

Questa edizione del LB è un passo importante in avanti 
per il futuro della specialità in MFR, in Europa e al di fuori 
di essa. È il risultato di un lavoro fra i seguenti stakehol-
ders (si leggano i riconoscimenti in appendice):

• l’iniziativa e il prodotto del lavoro di 4 organismi eu-
ropei di MFR, riuniti in una singola Alleanza;

• il coordinamento di 11 editori;
• gli sforzi di 38 autori principali e 63 co-autori a realiz-

zare 62 contributi individuali;
• il lavoro volontario di 38 revisori interni e 39 revisori 

esterni;
• il consenso di 241 delegati e accademici di 36 paesi 

europei, raggiunto in 30 mesi di lavoro.

Hanno curato l’edizione italiana: 
Maria Gabriella Ceravolo, Stefano Negrini, Mauro Zampolini, 

con la collaborazione di Andrea Bernetti, Paolo Boldrini, 
Giovanni Checchia, Alessandro De Sire, Silvia Galeri, 
Pietro Fiore, Massimo Vallasciani. Coordinamento di 

Donatella Bonaiuti. Un ricordo con gratitudine ad Alberto 
Giattini che aveva seguito l’avvio della prima parte.

• per sviluppare di strategie per rispondere alla sfida dei 
progressi scientifici e tecnologici;

• per confrontarsi con le modificate prospettive della 
disabilità;

• per promuovere e facilitare l’autonomia e la parteci-
pazione delle persone con disabilità nella vita quotidiana;

• per rappresentare un riferimento didattico per la pra-
tica della MFR e la vita accademica dei giovani profes-
sionisti in ambito sanitario (specialmente per i medici in 
formazione specialistica).

Di conseguenza, il LB ha una validità a diversi livelli, 
a partire dal ruolo formativo per i medici in formazione 
specialistica in MFR, fino alla funzione unificante per gli 
stati europei e alla utilità politica, riguardante i governi 
europei e la UE. Tutto ciò è importante per la MFR, il cui 
ruolo non è ben compreso, in particolare nella percezione 
di coloro che sono al di fuori del suo ambito. La MFR 
collabora costantemente con altre specializzazioni e altre 
professioni della riabilitazione in attività di salute pubblica 
di formazione e ricerca.

Questo Libro si prefigge di chiarire il ruolo della MFR 
in collaborazione con:

• le specializzazioni mediche che trattano pazienti in 
ambiti multidisciplinari, in considerazione del focus della 
MFR sull’attività e la partecipazione;

• i professionisti della riabilitazione che affrontano le 
limitazioni nell’attività e partecipazione dei pazienti, man-
tenendo contemporaneamente il ruolo specifico medico, 
per quanto riguarda la diagnosi, la valutazione funzionale, 
la prognosi e la gestione del team terapeutico.

La MFR è una specializzazione medica primaria e in-
dipendente, presente in quasi tutte le nazioni europee, con 
competenze specifiche specialistiche ed una base e una 
storia comune. Inoltre, la MFR è riconosciuta a livello in-
ternazionale ed è un partner dei principali organismi inter-
nazionali, inclusa la OMS, aspetto che consente alla MFR 
di influenzare le attività dell’ONU e dell’OMS. Alla luce 
di tutto questo, la pubblicazione del LB da parte di tutti gli 
organismi europei della MFR è una preziosa risposta per le 
persone (specialmente quelle con disabilità) che vivono in 
Europa, per la MFR europea come specialità medica, per 
gli organizzatori del sistema sanitario e per i politici e la 
società in generale.

Questi ed altri argomenti sono approfonditi in quest’ul-
tima edizione del LB. Questa edizione del LB è uno “sfor-
zo collettivo” molto più che nelle passate edizioni — come 
già menzionato, si è costituita l’Alleanza degli Organismi 
Europei della MFR e i suoi sforzi collaborativi hanno dato 
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Definizioni e concetti base della MFR

La MFR è la specializzazione medica primaria responsa-
bile della promozione della salute, della diagnosi medica, 
della valutazione funzionale, del trattamento e della gestio-
ne riabilitativa di persone di ogni età, affette da condizioni 
di salute disabilitanti e dalle loro comorbidità. I medici fi-
siatri trattano le condizioni di salute, le menomazioni delle 
funzioni fisiche, mentali e cognitive così come le limitazio-
ni nelle attività. I medici fisiatri lavorano per migliorare la 
partecipazione e la qualità della vita dei loro pazienti. Ciò 
include anche il miglioramento degli stili di vita e facilitare 
la promozione dell’influenza positiva dei fattori personali 
e ambientali sul funzionamento delle persone.

Il profilo dei medici fisiatri include quanto segue:
• la MFR è una specializzazione medica orientata alla 

persona e al funzionamento (diversamente dalle specializ-
zazioni orientate all’organo e alla patologia o alle specia-
lità che si focalizzano su di uno specifico gruppo di età);

• i medici fisiatri hanno responsabilità mediche e com-
petenze ulteriori per effettuare la valutazione funzionale;

• i medici fisiatri possono somministrare trattamenti di-
rettamente e/o guidare un team riabilitativo multi-profes-
sionale, che lavora in collaborazione con altre discipline;

• la MFR ha un approccio multimodale che include un 
ampio raggio di mezzi terapeutici (inclusi medicinali, eser-
cizi, modalità fisiche o altri interventi riabilitativi) alcuni 
dei quali erogati da altre professioni della riabilitazione;

• la MFR tratta la condizione di salute dell’individuo 
focalizzandosi sulla riduzione della menomazione e le li-
mitazioni all’attività, per favorire al raggiungimento della 
piena partecipazione da parte dei pazienti;

• la MFR ha un ruolo trasversale e collabora con altre 
specialità.

La MFR è focalizzata sulla persona e non su di una spe-
cifica malattia o setting di cura, pertanto il medico fisiatra 
collabora con molti altri medici specialisti e professionisti 
sanitari, e ha un ruolo in diversi setting del sistema sani-
tario (ad esempio ospedali per la riabilitazione acuta e/o 
post acuta, centri di riabilitazione, servizi ambulatoriali, 
servizi nella comunità). I medici fisiatri si occupano delle 
persone con disabilità e di pazienti con condizioni di salute 
croniche, ma anche di disfunzioni acute per prevenire dan-
ni secondari. Come di recente sottolineato dall’OMS con 
“Rehabilitaition 2030- a call for action”, la rilevanza della 
MFR per la società è aumentata, in seguito all’invecchia-
mento della popolazione e al crescente numero di perso-
ne con disabilità nella società e deve includere i servizi di 

Sintesi

Visione d’insieme

La terza edizione del LB (LB) della Medicina fisica e ri-
abilitativa (MFR) in Europa è stato realizzato dall’Alle-

anza degli Organismi Europei di MFR, che comprende l’Ac-
cademia Europea per la Medicina Riabilitativa (EARM), la 
European Society of Physical and Rehabilitation Medicine 
(ESPRM), l’Unione Europea dei Medici Specialisti (UEMs), 
Sezione di MFR e il Collegio europeo di MFR (con l’ausilio 
dell’UEMS-Board di MFR). È il libro di riferimento per i 
medici fisiatri in Europa. È finalizzato a fornire informazio-
ni complete sulla MFR, rilevanti per i medici fisiatri, per gli 
altri professionisti in ambito sanitario, per i pianificatori in 
ambito sanitario e per altri stakeholders, inclusi i governi 
nazionali europei. È anche informativo per gli organismi di 
governo europei e per il pubblico in generale.

Il LB illustra l’importanza della MFR per il singolo pa-
ziente o per la persona affetta da disabilità e per l’intera 
società. Esso descrive come la MFR sia una specializza-
zione medica primaria, presente praticamente in tutte le 
nazioni europee (unica eccezione la Danimarca), con un 
nucleo di competenze specifiche, una base comune e una 
storia presente in tutta Europa. Lo scopo della MFR e il 
suo ruolo nella riabilitazione hanno basi solide nei docu-
menti delle Nazioni Unite (ONU) e dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS), come la International Clas-
sification of Functioning, Disability and Health dell’OMS 
(ICF), la Convention of the Rights of Persons with Disabi-
lities (2006), il World Report on Disability (2011), il WHO 
Global Disability Action Plan 2014-2021 (2014) e l’inizia-
tiva OMS “Rehabilitation 2030: a call for action” (2017). 
Le organizzazioni per la MFR sono riconosciute sul piano 
internazionale e stanno lavorando in partnership con le or-
ganizzazioni internazionali come l’OMS.

Il LB presenta 4 sezioni e 11 capitoli, più appendici (che 
includono note metodologiche). Inizia spiegando le defi-
nizioni di base e i concetti della MFR, la rilevanza della 
riabilitazione per le persone e per la società e le definizioni 
di disabilità e riabilitazione. Presenta la MFR come una 
specialità medica primaria, il suo sviluppo e la sua orga-
nizzazione in Europa. Vengono qui discussi le conoscenze 
e le capacità dei medici fisiatri, il loro ambito di competen-
za e la loro posizione e ruolo nella sanità. Inoltre, vengono 
chiariti i principi educativi e di formazione, così come la 
scienza e la ricerca. Infine, si discute delle sfide e delle 
prospettive future della MFR in Europa.
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• processi di riparazione e di adattamento funzionale 
(incluso rigenerazione tissutale, miglioramento della ca-
pacità funzionale, processi di allenamento ecc.) così come 
il sostegno ai processi di recupero;

• processi d’apprendimento e modifiche comportamen-
tali (incluso educazione del paziente e insegnamento di 
nuove strategie motorie e comportamentali);

• processi compensatori a livello sia fisico, che mentale 
e intellettuale così come tecnologie assistive e adattamenti 
ambientali.

Inoltre, i medici fisiatri possiedono competenze ma-
nageriali e giocano un ruolo nel supportare le persone 
nell’organizzazione delle loro risorse, per ottenere una 
partecipazione ottimale (incluso dare consigli alle loro fa-
miglie e ai caregivers).

Ancora, i medici fisiatri hanno elevate capacità comuni-
cative, per poter insegnare, informare e istruire i pazienti 
e i loro famigliari.

Il lavoro clinico dei medici fisiatri può essere descritto 
come “medicina del funzionamento”. La sua strategia cen-
trale è la riabilitazione, allo scopo di ottimizzare il funzio-
namento, considerando le condizioni di salute. Comunque 
i medici fisiatri usano anche strategie di cura (curare la 
malattia), di prevenzione (prevenire la malattia e/o com-
plicazioni e peggioramento) e di supporto (per mantenere 
un funzionamento adeguato). I processi clinici di MFR 
seguono il cosiddetto ciclo della riabilitazione (tutti i pa-
zienti necessitano di una valutazione, con la definizione 
dei loro obiettivi individuali, prima di essere sottoposti 
all’intervento; alla fine, dovrà essere effettuata una valuta-
zione per controllare se il paziente ha raggiunto gli obiet-
tivi necessari e se è necessario iniziare di nuovo il ciclo di 
riabilitazione).

Lo spettro delle patologie trattate dai medici fisiatri è 
estremamente ampio, poiché varie condizioni di salute si 
possono associare ad alcune forme di disabilità. Sono in-
cluse patologie muscolo-scheletriche, nervose, circolato-
rie, respiratorie, del sistema urogenitale, della cute e del 
tratto digerente. Le attività cliniche di MFR sono anche 
correlate ad alcune problematiche comuni a varie patolo-
gie come immobilità, spasticità, dolori, disturbi della co-
municazione, ecc.

La diagnosi in MFR è una combinazione fra diagnosi 
medica (diagnosi della patologia) e valutazione specifica 
funzionale (valutazione del funzionamento). Quest’ultima 
è basata sul quadro di riferimento concettuale dell’ICF e 
ottenuta tramite valutazioni funzionali e scale.

I medici fisiatri possono sfruttare un ampio spettro d’in-

MFR a tutti i livelli di assistenza. Quindi, ogni pianifica-
zione sanitaria deve tenere conto del peso della disabilità.

Organizzazione e storia della MFR in Europa

Storicamente, la MFR si è sviluppata a partire da alcuni 
indirizzi principali in Europa. Uno di questi era l’uso di 
agenti fisici (acqua, calore, freddo, massaggi, manipola-
zione delle articolazioni, esercizi fisici, ecc.) (medicina fi-
sica). Un altro era costituito dalla pratica della riabilitazio-
ne che ha guadagnato importanza con i sopravvissuti alle 
ferite della Seconda guerra mondiale, così come a diverse 
epidemie (ad. es. poliomielite) (medicina riabilitativa). In 
alcune nazioni, questa si è sviluppata parallelamente ad al-
tre specializzazioni come la neurologia, la reumatologia, 
la medicina ortopedica, la radiologia ma anche la cardiolo-
gia, la pneumologia o la pediatria, con una attenzione spe-
cifica al funzionamento dei pazienti con queste situazioni 
di salute. In altre nazioni, si è partiti dalla balneologia o 
dalla medicina sportiva. Oggi tutte queste diverse origi-
ni, date le caratteristiche in comune, si sono riunite in una 
specializzazione singola e multidimensionale di MFR. 

Per giungere ad una definizione e posizione europea uni-
forme, sono state create diverse organizzazioni: EARM, 
ECPRM, ESPRM, e la sezione di MFR della UEMS. Oggi 
esiste in Europa una definizione omogenea della speciali-
tà, coerente con la descrizione della MFR accettata a livel-
lo internazionale (basata sul modello ICF).

Inoltre, sono stati istituiti dei forum regionali, come il 
Forum Mediterraneo di MFR e il Forum del mar Balti-
co e del mare del Nord, ed esistono società nazionali di 
MFR in quasi tutte le nazioni europee. Queste giocano un 
ruolo importante nello sviluppo della MFR delle regioni 
confinanti con l’Europa, così come a livello nazionale. Le 
associazioni europee di MFR giocano anche un ruolo forte 
a livello mondiale.

Inoltre, la ricerca in MFR ha avuto un notevole sviluppo 
ed è aumentato il numero dei giornali di MFR (molti di que-
sti sono indicizzati in data base internazionali con Impact 
Factor), dei congressi scientifici e dei corsi. Infine la crea-
zione recente Field di Riabilitazione della Cochrane darà un 
grande impulso a questa specializzazione medica primaria.

Pratica nella Medicina fisica e riabilitativa in Europa

Da un punto di vista fisiologico, i principi fondamentali 
della MFR includono meccanismi fisici e comportamenta-
li, che comprendono:
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namento professionale continuo basato sulla pratica. A li-
vello europeo, le raccomandazioni e gli standard vengono 
forniti dal Board di MFR dell’UEMS. Infine, l’aggiorna-
mento professionale continuo viene fornito dagli organi-
smi europei di MFR (in collaborazione con l’European 
Accreditation Council of Continuous Medical Education).

Scienza e ricerca nel campo della MFR

In relazione all’ampio spettro di compiti della MFR, anche 
la scienza e la ricerca in MFR sono rivolte a molti ambiti. 
Si spazia dalla ricerca di base sui meccanismi della patolo-
gia e della disabilità, fino ai meccanismi d’intervento, agli 
studi sui risultati clinici, agli studi epidemiologici, così 
come agli approcci scientifici per implementare i servizi 
di MFR nei sistemi sanitari e per lo sviluppo di basi teo-
riche su disabilità e riabilitazione. Questo si riflette negli 
argomenti trattati nei congressi, europei e internazionali, e 
nei giornali di MFR. Tuttavia, la situazione odierna della 
scienza e della ricerca in MFR affronta nuove possibilità 
e sfide.

È stata definita l’importanza della ricerca in riabilitazio-
ne e la sua particolare metodologia, dovuta al problema di 
connettere fra loro biologia e comportamento, affrontan-
do tematiche come la relazione fra biomedicina e MFR, 
e risultati della ricerca in MFR. La MFR deve affrontare 
anche la sfida della medicina basata sulle evidenze, che è 
anche correlata al Cochrane Rehabilitation Field. Infine, 
l’importanza maggiore riguarda il trasferimento di nozioni 
scientifiche alla pratica clinica.

La via da seguire

Le sfide e le prospettive future della MFR derivano dai 
drammatici cambiamenti demografici, dell’aspettativa di 
vita, del tasso di sopravvivenza, dal carico della disabilità, 
che accrescono la prevalenza di condizioni di salute in cro-
nicità, il progresso tecnologico, ma anche i costi sanitari e 
i cambiamenti sociali in termini di richieste di benessere e 
qualità della vita, assieme allo stato di salute. Tutte queste 
sfide si conciliano con le peculiarità della MFR, che è la 
specialità medica che ha come focus la persona nella sua 
integrità e con il suo funzionamento nelle varie condizioni 
di salute, allo scopo di garantire la miglior partecipazio-
ne possibile, mediante il miglioramento delle attività e la 
riduzione delle menomazioni. Qui vengono presentate le 
possibili conseguenze di questi cambiamenti nell’evolu-
zione futura delle pratiche cliniche di MFR, nei servizi, 

terventi, che spaziano dai medicinali, agli esercizi, alle te-
rapie manuali, alle modalità fisiche, agli ausili tecnici, ai 
programmi educativi e agli adattamenti ambientali. Sono 
stati sviluppati programmi di MFR standardizzati per di-
verse condizioni di salute e problemi di funzionamento, 
basati su evidenze scientifiche e che forniscono modelli di 
buona pratica.

Gli interventi e i programmi di MFR sono sempre cen-
trati sul paziente, e i risultati sono sempre rivolti al fun-
zionamento e alla dimensione personale (ridurre la me-
nomazione, le limitazioni dell’attività e le restrizioni alla 
partecipazione). Il loro scopo è anche ridurre i costi e la 
mortalità in certi gruppi di pazienti. I programmi di MFR 
in molti casi sono somministrati da team di riabilitazione 
multi-professionali in collaborazione con altre discipline, 
sotto la guida dei medici fisiatri.

Poiché numerosi documenti e report dell’OMS e dell’O-
NU invitano a potenziare la riabilitazione, come strategia 
sanitaria chiave per il ventunesimo secolo, su scala mon-
diale, è di cruciale importanza implementare ulteriormente 
la MFR nei sistemi sanitari. In quest’ambito, la MFR deve 
essere presente all’interno di un continuum di cure e a tutti 
i livelli di assistenza sanitaria, allo scopo offrire servizi 
appropriati in base ai bisogni funzionali dell’individuo, 
così alla dimensione temporale della condizione di salute 
(congenita o acquisita, acuta, progressiva o degenerativa). 
Ciò riguarda aspetti dell’abilitazione, della riabilitazione 
così come della MFR in setting acuti, in post-acuzie o in 
setting di cronicità.

Formazione e training per la MFR

Al fine di raggiungere un buon approccio riabilitativo, 
come richiesto dalle Società europee, tutti i medici e i pro-
fessionisti della sanità devono ricevere una formazione 
universitaria adeguata. Per poter acquisire l’ampio campo 
di competenze richieste, i medici fisiatri devono intrapren-
dere una formazione post-laurea ben organizzata e struttu-
rata, di durata adeguata. Oltre alle competenze mediche, 
devono conseguire competenze riguardanti l’assistenza 
al paziente, conoscenze specifiche procedurali, attitudini 
verso le relazioni interpersonali e comunicative, compren-
sione profonda dei principi base dell’etica medica e della 
salute pubblica, abilità nell’applicare le politiche assisten-
ziali e di prevenzione per le persone con disabilità, capaci-
tà di saper gestire le strategie per il reintegro delle persone 
con disabilità nella società, capacità di saper applicare i 
principi di gestione della qualità e promuovere un aggior-
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Poiché aumenta la necessità di maggiore competenza, è 
importante ridefinire cosa sia la MFR, ciò che può offrire, 
come può fornire al meglio i suoi servizi e la sua compe-
tenza, e quali standard formativi devono essere richiesti 
a chi si appresta ad entrare in questa specializzazione. Il 
libro ha lo scopo di rispondere a queste richieste.

Il testo è organizzato in quattro parti (le basi della MFR, 
la sua organizzazione e la pratica in Europa e le conclusio-
ni) con appendici (inclusa la sezione dei metodi). I conte-
nuti partono dalle definizioni di base (i concetti e la spe-
cialità) prima di riferirsi alla rilevanza della riabilitazione 
delle persone con condizioni disabilitanti e alla società 
(cioè perché è necessaria). Il testo passa poi dalla riabi-
litazione in generale, che non è specificatamente medica, 
ed alla MFR che è la specializzazione medica rivolta alla 
riabilitazione dei pazienti e delle persone con disabilità. 
La definizione di MFR come specializzazione medica pri-
maria (il concetto centrale) viene presentata nell’arco della 
sua evoluzione (da dove ha origine la MFR) e organizza-
zione (attività di MFR e loro descrizione) in Europa. Pas-
sando alla pratica, si discutono le basi fondamentali della 
MFR (conoscenze, competenze e abilità del medico fisia-
tra), il campo di competenza (MFR in pratica) e la posi-
zione nel sistema sanitario e nella società. Vengono anche 
discusse la formazione per la MFR in Europa (plasmare il 
futuro) e la scienza e ricerca nella MFR (sfide e specificità) 
prima di giungere alle conclusioni: la via da seguire per la 
MFR in Europa (sfide e prospettive future).

Metodologia della terza edizione 
del LB della MFR in Europa

La terza edizione del LB di MFR è stata sviluppata secon-
do una metodologia specifica per ottenere che il testo sia 
la rappresentazione più coerente e corretta possibile della 
MFR. È stata realizzata e approvata da tutti i delegati e 
gli accademici dell’Alleanza degli Organismi Europei di 
MFR. Tutti i delegati sono ufficialmente nominati dalle 
autorità nazionali competenti o dalle società nazionali, 
e hanno consultato i membri delle loro autorità rilevanti 
durante il processo. Di conseguenza, il LB rappresenta la 
vision dell’intera comunità europea di MFR. La sua realiz-
zazione è stata un vero sforzo collettivo, che ha coinvolto 
4 organismi europei di MFR, 11 editori, 38 primi autori, 63 
co-autori, 38 revisori interni e 39 revisori esterni, 241 de-
legati e accademici, che rappresentano 36 società di MFR 
nel continente.

Nel 2014 è stata proposta l’idea di realizzare una nuo-

nella formazione, nella ricerca; inoltre, viene trattato qui la 
vision sul processo di armonizzazione dello sviluppo della 
MFR in Europa e del possibile contributo della MFR alla 
politica sanitaria.

Introduzione

Il Libro Bianco (LB) delinea la natura, l’area di lavoro e 
i parametri della Medicina fisica e riabilitativa (MFR) 

in Europa. Descrive la specializzazione e le competenze 
attese da uno specialista che ha completato il percorso 
formativo (medico fisiatra) in questo campo, così come il 
contesto clinico del lavoro e la natura del percorso for-
mativo e di specializzazione. L’impianto del libro si basa 
sulle due precedenti edizioni del LB, pubblicate nel 19891 
e nel 2006/2007.4, 5

Il LB si rivolge principalmente a cinque gruppi:
• medici fisiatri e altri professionisti della riabilitazio-

ne;
• medici di altre specialità ed altri professionisti sanitari
• specializzandi in MFR, studenti di medicina e di altre 

professioni in ambito riabilitativo
• zil pubblico e, in particolare, le persone con disabilità 

e i rappresentanti delle loro organizzazioni.
La comunità medica europea si sta ingrandendo sempre 

più e questo offre maggiori opportunità e sfide, in parti-
colare nella parte orientale del continente, per imparare 
ciò che la comunità medica europea di MFR sta facendo, 
mediante lo sviluppo di progetti specifici con la sezione di 
MFR dell’European Union of Medical Specialists (UEMS) 
e la European Society of Physical and Rehabilitation Me-
dicine (ESPRM). Questa pubblicazione cerca di aiutare il 
processo di armonizzazione dell’attività degli specialisti 
di MFR per far sì che le persone con disabilità siano ben 
assistite da i medici con questa specializzazione, indipen-
dentemente da dove vivono in questa grande comunità. Il 
LB è offerto alla comunità mondiale della MFR come una 
guida utile anche in situazioni e sfide diverse.

L’assistenza sanitaria sta vivendo grandi cambiamenti, 
sia a livello europeo che nazionale. Il pubblico ha aumen-
tato le sue aspettative nei confronti dell’assistenza medi-
ca, il che riflette il dibattito filosofico sui diritti umani e 
le responsabilità della società, con particolare riferimento 
alla piena partecipazione delle persone con disabilità. La 
pratica medica è in continua evoluzione con miglioramenti 
degli standard clinici e la necessità di eccellenza attraver-
so l’aggiornamento continuo, la ri-validazione e l’amplia-
mento della formazione specialistica. 
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Gli stakeholder sono le società nazionali di MFR. Il LB 
segue la linea delle edizioni precedenti:

• prima edizione (1989): libro pubblicato dall’univer-
sità complutense di Madrid in quattro lingue: inglese, 
francese, italiano e spagnolo. Autori: EARM con UEMS, 
sezione di Medicina fisica e riabilitativa, e European Fede-
ration of Physical Medicine and Rehabilitation;

• seconda edizione (2006-7): pubblicazione in Edizioni 
Speciali di due giornali (PubMed), Europa Medicophysica 
(adesso European Journal of Physical and Rehabilitation 
Medicine); Journal of Rehabilitation Medicine. Lingua: 
inglese, poi tradotto in diverse altre lingue dell’unione 
europea dalle società nazionali. Autori: EARM e UEMS, 
sezione di MFR, con la collaborazione di ESPRM.

Lo scopo del LB è descrivere, in una prospettiva euro-
pea, il lavoro della specialità di MFR e dei medici fisiatri 
per quanto riguarda:

• la realtà in cambiamento dei sistemi sanitari e le risor-
se sempre più limitate;

• la reazione e il contributo al progresso medico e 
all’innovazione tecnologica;

• le strategie in via di sviluppo, per rispondere alla sfida 
dei progressi scientifici e tecnologici;

• il confronto con una nuova prospettiva della disabilità
• la promozione e la facilitazione dell’autonomia e la 

partecipazione delle persone con disabilità nella vita quo-
tidiana;

• il rappresentare un riferimento didattico per la pratica 
della MFR e la vita accademica per i giovani professionisti 
in ambito sanitario (in particolare per i medici in formazio-
ne specialistica).

Si è deciso di iniziare dai contenuti della seconda edi-
zione e accettare ciò che era già stato enunciato e che era 
ancora applicabile, modificando il testo laddove richiesto. 
Ciò vale per:

• i capitoli (sono stati introdotti alcuni capitoli nuovi, 
in particolare i capitoli 3 e 6), a volte estendendo paragrafi 
precedenti;

• i singoli paragrafi all’interno dei capitoli.
Nel secondo semestre del 2015 è stato approvato un 

indice provvisorio che includeva 11 capitoli con un edi-
tore per ciascun capitolo- si è deciso di pubblicare ogni 
capitolo come un singolo lavoro scientifico in PubMed, 
per meglio sottoporre i contenuti all’audience scientifica 
mondiale; ogni capitolo di conseguenza ha il suo riassunto 
e include i nomi degli autori. Questi sono i capitoli della 
versione finale: 

• definizioni e concetti della MFR

va edizione del LB all’interno dell’European Academy of 
Rehabilitation Medicine (EARM) e si iniziò a discuterne 
all’interno degli altri organismi europe di MFR: la Euro-
pean Society of PRM (ESPRM) e la European Union of 
Medical Specialists (UEMS), Sezione e Board di MFR. 
Secondo la metodologia di lavoro degli organismi, sono 
state proposte delle mozioni che sono state approvate 
all’unanimità nel corso dei lavori. Una delle prime deci-
sioni è stata la creazione di uno Steering Commitee, che 
includesse 2 membri per organismo europeo. Lo Steering 
Committee era composto da: 

• Stefano Negrini (UEMS, sezione di MFR) – coordi-
natore; 

• Saša Moslavac (UEMS, sezione di MFR) – segreta-
rio; 

• Pedro Cantista (ESPRM);
• Gordana Devečerski (ESPRM);
• Alvydas Juocevicius (UEMS, sezione di MFR);
• Christoph Gutenbrunner (EARM);
• Enrique Varela-Donoso (UEMS, sezione di MFR);
• Anthony B. Ward (EARM).
Lo Steering Committee si è incontrato regolarmente e 

ha proposto le mozioni principali da essere approvate. I 
presidenti e i segretari delle Società sono stati coinvolti. 
Essi sono: 

• EARM: Guy Vanderstraeten e Xanthi Michail (presi-
denti)e Angela McNamara (segretaria),

• ESPRM: Xanthi Michail e Alain Delarque (presidenti 
), Elena Ilieva e Carlotte Kiekens (segretarie),

• UEMS, sezione di MFR: Nicolas christodoulou (pre-
sidente), Mauro Zampolini (segretari),

• UEMS, board di MFR (per il collegio): Alvydas Juo-
cevicius e Maria Gabriella Ceravolo (presidenti), Nikolaos 
Barotsis (segretario).

Nel primo semestre del 2015, è stata definita la neces-
sità di approntare una nuova edizione (3°) del LB, a causa 
dei numerosi cambiamenti nelle Società Europee e di con-
seguenza nella pratica della MFR, espressa dai documenti 
europei e mondiali. Il LB è stato realizzato dai 4 organismi 
europei di MFR, che ne detengono anche il copyright: 

• European Academy of Rehabilitation Medicine 
(EARM);

• European Society of Physical and Rehabilitation Me-
dicine (ESPRM);

• Sezione di MFR dell’European Union of Medical 
Specialists (UEMS, sezione di MFR);

• European College of PRM (con l’ausilio del Board 
della UEMS).
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• Capitolo 7: Christoph Gutenbrunner
• Capitolo 8: Carlotte Kiekens
• Capitolo 9: Maria Gabriella Ceravolo
• Capitolo 10: Alain Delarque
• Capitolo 11: Stefano Negrini
Il processo di stesura è stato organizzato secondo le se-

guenti fasi:
• 31 dicembre 2015- Scadenza della prima chiamata 

per gli autori, a tutti i delegati e accademici;
• 28 febbraio 2016: scadenza per la seconda chiamata 

per gli autori, a tutti i delegati e accademici;
• 15 luglio 2016: scadenza per la redazione dei paragra-

fi “sensibili”
• 3.2 aspetti etici; 
• 4.5 team di MFR; 
• 5.1 Flusso per lo sviluppo del campo di competen-

za della MFR;
• 8.9 rapporti con altre specializzazioni; 
• 8.10 rapporti con altre professioni della riabilita-

zione.
• 15 agosto 2016: scadenza per tutti gli altri paragrafi; 

il processo di revisione è stato piuttosto elaborato ed è ben 
descritto nelle Tabelle I e II. Ha incluso: 

• quattro conferenze di consenso; 
• quattro revisioni/cicli di revisione che hanno coinvol-

to o tutti i delegati/accademici (primo e terzo) oppure tutti 
gli editori e i presidenti (secondo e quarto).

In generale ogni revisione e ciclo di rilettura è stato con-
dotto allo scopo di migliorare e rifinire il testo, rendendolo 
coerente con i capitoli e i paragrafi. Le revisioni sono state 
effettuate sempre dagli editori individualmente e/o collet-
tivamente, per garantire uniformità al testo.

La prima fase di revisione (Tabella I) è stata conclusa 
con la più importante conferenza di consenso (la terza), te-
nutasi a Monaco di Baviera il 9 marzo 2017. I partecipanti 
sono stati tutti i delegati dell’ESPRM e della UEMS, se-
zione e Board di MFR, e tutti gli accademici della EARM. 
Ogni editore ha presentato il suo capitolo: contenuto, com-
menti ricevuti, risposte ai commenti, modifiche al testo in 
base ai commenti. Poiché non era possibile portare avanti 
una discussione generale, a causa della mancanza di tem-
po, solo alcuni commenti sono stati consentiti, dopodiché 
tutti i partecipanti dovevano inviare i loro commenti finali 
come riportato in Tabella II.

La pubblicazione del LB è stata prevista per gennaio 
2018. Nella primavera del 2017 si è deciso di chiedere ini-
zialmente ai giornali che avevano pubblicato la precedente 
seconda edizione (European Journal of Physical and Re-

• perché la riabilitazione è necessaria per gli individui 
e la società; 

• una specializzazione medica primaria: le basi della 
MFR;

• storia della specializzazione: da dove ha origine la 
MFR;

• organizzazione della MFR in Europa: struttura e at-
tività; 

• conoscenze e competenze del medico fisiatra;
• ambito clinico di competenza: la MRF in pratica;
• la specializzazione in MFR nel sistema sanitario e 

nella società;
• formazione e sviluppo professionale continuo: pla-

smare il futuro del medico fisiatra;
• scienza e ricerca in MFR: specificità e sfide;
• sfide e prospettive per il futuro della MFR.
I capitoli sono stati sviluppati in 62 paragrafi. Ogni pa-

ragrafo ha alcune persone principali con ruoli specifici:
• primo autore: scrittura del paragrafo: bozza (a partire 

dal testo della precedente edizione del LB) e versione fina-
le; coordinamento con i co-autori; rispetto delle scadenze;

• co-autori: correzione e perfezionamento della prima 
bozza; essi provengono dalla call degli autori o vengono 
nominati dal primo autore; per ogni paragrafo essi proven-
gono da diverse aree europee (nord, sud, ovest e est);

• revisori interni: da organismi europei di MFR-prima 
revisione dei paragrafi;

• revisori esterni: esperti di MFR al di fuori degli orga-
nismi europei di MFR-prima revisione dei paragrafi.

Il primo autore di ogni singolo paragrafo è stato deciso 
dallo Steering Committee, secondo specifici criteri dopo 
una chiamata di tutti i delegati e gli accademici. I criteri 
hanno incluso: competenze specifiche, numero di pub-
blicazioni in riviste citate in PubMed, altre pubblicazioni 
specifiche, volontà di accettare e completare l’impegno ri-
spettando le scadenze.

Gli editori del LB sono stati scelti dallo Steering Com-
mittee principalmente fra i suoi membri, ma anche negli 
organi europei secondo specifiche competenze nell’edito-
ria e nei loro capitoli. Stefano Negrini ha svolto le funzioni 
di coordinatore e Saša Moslavac di segretario degli editori. 
Gli editori dei singoli capitoli sono stati: 

• Capitolo 1: Pedro Cantista, Nicolas Christodoulou
• Capitolo 2: Anthony B. Ward
• Capitolo 3 Stefano Negrini
• Capitolo 4: Enrique Varela-Donoso
• Capitolo 5: Mauro Zampolini
• Capitolo 6: Stefano Negrini
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ci sarebbe stato un blocco di due anni, prima della pub-
blicazione in pdf sul sito dell’Alleanza degli Organismi 
Europei di MFR.

Il lancio ufficiale avrà luogo durante il meeting ESPRM 
(con la EARM e la sezione e board UEMS di MFR) a Vil-
nius dal 1 al 6 maggio 2018. Il LB verrà presentato du-
rante la cerimonia di apertura e i vari capitoli saranno il-
lustrati come letture magistrali, per tutto il meeting, nelle 
sessioni tematiche appropriate, così da costituire un “filo 
rosso” per tutta la conferenza. È stata programmata anche 
una presentazione mondiale con la International Society of 
Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM) dal 8 al 12 
luglio 2018, durante il meeting ISPRM a Parigi.

Bibliografia

1. European Academy of Rehabilitation Medicine, European Union of 
Medical Specialists, Physical Medicine and Rehabilitation Section, Eu-
ropean Federation of Physical Medicine and Rehabilitation. White Book 

habiltation Medicine e il Journal of Rehabilitation Medici-
ne). Solo l’European Journal of Physical and Rehabiltation 
Medicine ha accettato le regole proposte ed è diventato 
l’unico giornale che cura la pubblicazione del LB. Le re-
gole prevedevano:

• che il copyright rimanesse all’Alleanza degli Organi-
smi Europei di MFR;

• accesso online pubblico gratuito;
• versione stampata gratuita, che include solo il LB;
• pubblicazione a gennaio 2018;
• un accesso su PubMed relativo all’intero LB, inclu-

dendo anche la prefazione, l’introduzione, il sommario 
esteso e la metodologia;

• ogni capitolo pubblicato come un singolo, accesso a 
PubMed con il seguente titolo comune: LB della MFR in 
Europa. “Titolo”. ”Sottotitolo”;

• riconoscimento che questa pubblicazione sarebbe sta-
ta immediatamente collegata al sito web dei giornali e che 

Tabella ii.—�Processo di revisione e correzione, dopo la conferenza di consenso a Monaco di Baviera.
Revisione Correzione

Quarto controllo revisione 15.3.2017 commenti della conferenza di consenso; 
15.4.2017 raccolta delle referenze di tutti i delegati e gli accademici 

20.6.2017
Editori sul loro capitolo

Quarta conferenza di consenso 
(Editori)

30-6/1-7-2017 Università medica di Leuven (Belgio) collettivo da parte  
degli editori, sui singoli capitoli

Agosto 2017 Distribuzione dei paragrafi finali a tutti i delegati e gli accademici
Quinta conferenza di consenso (UEMS, 

sezione MFR commissione sulla 
pratica professionale)

Bratislava (Slovacchia) su prefazione, riassunto esteso,  
glossario e metodologia.

Autunno 2017 ESPRM, UEMS- Sezione e Board di MFR voto a Bratislava
Novembre 2017 Voto EARM ad Hannover
Agosto-novembre 2017 Correzione linguistica

Tabella i.—�Processo di revisione e correzione prima della conferenza di consenso, tenutasi a Monaco di Baviera (9 marzo 2017).
Revisione Correzione

Prima conferenza di consenso
(UEMS, sezione MFR commissione sulla pratica 

professionale)

25.08.2016, Praga (Repubblica Ceca),  
sui capitoli “sensibili”

Primo controllo/revisione 30.9.2016 Revisori interni ed esterni su singoli paragrafi, 
accademici ed editori su singoli paragrafi

30.11.2016
Editori sul loro capitolo

Secondo controllo/revisione 15.12.2016 Editori sull’intero LB 7.1.2017
Editori sul loro capitoloSeconda conferenza di consenso (editori) 16/17.12.2016 Fondazione Don Gnocchi Rovato  

(Brescia) – Italia, sui singoli capitoli
Terzo controllo/revisione 21.1.2017 Editori sull’intero LB 31.1.2017 Editori sul loro 

capitolo
Terza conferenza di consenso
(Organismi europei di MFR)

9.3.2017 Monaco di Baviera (Germania), delegati  
e accademici sull’intero LB
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2014 Nov 8]. Available from: http://www.un.org/disabilities/convention/
conventionfull.shtml
7. Article 26 - Habilitation and rehabilitation | United Nations Enable 
[Internet]. [cited 2017 Jul 15]. Available from: https://www.un.org/deve-
lopment/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disa-
bilities/article-26-habilitation-and-rehabilitation.html
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9. WHO | WHO global disability action plan 2014-2021 [Internet]. 
WHO. [cited 2014 Oct 21]. Available from: http://www.who.int/disabi-
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of Physical and Rehabilitation Medicine in Europe. 1st Edition. Madrid: 
Universidad Complutense de Madrid; 1989. 
2. World Health Organization. International Classification of Impai-
rments, Disabilities, and Handicaps. 1980. 207 p. 
3. World Health Organization. WHO | International Classification of Fun-
ctioning, Disability and Health (ICF) [Internet]. WHO. [cited 2014 Aug 
19]. Available from: http://www.who.int/classifications/icf/en/
4. Section of Physical and Rehabilitation Medicine Union Européenne 
des Médecins Spécialistes (UEMS), European Board of Physical and Re-
habilitation Medicine, Académie Européenne de Médecine de Réadapta-
tion, European Society for Physical and Rehabilitation Medicine. White 
book on physical and rehabilitation medicine in Europe. Eur Medico-
physica. 2006 Dec;42(4):292–332. 
5. White book on Physical and Rehabilitation Medicine in Europe. J Re-
habil Med. 2007 Jan;(45 Suppl):6–47. 

Per questa pubblicazione, gli autori, afferenti all’Alleanza degli Organismi Europei di MFR, sono:

• European Academy of Rehabilitation Medicine (EARM); 

• European Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ESPRM);

• European Union of Medical Specialists PRM Section (UEMS-PRM Section MFR);

• European College of Physical and Rehabilitation Medicine (ECPRM) – con l’ausilio del Board di MFR della UEMS;

• gli editori della terza edizione del LB di Medicina fisica e riabilitativa in Europa: Stefano Negrini, Pedro Cantista, Maria Gabriella 
Ceravolo, Nicolas Christodoulou, Alain Delarque, Christoph Gutenbrunner, Carlotte Kiekens, Saša Moslavac, Enrique Varela-Donoso, 
Anthony B. Ward, Mauro Zampolini;

• i presidenti degli organismi europei di MFR: Xanthi Michail (presidente della EARM), Alain Alarque (presidente della ESPRM), 
Nicolas Christodoulou (presidente della UEMS, sezione di MFR), Maria Gabriella Ceravolo (presidente della ECPRM e della UEMS-
board di MFR).
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Glossario

Abilitazione: nell’ambito di MFR, questo termine si riferisce alla parte della riabilitazione che tratta l’età evolutiva, laddove non tutte le funzioni sono 
state sviluppate e di conseguenza le patologie e le menomazioni possono agire negativamente sul corretto sviluppo di funzioni altresì normali.

Agenti fisici: una forma o un mezzo per applicare l’energia fisica ai tessuti biologici, in modo sistematico, per alterare i processi fisiologici, insieme a/o 
per scopi terapeutici. Gli agenti fisici includono diverse modalità come tecniche termiche, acustiche, acquatiche, meccaniche, elettriche, magnetiche 
o luminose. Etimologicamente il significato è “agente naturale” e infatti alcuni agenti fisici sono applicati ancora senza alterazioni della loro origine 
naturale.

Approccio multimodale: a causa del focus sulle menomazioni, sulle limitazioni dell’attività e sulle restrizioni alla partecipazione, sull’attenzione ai fattori 
personali e ambientali e sul team multiprofessionale, l’approccio di MFR di rado si basa su di un singolo trattamento. Nella MFR i pazienti vengono 
trattati con un ampio spettro di terapie, offerte da diversi professionisti in ambito sanitario. Queste includono, fra l’altro, l’esercizio terapeutico, la 
terapia occupazionale, la logopedia, i trattamenti neuropsicologici, le terapie comportamentali, le terapie fisiche, le terapie manuali. Ogni paziente è 
trattato con un approccio personalizzato, in base alla malattia, alle menomazioni, alle limitazioni dell’attività, alle restrizioni alla partecipazione, ai 
fattori ambientali e personali, con un approccio multimodale e individuale.

Attività fisica adattata: è definita come un corpus di conoscenze interdisciplinari, dirette all’identificazione e alla soluzione della differenze individuali 
per quanto concerne l’attività fisica. È una professione che fornisce servizi e un campo di studi accademici, che supporta l’accettazione delle differenze 
interpersonali, promuove un miglioramento dello stile di vita attivo e della pratica sportiva e promuove l’innovazione e l’offerta dei servizi sociali 
cooperativi e un sistema di empowerment. L’attività fisica adattata include, ma non si limita a questo, l’educazione fisica, lo sport, il tempo libero e 
la riabilitazione.

Attività: secondo la ICF, è l’esecuzione di un compito o azione da parte di un individuo.
Azione in team collaborativo: si veda team per la medicina fisica e riabilitativa.
Balneologia: branca della scienza medica che si interessa dello studio dell’uso terapeutico delle acque minerali naturali, del vapore, dei gas e dei peloidi. 

Questo approccio è definito balneologia e include non solo l’applicazione in piscina termale, ma anche altre modalità, come trattamenti idropinici, 
inalazioni e altre tecniche complementari (agenti fisici, fattori ambientali/climatoterapia), conferendogli un carattere da approccio terapeutico olistico 
e complesso.

Barriere: fattori ambientali che riducono il funzionamento /aumentano la disabilità. 
Basato sul team: tutti gli interventi sanitari somministrati come risultato di una decisione condivisa all’interno di un team multi-professionale.
Bibliomed: biblioteca medica virtuale spagnola.
Capacità: secondo la ICF, è il qualificatore che descrive l’abilità di un individuo ad eseguire un compito o un’azione. Questo costrutto indica il livello 

più alto raggiungibile di funzionamento in una persona, in un dato dominio e in un dato momento.
Chiropratica: scuola e corrente di terapia manuale, descritta da Palmer nel 19° secolo, mediante cui si eseguono delle piccole modifiche a livello delle 

articolazioni del corpo. La sua etimologia è “pratica con le mani”.
Ciclo di riabilitazione: è il processo reiterato di misurazione, assegnazione, intervento e valutazione per il soddisfacimento dei bisogni riabilitativi e 

degli obiettivi di una persona.
Comitato etico per le pubblicazioni (COPE): organizzazione non-profit. La sua missione è definire le migliori pratiche etiche per le pubblicazioni.
Condizione di Salute: situazione che interferisce con la salute (patologia, disordini e lesioni). Nella ICF, disabilità e funzionamento sono viste come il 

risultato di interazioni fra condizioni di salute (malattie, disturbi, lesioni) e fattori contestuali.
Convenzione ONU sui diritti umani del 2005: implementazione della dichiarazione universale.
Current Contents: è un servizio di data-base a rapida allerta, dell’istituto per l’informazione scientifica, oggi facente parte della Thomas Reuters, 

pubblicato online e in numerose sezioni cartacee per soggetto.
Diagnosi medica: i processi classici di diagnosi da parte dei medici.
Dichiarazione universale dei diritti umani dell’ONU: impegno dei governi per implementare misure progressive, per assicurare il riconoscimento 

universale ed effettivo e il rispetto dei diritti umani.
Disabilità: è un termine “ombrello”, che comprende menomazioni, limitazioni all’attività e restrizioni alla partecipazione, che possono essere definiti 

come i problemi che una persona incontra nell’eseguire azioni che dovrebbe o vorrebbe eseguire, a causa di una condizione di salute -una patologia, 
una lesione o persino l’invecchiamento- che inficia la sua prestazione nell’ambiente in cui vive.

Facilitatori: fattori ambientali che migliorano il funzionamento. 
Fase acuta: si riferisce al periodo di ricovero ospedaliero, in seguito a incidenti o malattia, o dopo trattamenti medici complessi e le loro complicazioni. 

Si applica anche a un evento acuto in una persona con una disabilità già stabilizzata.
Fase di lungo termine: si riferisce al periodo che segue la fase post-acuta per le persone che sono colpite da malattie croniche e disabilità di lungo termine 

o difficoltà nel funzionamento, una volta che la situazione è stabilizzata; l’enfasi cade sul mantenimento e sulla prevenzione secondaria.
Fase post-acuta: si riferisce al periodo che segue la fase acuta dopo l’insorgere improvviso di una condizione di salute, quando il paziente è clinicamente 

sufficientemente stabile; anche i pazienti con condizioni intermittenti, progressive o stabili possono trarre beneficio, nella fase in cui i bisogni 
cambiano; in questa fase il paziente vive un’evoluzione.

Fattori ambientali: tra i fattori contestuali sono i fattori esterni (per esempio, comportamenti sociali, caratteristiche architettoniche, strutture sociali e 
legali, il clima, il tipo di terreno ecc.).

Fattori contestuali: circostanze che possono influenzare la vita e lo stato di salute. Tra questi, i fattori ambientali esterni e personali interni.

(Segue)
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Fattori personali: tra i fattori contestuali rappresentano i fattori interni che includono genere, età, adattamento, appartenenza sociale, istruzione, 
professione, esperienze pregresse e contemporanee, modello di comportamento, carattere e altri fattori che influenzano il modo in cui la disabilità è 
percepita dall’individuo.

Finalizzato all’obiettivo (o orientato all’obiettivo o al compito): si definisce così un esercizio basato su azioni motorie finalizzate.
Fisioterapia: una delle aree o modalità d’intervento della medicina fisica e riabilitativa, in genere praticata dai fisioterapisti. A volte è definita terapia 

fisica. In alcuni casi questi interventi sono effettuati dal medico fisiatra.
Fisioterapista: professionista della riabilitazione che pratica la fisioterapia. Non è un medico. Da non confondersi con il medico di medicina fisica e 

riabilitativa.
Formazione continua in medicina: attività formative indirizzate al mantenimento, sviluppo o aumento delle conoscenze, abilità e performances 

professionali che i medici della MFR usano quando forniscono servizi sanitari.
Funzionamento: tutto ciò che il corpo umano fa e le azioni che le persone eseguono. Nell’ICF, il funzionamento è considerato, a livello operativo, in 

termini di domini funzionali, e questi domini sono suddivisi in dimensioni di funzioni e strutture corporee, attività e partecipazione. Il funzionamento 
è un concetto “ombrello” che descrive l’interazione con una condizione di salute e il suo ambiente (definito nella International Classification of 
Functioning, Disability and Health, OMS 2001).

Funzioni corporee: secondo la ICF, queste sono le funzioni fisiologiche dei sistemi corporei (incluse le funzioni psicologiche).
Incentrato sul paziente: tutti gli interventi di assistenza sanitaria finalizzati al miglioramento del funzionamento generale/benessere dell’individuo.
Indice cumulativo per la letteratura in campo infermieristico e per il personale sanitario ausiliario (CINAHL): è un indice per articoli di giornale 

in lingua inglese e in altre lingue selezionate, riguardanti le scienze infermieristiche, le professioni sanitarie ausiliarie, la biomedicina e l’assistenza 
sanitaria.

Intervento di medicina fisica e riabilitativa: tutti gli atti o le procedure diagnostiche o terapeutiche, relative al campo di competenza della MFR.
Intervento incentrato sulla funzione: tutti gli interventi di assistenza sanitaria mirati a migliorare/recuperare le funzioni corporee.
Laboratorio del cammino: sistemi di misura che permettono il monitoraggio su come si svolge la deambulazione, raccogliendo informazioni su tutti i 

suoi aspetti caratteristici.
Limitazioni nell’attività: secondo la ICF, sono le difficoltà di un individuo nell’esecuzione delle attività. 
Malattia: un disturbo di una struttura o funzione, che causa sintomi specifici o che inficia un punto preciso e non è semplicemente il diretto risultato di 

una lesione fisica.
Meccanoterapia: modalità di trattamento fisico concepita da Zander nel 19° secolo e che consiste in esercizi terapeutici, mediante l’uso di dispositivi 

meccanici.
Medici di Medicina fisica e riabilitativa: medici con specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa; specialista di Medicina fisica e riabilitativa; 

equivale al fisiatra.
Medicina fisica e riabilitativa: l’attuale definizione della specializzazione secondo il LB: la MFR è la specializzazione medica primaria responsabile della 

prevenzione, la diagnosi medica, il trattamento e la riabilitazione delle persone di tutte le età, con condizioni di salute disabilitanti e comorbidità, che si 
rivolge alle menomazioni e alle limitazioni dell’attività per facilitare il funzionamento fisico e cognitivo (incluso il comportamento), la partecipazione 
(inclusa la qualità della vita) e per modificare i fattori personali e ambientali.

Medicina fisica e riabilitazione: vecchia definizione della specializzazione, ancora in vigore in alcune nazioni extra-europee (in particolare US, ma non 
solo). È stata sostituita da” Medicina fisica e riabilitativa”.

Medicina fisica: parte della Medicina fisica e riabilitativa che tratta l’applicazione di modalità fisiche, incluse le tecniche diagnostiche e terapeutiche; 
include gli esercizi terapeutici, poiché basati sulle forze fisiche.

Medicina manuale: disciplina che incorpora tutti i metodi validi di diagnosi, valutazione e trattamento che un medico debitamente qualificato è in grado 
di eseguire preferibilmente usando le sue mani esperte. Include i tessuti molli e le tecniche strutturali.

Medicina riabilitativa: nome dato alla specializzazione, in alcuni paesi europei, ma non riconosciuto a livello internazionale. Da alcuni viene considerata 
come una parte della Medicina fisica e riabilitativa, inerente alla riabilitazione, escludendo le modalità fisiche e/o la terapia fisica; poiché la riabilitazione 
è olistica e include tutti i trattamenti basati sulle evidenze, che permettono di riabilitare le persone in situazioni di disabilità, non possono nemmeno 
essere escluse le modalità fisiche con evidenze.

Medico termale: medico esperto in acque minerali naturali, sui loro effetti sul corpo e nella loro gestione, che lavora di solito in stabilimenti termali o in 
unità di balneologia; se qualificato (acquisendo in alcune nazioni europee specializzazioni o competenze), i medici termali vengono definiti dottori in 
idrologia (idrologi) o dottori in balneologia (balneologi). 

MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, o MEDLARS Online): è un data-base bibliografico di tutte le informazioni 
inerenti alle scienze della vita e alla bio-medicina.

Menomazioni: secondo la ICF, sono i problemi della funzione o struttura corporea, tipo deviazioni significative o perdite.
Modalità fisiche: strumenti usati per applicare forze fisiche terapeutiche esterne. A volte definite anche terapia fisica e/o fisioterapia.
Modello bio-psico-sociale: è un modello sanitario sviluppato in maniera contrapposta a quello bio-medico, ampiamente utilizzato. Esso afferma che la 

salute e la malattia sono causate da un’interazione dinamica fra fattori biologici (genetici, biochimici, ecc.), psicologici (stato d’animo, personalità, 
comportamento, ecc.) e sociali (culturali, familiari, socio-economici, medici, ecc.). Afferma il concetto che la prognosi di una malattia è influenzata 
da questa complessa interazione.

Multiprofessionale: si definisce così il team della riabilitazione, i cui membri di solito appartengono a diversi profili professionali (ad es. fisioterapisti, 
logopedisti, terapisti occupazionali ecc.).
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Neuroplasticità (o plasticità cerebrale): termine usato per definire il rimodellamento plasmato durante la vita delle connessioni cerebrali, che avviene 
specialmente durante l’infanzia e immediatamente dopo una lesione cerebrale.

Non-laureato: livello d’istruzione iniziale degli studenti universitari. Include tutti i programmi universitari fino alla laurea breve o, nel caso degli studenti 
di medicina, fino alla laurea magistrale.

Olismo: il trattamento di una persona nella sua globalità, che considera fattori mentali e sociali, piuttosto che solo i sintomi di una malattia. Nella MFR, 
non è usata per giustificare trattamenti la cui efficacia non è dimostrata, dal momento che la MFR è una specializzazione medica primaria totalmente 
basata sulle evidenze.

Organismi europei di Medicina fisica e riabilitativa: European Academy of Rehabilitation Medicine (EARM), European Society of Physical and 
Rehabilitation Medicine (ESPRM), European Union of Medical Specialists, sezione di MFR (UEMS, PRM Section) e European College of Physical 
and Rehabilitation Medicine (con l’ausilio della UEMS, Board di MFR).

Osteopatia: scuola e corrente di terapia manuale creata da Still nel 19° secolo che valuta e tratta diversi disturbi fisici mediante modifiche delle 
articolazioni. Dal punto di vista etimologico significa “la via delle ossa”.

Partecipazione: secondo la ICF è il coinvolgimento nelle situazioni della vita.
Paziente “blocca-letto”: paziente la cui dimissione ospedaliera è stata programmata, ma che non ha strutture presso cui recarsi, quindi sottrae un posto-

letto ad altri pazienti, specialmente a quelli con patologie gravi o con più alte necessità assistenziali.
Peer counsellor: è una persona con una situazione o una disabilità paragonabile a quella del paziente, che fornisce un sostegno, inclusa l’assistenza 

emotiva e informativa, e incoraggiamento.
Performance: ciò che un individuo compie nel suo ambiente quotidiano (poiché l’ambiente quotidiano comprende sempre l’intero contesto della società, 

la performance può essere anche intesa come “coinvolgimento nelle situazioni della vita” o “esperienza vissuta” delle persone nel loro contesto attuale). 
Performance: secondo la ICF è un qualificatore che descrive ciò che un individuo compie nel suo ambiente quotidiano. Poiché l’ambiente quotidiano 

comprende sempre l’intero contesto della società, la performance può essere anche intesa come “coinvolgimento nelle situazioni della vita” o “ 
esperienza vissuta” delle persone nel loro contesto attuale. 

Piano d’azione dell’OMS sulla disabilità 2014-2021: iniziativa mirata al raggiungimento di una “salute migliore per tutte le persone con disabilità”.
Potenziale di recupero: dovuto ai processi di riparazione, si collega all’individuo e ai fattori ambientali; i medici fisiatri propongono un piano di 

riabilitazione se c’è un potenziale di recupero (prognosi funzionale).
Preabilitazione: programma formativo e condizionamento pre-operatorio fisico e/o psicologico, che aumenta la capacità funzionale e mentale, al fine di 

migliorare i risultati funzionali post-operatori.
Processi compensatori: processi di adattamento alla nuova condizione di salute (acquisita), usando meccanismi basati su altre strutture/funzioni corporee, 

modifiche comportamentali e/o dispositivi assistivi (protesi, ortesi, ausilii tecnici).
Processi di apprendimento: nella MFR, nuove strategie motorie e comportamentali che devono essere apprese per contrastare la disabilità e migliorare 

il funzionamento in caso di una specifica condizione di salute.
Processi di riparazione: abilità del corpo di recuperare da una malattia, un disturbo o una lesione. Questi sono legati prevalentemente alla storia naturale 

delle malattie e delle menomazioni.
Programma di riabilitazione: lista cronologica di azioni diagnostiche e terapeutiche, e degli interventi necessari a rispondere ai bisogni riabilitativi e 

agli obiettivi del paziente; ciò può riguardare una fase specifica o un trattamento in continuum.
psycINFO: data-base di abstract della letteratura nel campo della psicologia.
Realtà virtuale: disciplina basata sull’uso del computer e di altri dispositivi, il cui scopo è produrre una realtà apparente, che dà una sensazione di 

presenza reale in essa. 
Restrizioni nella partecipazione: secondo ICF, sono questi i problemi che un individuo può incontrare nelle situazioni della vita.
Riabilitazione vocazionale: processo che rende possibile alle persone con menomazioni funzionali, psicologiche, di sviluppo, cognitive ed emotive o con 

disabilità il superamento delle barriere all’accesso, al mantenimento o al ritorno all’impiego lavorativo o ad altre occupazioni utili.
Riabilitazione: una serie di misure che assistono la persona, che si trova a vivere o rischia di vivere una disabilità, per ottenere e mantenere il 

funzionamento nell’interazione con il suo ambiente.
Ricerca ad impatto clinico: è un nuovo concetto, che definisce un campo di ricerca, con la finalità di valutare l’impatto dell’assistenza sanitaria e degli 

interventi di salute pubblica sulle persone con disabilità.
Ricerca applicata: a partire da una conoscenza già consolidata, è finalizzata a raggiungere obiettivi specifici come lo sviluppo di un nuovo farmaco, di 

un nuovo dispositivo medicale o di una nuova procedura riabilitativa.
Ricerca bio-medica: riguarda le ricerche sui processi biologici, le cause delle malattie, la loro diagnosi, la valutazione delle loro conseguenze sul 

funzionamento, disabilità e salute sull’individuo e a livello sociale. La ricerca bio-medica studia anche gli effetti degli interventi di MFR a tutti questi 
livelli.

Ricerca di implementazione: valuta gli interventi sanitari a domicilio, in una situazione “reale”.
Ricerca di base (o ricerca pura): è la conoscenza di per sé, lo studio dei fenomeni bio-medici, per conseguire una loro piena comprensione.
Ricerca interdisciplinare: viene portata avanti in team multidisciplinari o in organismi con conoscenze specifiche.
Ricerca medica traslazionale: la ricerca e sviluppo trasferiscono conoscenze dalla ricerca di base alle applicazioni attuabili e commercializzabili.
Ricerca primaria: è una ricerca originale di prima mano; la pubblicazione dei risultati viene scritta dalla/e persona/e che ha/hanno partecipato alla 

ricerca.
Ricerca secondaria: è l’analisi e l’interpretazione delle pubblicazioni di ricerca primaria in un campo con una metodologia specifica. Cochrane 

Rehabilitation è un esempio di ricerca secondaria.
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diverse specialità mediche (ad es. MFR, chirurgi trauma-
tologici, neurologi, cardiologi e/o altri).

Il termine “team multi-professionale” sarà usato per 
definire un team di riabilitazione, composto da diversi 
professionisti della riabilitazione; il termine “counselling 
interdisciplinare” definisce la collaborazione fra medici 
fisiatri con altri medici specialisti, e il termine “lavoro di 
team collaborativo” indica un team che lavora in modo in-
terdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare secon-
do l’ambiente e i bisogni.

Il team di Medicina fisica e riabilitativa è un team mul-
tiprofessionale che lavora in modo collaborativo con altre 
discipline, sotto la guida di un medico MFR.

Robotica: disciplina medica in cui, usando dispositivi tecnologici intelligenti, che interagiscono con il soggetto e/o con il suo ambiente, gli individui sono 
aiutati ad allenarsi e a recuperare una funzione fisica persa.

Salute reale: è il livello di funzionamento di una persona nel contesto reale e dipende sia dall’ambiente che dalla salute biologica della persona.
Science Citation Index (SCI): è un indice di citazione, realizzato inizialmente dall’istituto d’informazione scientifica (ISI), copre più di 8500 giornali 

rilevanti, in 150 discipline, dal 1900 ad oggi.
SCImago: è una classifica dei giornali (indicatore SJR) che misura l’influenza scientifica di giornali a scopo formativo, che tiene conto del numero di 

citazioni ricevute da un giornale e l’importanza o prestigio del giornale da cui arriva la citazione. 
Scopus: data-base bibliografico che contiene abstract e citazioni da riviste accademiche che copre circa 22.000 titoli da oltre 5.000 editori, di cui 20.000 

sono riviste peer-reviewed nel campo delle scienze, della tecnica e della sociologia (includendo arte e scienze umane).
Sedbase: data-base degli effetti collaterali dei farmaci.
Servizi di riabilitazione: prodotti intangibili, offerti alle persone che vivono menomazioni o rischiano di viverle, o a chi se ne prende cura informalmente, 

all’interno di una struttura organizzata, con un’interazione tra provider e persona, rispondendo a bisogni funzionali individuali, allo scopo di rendere 
le persone in grado di raggiungere e mantenere un funzionamento ottimale, considerando l’integrazione di altri servizi che si rivolgono ai bisogni 
individuali, inclusi i servizi sanitari, sociali, lavorativi e formativi, somministrati da professionisti della riabilitazione, da altri professionisti in ambito 
sanitario o da lavoratori formati in modo adeguato, presenti nella comunità.

Sistema di classificazione del paziente: è un sistema per classificare i pazienti in gruppi omogenei, secondo i loro bisogni di cura e il relativo 
finanziamento.

Specializzazione post-laurea: in genere, tutti i corsi accademici dedicati agli individui con una laurea di primo livello. Per i medici, include anche la 
formazione rivolta ad ottenere conoscenze e competenze in un dominio medico specializzato.

Stabilimenti termali: luoghi dove vengono eseguiti trattamenti medici, mediante l’impiego di acque termali.
Strategia europea per la disabilità 2010-2020: mirata ad aumentare la partecipazione delle persone con disabilità nella società e nell’economia, e 

permettere loro il pieno esercizio dei loro diritti.
Strutture corporee: secondo la ICF, queste sono le parti anatomiche del corpo, come gli organi, gli arti e le loro componenti. 
Studi pre-clinici: coinvolgono esperimenti sulle cellule e in modelli animali.
Sviluppo professionale continuo: il processo di tracciamento e documentazione delle conoscenze, abilità e prestazioni professionali che il medico 

fisiatra utilizza nella pratica dei servizi sanitari.
Team multiprofessionale: si veda team di medicina fisica e riabilitativa.
Terapia acquatica: termine generico che fa riferimento a tutte le terapie che possono essere eseguite in acqua, a prescindere dalla sua composizione.
Terapia con onde d’urto (ESWT): procedura chirurgica non-invasiva, che sfrutta energia meccanica brusca, con impulsi ad elevata ampiezza, simili 

ad onde sonore, generati da un cavo elettromagnetico o da una scintilla in acqua, per favorire la guarigione di alcuni disturbi fisici (il termine 
“extracorporeo” si riferisce al fatto che le onde sonore sono generate esternamente al corpo e trasmesse attraverso un cuscinetto alla cute).

Terapia fisica: la parte della Medicina fisica e riabilitativa che tratta l’applicazione delle modalità fisiche. A volte è chiamata fisioterapia.
Triage: selezione e assegnazione di un trattamento ai pazienti secondo un sistema di priorità, basato sui bisogni assistenziali del paziente, allo scopo di 

potenziare i risultati. 
Valutazione funzionale: è la determinazione del livello di funzionamento e dell’abilità ad eseguire i compiti quotidiani e i requisiti della vita attiva.

Glossario (continua)

Team di Medicina fisica e riabilitativa

Nella letteratura che tratta del lavoro in team e collabo-
razione in riabilitazione i termini sono talvolta usati dif-
ferentemente rispetto alla loro definizione scientifica sui 
modelli di team e di interazione fra membri dei team. Per-
tanto, è qui necessaria una classificazione del team.

Nella letteratura di MFR i termini utilizzati per descri-
vere collaborazioni fra partner che lavorano in team sono:

• team multiprofessionale: team che consiste di diversi 
professionisti della riabilitazione: (ad es. MFR, PT, OT, 
SLT e/o altri);

• collaborazione interdisciplinare: collaborazione fra 
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Delarque Alain President of the European Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ESPRM)

Pôle Médical Intersites de Médecine Physique et de Réadaptation -Médecine du Sport 
Institut Universitaire de Réadaptation (IUR)
Institut des Neurosciences de La Timone (INT)
Marseille, France

Devečerski Gordana Clinic for medical rehabilitation, Clinic center of Vojvodina
Medical faculty, University of Novi Sad, Serbia

Didier Jean-Pierre Secrétaire général adjoint de l’Académie Européenne de Médecine Physique
Médecine Physique et Réadaptation
Université de Bourgogne-Franche Comté, France

Foti Calogero Tor Vergata University, Rome, Italy 
Franchignoni Franco Past President & Life Fellow of the UEMS PRM Board

Honorary Member of the European Academy of Rehabilitation Medicine
Novara, Italy

Giustini Alessandro Rehabilitation Hospital San Pancrazio (Trento-Arco) Scientific Committee Rehabilitation Santo Stefano Group, Italy
Glaesener Jean-Jacques Berufsgenossenschaftliches Unfallkrankenhaus

Zentrum für Rehabilitationsmedizin
Hamburg, Germany

Grabljevec Klemen University Rehabilitation Institute, Ljubljana, Slovenia
Grimby Gunnar Rehabilitation Medicine, Department of Clinical Neuroscience, Institute of Physiology and Neuroscience, 

Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden
Gutenbrunner Christoph Department of Rehabilitation Medicine

Hannover Medical School, Germany
Hornáček Karol Slovenská zdravotnícka univerzita (Slovak Healthcare University) Bratislava, Slovak Republic
Jandric Slavica Dj. Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Faculty of Medicine, University of Banja Luka, Banja Luka, 

Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Janssen Wim G.M. Consultant Rehabilitation Medicine 

Dept Rehabilitation Medicine, rve Erasmus MC Rijndam, Rotterdam, The Netherlands
Juocevicius Alvydas The Rehabilitation, Physical and Sports Medicine Center, Vilnius University Hospital Santaros Klinikos, Vilnius, 

Lithuania
Kiekens Carlotte Physical and Rehabilitation Medicine

University Hospitals Leuven
Leuven, Belgium

Küçükdeveci Ayşe A. Ankara University, Faculty of Medicine
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Turkey 

Kujawa Jolanta Department of PRM, Medical University of Lodz, Poland
Laxe Sara Brain injury and Neurorehabilitation

Institut Guttmann, Hospital for Neurorehabilitation linked to UAB, Badalona, Barcelona, Spain
Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Spain
Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona, Spain

Marinček Črt University of Ljubljana, SFEBPRM, EAPRM (Hon.Mem.), Editor-in-Chief of the Int. J. Rehab. Res., Slovenia
McElligott Jacinta National Rehabilitation Hospital, Dun Laoghaire Co Dublin, Ireland 
McNamara Angela National Rehabilitation Hospital

Dublin, Ireland
Michail Xanthi President of EARM

Faculty of Health and Caring Professions
Athens University of Applied Sciences, Greece 

Co-autori (continua)
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Michel Carine Unité de Formation et de Recherche en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, Campus 
Universitaire, Université de Bourgogne, Dijon, France

INSERM, U 1093, Cognition, Action et Plasticité Sensorimotrice, Dijon, France
Moslavac Saša Spinal Unit, Special Hospital for Medical Rehabilitation Varaždinske Toplice

Referral Centre for Rehabilitation of Spinal Cord Injuries, Ministry of Health, Croatia
Negrini Stefano Clinical and Experimental Sciences Department, University of Brescia, Brescia, Italy

IRCCS Fondazione Don Gnocchi, Milan, Italy
Nulle Anda National Rehabilitation centre “Vaivari”, Jurmala, Latvia
Nunes Renato Department of Pediatric Rehabilitation Unit

Department of Traumatic Brain Injury Rehabilitation Unit
Neuropsychological Rehabilitation
Centro de Reabilitação do Norte, Porto, Portugal
Portuguese Society of Physical and Rehabilitation Medicine (Vice-President)
Portuguese Journal of Physical and Rehabilitation Medicine (Editor-in-Chief)

Oral Aydan Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul University, Istanbul, 
Turkey

Páscoa Pinheiro João PRM Department, Faculty of Medicine, Coimbra University, Portugal
Paysant Jean Institut Régional de médecine physique et de réadaptation, Nancy, France
Pérennou Dominic Dept de MPR, Institut de Rééducation, Hôpital sud CHU-Grenoble-Alpes, Echirolles, France
Popa Daiana Rehabilitation Hospital Felix Spa

General Secretary of Romanian Society of Rehabilitation Medicine, Romania
Rapin Amandine Sébastopol Hospital, PMR Department, Reims Champagne Ardenne University, Reims, France
Rossetti Yves Université de Lyon, Université Lyon 1, INSERM U1028; CNRS UMR5292; Lyon Neuroscience Research Center, 

ImpAct Team, Lyon, France
Hospices Civils de Lyon, Hôpital Henry Gabrielle, Plate-forme Mouvement et Handicap, Lyon, France

Rosulescu Eugenia Department of Physiotherapy and Sports Medicine
University of Craiova, Romania

Singh Rajiv K Rajiv K Singh
Sheffield Teaching Hospitals/University of Sheffield, UK 

Smolenski Ulrich Christian Ulrich Christian Smolenski
Institute of Physiotherapy – University Hospital / Friedrich Schiller University of Jena, Germany

Stam Henk J. Henk J. Stam
Erasmus Medical Center, Rehabilitation Medicine
St. Jansteen, The Netherlands

Stibrant Sunnerhagen Katharina Katharina Stibrant Sunnerhagen 
Institute of neuroscience and physiology, Sahlgrenska Academy, Univ of Gothenburg, Sweden

Takáč Peter Pavol Jozef Safarik University Faculty of Medicine Kosice and L. Pasteur University Hospital, Department of 
Physical and Rehabilitation Medicine, Kosice, Slovak Republic 

Tesio Luigi Physical and Rehabilitation Medicine, Università degli Studi
Director, Department of Neurorehabilitation Sciences, Istituto Auxologico Italiano-IRCCS, Milano, Italy

Valero-Alcaide Raquel Department Physical Medicine and Rehabilitation 
Universidad Complutense de Madrid, Spain

Varela-Donoso Enrique Physical and Rehabilitation Medicine Department, Complutense University, Madrid, Spain
Votava Jiri Faculty of Health Studies, University of J.E. Purkyne, Usti nad Labem, Czech Republic
Wade Derick T Movement Science Group

Oxford Brookes University, Oxford, UK
Ward Anthony B Professor of Rehabilitation Medicine, North Staffordshire Rehabilitation Centre, Haywood Hospital, Stoke on Trent, 

UK
Staffordshire University, Stoke on Trent, UK

Wever Daniel Rehabilitation centre Roessingh, Enschede, The Netherlands 
Winkelmann Andreas Department for Orhopaedic surgery, Physical medicine and rehabilitation

Medical faculty of the University of Munich, Germany
Zampolini Mauro General Secretary UEMS PRM-Section

Rehabilitation Network of Umbria Region 
Foligno Hospital, Foligno (Perugia), Italy

Co-autori (continua)
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Revisori interni

Aguiar-Branco Catarina PRM Department, CHEDV – Hospital Feira
MD Faculty, University of Oporto, Portugal

Borg Kristian Division of Rehabilitation Medicine, department of Clinical Sciences, Karolinska Institutet, Dandeyd University 
Hospital, Stockholm, Sweden

Ceravolo Maria Gabriella President of the UEMS PRM Board
Department of Experimental and Clinical Medicine 
Politecnica University of Marche, Italy 

Christodoulou Nicolas President of the UEMS-PRM Section
European University Cyprus – Medical School
Limassol Centre of PRM, Cyprus

Damjan Hermina Slovenia
Delarque Alain President of the European Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ESPRM)

Pôle Médical Intersites de Médecine Physique et de Réadaptation-Médecine du Sport 
Institut Universitaire de Réadaptation (IUR)
Institut des Neurosciences de La Timone (INT)
Marseille, France

Devečerski Gordana Clinic for medical rehabilitation, Clinic center of Vojvodina
Medical faculty, University of Novi Sad, Serbia

Didier Jean-Pierre Secrétaire général adjoint de l’Académie Européenne de Médecine Physique
Professeur émérite
Médecine Physique et Réadaptation
Université de Bourgogne-Franche Comté, France

Fazekas Gabor National Institute for Medical Rehabilitation, Budapest, Hungary
Foti Calogero Tor Vergata University, Rome, Italy 
Frischknecht Rolf Executive Committee of the UEMS Section for Physical and Rehabilitation Medicine

Unit for Neurorehabilitation and Physical Medicine, Department of Clinical Neurosciences, Lausanne University 
Hospital, 1011 Lausanne, Switzerland

Giustini Alessandro Scientific Director Rehabilitation Hospital San Pancrazio (Trento-Arco) 
Scientific Committee Rehabilitation Santo Stefano Group, Italy

Glaesener Jean-Jacques Berufsgenossenschaftliches Unfallkrankenhaus
Zentrum für Rehabilitationsmedizin
Hamburg, Germany

Gutenbrunner Christoph Department of Rehabilitation Medicine
Hannover Medical School, Germany

Juocevicius Alvydas The Rehabilitation, Physical and Sports Medicine Center, Vilnius University Hospital Santaros Klinikos, Vilnius, 
Lithuania

Kiekens Carlotte Physical and Rehabilitation Medicine
University Hospitals Leuven
Leuven, Belgium

Küçükdeveci Ayşe A. Ayşe A. Küçükdeveci
Ankara University, Faculty of Medicine
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Turkey

Kujawa Jolanta Department of PRM, Medical University of Lodz, Poland
Laxe Sara Brain injury and Neurorehabilitation

Institut Guttmann, Hospital for Neurorehabilitation linked to UAB, Badalona, Barcelona, Spain
Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Spain
Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona, Spain

Lejeune Thierry Physical Medicine and Rehabilitation 
Cliniques universitaires Saint-Luc

Université catholique de Louvain, Bruxelles, Belgium
Moslavac Saša Spinal Unit, Special Hospital for Medical Rehabilitation Varaždinske Toplice

Referral Centre for Rehabilitation of Spinal Cord Injuries, Ministry of Health, Croatia
Negrini Stefano Clinical and Experimental Sciences Department, University of Brescia, Brescia, Italy

IRCCS Fondazione Don Gnocchi, Milan, Italy
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Nunes Renato Department of Pediatric Rehabilitation Unit
Department of Traumatic Brain Injury Rehabilitation Unit
Neuropsychological Rehabilitation
Centro de Reabilitação do Norte, Porto, Portugal
Portuguese Society of Physical and Rehabilitation Medicine (Vice-President)
Portuguese Journal of Physical and Rehabilitation Medicine (Editor-in-Chief), Portugal

Páscoa Pinheiro João PRM Department, Faculty of Medicine. Coimbra University, Portugal
Paternostro-Sluga Tatjana Department of Physical Medicine and Rehabilitation 

Vienna Danube Hospital, Social Medical Center East, Vienna, Austria
Playford Diane Warwick Medical School, University of Warwick, Central England Rehabilitation Unit, South Warwickshire 

Foundation Trust, UK
Popa Daiana Rehabilitation Hospital Felix Spa

General Secretary of Romanian Society of Rehabilitation Medicine, Romania
Rapidi Christina-Anastasia Vice President of the Hellenic Society of PRM

President of the SCI Section of the Hellenic Society of PRM
Chair of Special Interest Scientific Committee for SCI of the European Society of PRM
PRM Department, General Hospital “G.Gennimatas”, Athens, Greece

Rode Gilles Université de Lyon
Neuroscience Research Center, ImpAct Team
Hospices Civils de Lyon, Hôpital Henry Gabrielle, Plate-forme Mouvement et Handicap, Lyon, France 

Sjölund Bengt H. Dept. of Public Health 
University of Southern Denmark, Denmark

Stibrant Sunnerhagen Katharina Institute of neuroscience and physiology, Sahlgrenska Academy, Univ of Gothenburg, Sweden
Stucki Gerold Department of Health Sciences and Health Policy, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Lucerne, 

Lucerne, Switzerland 
Swiss Paraplegic Research (SPF), Nottwil, Switzerland
ICF Research Branch, a cooperation partner within the WHO Collaborating Centre for the Family of International 

Classifications in Germany (at DIMDI), Nottwil, Switzerland
Takáč Peter Pavol Jozef Safarik University Faculty of Medicine Kosice and L. Pasteur University Hospital, Department of 

Physical and Rehabilitation Medicine, Kosice, Slovak Republic 
Valero-Alcaide Raquel Department Physical Medicine and Rehabilitation 

Universidad Complutense de Madrid, Spain
Vetra Aivars Riga Stradins University, Riga, Latvia
Ward Anthony B North Staffordshire Rehabilitation Centre, Haywood Hospital, Stoke on Trent, UK.

Professor of Rehabilitation Medicine, Staffordshire University, Stoke on Trent, UK
Wever Daniel Rehabilitation centre Roessingh, Enschede, The Netherlands
Zampolini Mauro General Secretary UEMS PRM-Section

Rehabilitation Network of Umbria Region 
Foligno Hospital, Foligno (Perugia), Italy

European Academy of Rehabilitation Medicine (EARM)

Comitato esecutivo

Michail Xanthi (GR) – President Stam Henk J. (NL) – Treasurer Sjölund Bengt H. (SE)
Ward Anthony B (GB) – Vice-President Delarque Alain (FR) Stucki Gerold (CH)
McNamara Angela (IE) – Secretary Gutenbrunner Christoph (DE) Vanderstraeten Guy (BE)
Didier Jean-Pierre (FR) - Deputy Secretary Lankhorst Gustaaf (NL)

Accademici

Arokoski Jari (FI) Chamberlain Anne (GB) Didier Jean-Pierre (FR)
Borg Kristian (SE) Chantraine Alex (CH) Ekholm Jan (SE)
Burger Helena (Sl) Delarque Alain (FR) Fazekas Gabor (HU)
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Ceravolo Maria Gabriella (IT) Lankhorst Gustaaf (NL) Rietman Johan H (NL)
Deltombe Thierry (BE) Malmivaara Antti (FI) Rode Glles (FR)
Franchignoni Franco (IT) Marinček Črt (Sl) Sjölund Bengt H. (SE)
Garcia-Alsina Joan (ES) McNamara Angela (IE) Stam Henk J. (NL) 
Gobelet Charles (CH) Michail Xanthi (GR) Stanghelle Johan (NO)
Gutenbrunner Christoph (DE) Negrini Stefano (IT) Stucki Gerold (CH)
Juocevicius Alvydas (LT) Páscoa Pinheiro João (PT) Vanderstraeten Guy (BE)
Karppinen Jaro (FI) Paysant Jean (FR) Ward Anthony B (GB)
Kiekens Carlotte (BE) Perrouin-Verbe Brigitte (FR) Zampolini Mauro (IT)
Lains Jorge (PT) Playford Diane (GB)

European Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ESPRM) 

Comitato esecutivo

Delarque Alain (FR) - President Kujawa Jolanta (PL) - Information & Communication
Christodoulou Nicolas (CY) – President Elect Cantista Pedro (PT) - Member
Kiekens Carlotte (BE) - General Secretary Boldrini Paolo (IT) - Member
Leches Marguerite (LU) - Deputy Secretary Delargy Mark (IE) - Member
Wever Daniel (NL) - Treasurer Negrini Stefano (IT) - Invited for the European Journal of Physical and
Juocevicius Alvydas (LT) - Deputy Treasurer Rehabilitation Medicine
Ilieva M. Elena (BG) - Statutes & Internal Rules

Delegati

Aguiar-Branco Catarina (PT)
Aleksiev Assen (BG)
Bergam Grandis Renata (ME)
Bighea Adrian (RO)
Boldrini Paolo (IT)
Borg Kristian (SE)
Boyer François Constant (FR)
Broholm Berit (DK)
Burger Helena (SI)
Cantista Pedro (PT)
Christodoulou Nicolas (CY)
Chronis Savvas Apollon (CY)
Damjan Hermina (SI)
Delargy Mark (IE)
Delarque Alain (FR)
Delic Marina (ME)
Denes Zoltan (HU)
Devečerski Gordana (RS)
Dincer Fitnat (TR)
Dragievic Cvjetkovic Dragana (Republic Of Srpska)
Fazekas Gabor (HU)
Foti Calogero (IT)
Frischknecht Rolf (CH)
Grabljevec Klemen (SI)
Grubišić Frane (HR)
Gubenko Vitaliy (UA)
Gutenbrunner Christoph (DE) 
Hansen Birgitte (DK)
Haznere Ilze (LV)

Accademici (continua)
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Ilieva Elena M. (BG)
Ivanova Galina (RU)
Janssen Wim G.M. (NL)
Juocevicius Alvydas (LT)
Jürgenson Annelii (EE)
Kakulia Nelly (GE)
Kankaanpaa Markku (FI)
Kiekens Carlotte (BE)
Kruger Liisamari (FI)
Kujawa Jolanta (PL)
Laxe Sara (ES)
Lazović Milica (RS)
Leches Marguerite (LU)
Lejeune Thierry (BE)
Lukmann Aet (EE)
Lutsky Lena (IL)
Macfarlane John (IE)
Michail Xanthi (GR)
Nikolikj-Dimitrova Erieta (MK)
Nulle Anda (LV) 
Özyemişçi Taşkıran Özden (TR)
Popa Daiana Mihaela (RO)
Quittan Michael (AT)
Rapidi Christina-Anastasia (GR)
Renato Nunes (PT)
Roussos Nikos (GR)
Schwarzkopf Susanne (DE) 
Shamalov Nikolay (RU)
Shostakiene Nijole (LT)
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Stahl Minna (FI)
Stefanovski Gordana (Republic Of Srpska)
Stibrant Sunnerhagen Katharina (SE)
Tederko Piotr (PL)
Treger Iuly (IL)
Varela-Donoso Enrique (ES)

Delegati (continua)

Vekerdy-Nady Zsuzsanna (HU)
Vladymyrov Oleksandr (UA)
Wever Daniel (NL)
Wicker Anton (AT)
Zammit Stephen (MT)
Ziad Hawamdeh (JO)

Physical and Rehabilitation Medicine Section of the European Union of Medical Specialists (UEMS-PRM Section) 

Comitato esecutivo

President of Section: Christodoulou Nicolas (CY) Clinical Affairs Committee Chairman: Delargy Mark (IE)
Secretary General of Section: Zampolini Mauro (IT) Deputy Section Secretary to Clinical Affairs Committee: Moses Karel (CZ)
Treasurer of Section: Janssen Wim G.M. (NL) Professional Practice Committee Chairman: Varela-Donoso Enrique (ES)
Deputy Treasurer of Section: Frischknecht Rolf (CH) Deputy Section Secretary to Professional Practice Committee:
Past President of Section: Delarque Alain (FR) Kiekens Carlotte (BE)
President of the Board: Ceravolo Maria Gabriella (IT)
Vice President of the Board & Deputy Board Secretary: Barotsis Nikolaos (GR)

Delegati

Angelova Tatyana (BG)
Antunes Filipe (PT)
Belkin Andrei (RU)
Berteanu Mihai (RO)
Borg Kristian (SE)
Broholm Berit (DK)
Burger Helena (SI)
Burn John PS (GB)
Christodoulou Nicolas (CY)
De Korvin Georges (FR)
Delargy Mark (IE)
Delarque Alain (FR)
Denes Zoltan (HU)
Fazekas Gabor (HU)
Frischknecht Rolf (CH)
Glaesener Jean-Jaques (DE)
Golyk Volodymyr (UA)
Grabljevec Klemen (SI)
Gubenko Vitaliy (UA)
Hansen Birgitte (DK)
Haznere Ilze (LV)
Hornacek Karol (SK)
Ilieva Elena M. (BG)
Irgens Ingeborg (NO)
Ivanova Galina Evgenia (RU)
Janssen Wim G.M. (NL)
Juocevicius Alvydas (LT)
Kakulia Nelly (GE)
Kankaanpaa Markku (FI)
Kiekens Carlotte (BE)
Küçükdeveci Ayşe A. (TR)
Kujawa Jolanta (PL)
Lazović Milica (RS)

Leches Marguerite (LU)
Lejeune Thierry (BE)
Lukmann Aet (EE)
Macfarlane John (IE)
Moses Karel (CZ)
Moslavac Saša (HR)
Negrini Stefano (IT)
Nikitina Annelii (EE)
Nulle Anda (LV)
Oral Aydan (TR)
Petronic-Markovic Ivana (RS)
Popa Daiana (RO)
Quittan Michael (AT)
Rapidi Christina-Anastasia (GR)
Roussos Nikolaos (GR)
Schwarzkopf Susanne (DE)
Sekelj-Kauzlarić Katarina (HR)
Shostakiene Nijole (LT)
Singh Rajiv K (GB)
Stahl Minna (FI)
Stanghelle Johan (NO)
Stefanovski Gordana (BA)
Stemberger Regina (AT)
Stibrant Sunnerhagen Katharina (SE)
Sulaberidze Grigol (GE)
Takáč Peter (SK)
Tederko Piotr (PL)
Valero Raquel (ES)
Varela-Donoso Enrique (ES)
Votava Jiri (CZ)
Wever Daniel (NL)
Zammit Stephen (MT)
Zampolini Mauro (IT)
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European College (Board) of Physical and Rehabilitation Medicine 

Comitato esecutivo

President: Ceravolo Maria Gabriella (IT) Treasurer: Janssen Wim G.M. (NL)
Past-President: Juocevicius Alvydas (LT) Deputy Treasurer: Frischknecht Rolf (CH)
Secretary General: Zampolini Mauro (IT) Ex officio member-President of UEMS-PRM Section: 
Vice President & Deputy Secretary: Barotsis Nikolaos (GR) Christodoulou Nicolas (CY)

Delegati

Aguiar-Branco Catarina (PT)
Angelova Tatyana (BG)
Angerova Yvona (CZ)
Antunes Filipe (PT)
Barotsis Nikolaos (GR)
Berteanu Mihai (RO)
Borg Kristian (SE)
Boyer François Constant (FR)
Broholm Berit (DK)
Burger Helena (SI)
Burn John PS (GB)
Ceravolo Maria Gabriella (IT)
Christodoulou Nicolas (CY)
Delargy Mark (IE)
Delarque Alain (FR)
Denes Zoltan (HU)
Fazekas Gabor (HU)
Frischknecht Rolf (CH)
Golyk Volodymyr (UA)
Grabljevec Klemen (SI)
Hansen Birgitte (DK)
Hornacek Karol (SK)
Ilieva Elena M. (BG)
Irgens Ingeborg (NO)
Ivanova Galina Evgenia (RU)
Janssen Wim G.M. (NL)
Juocevicius Alvydas (LT)
Kakulia Nelly (GE)
Kankaanpaa Markku (FI)
Khasanova Dina (RU)
Kiekens Carlotte (BE)
Küçükdeveci Ayşe A. (TR)
Kujawa Jolanta (PL)
Lazović Milica (RS)

Leches Marguerite (LU)
Lejeune Thierry (BE)
Lukmann Aet (EE)
Macfarlane John (IE)
Moslavac Saša (HR)
Munoz Susana (ES)
Nikitina Annelii (EE)
Nulle Anda (LV)
Oral Aydan (TR)
Paternostro-Sluga Tatjana (AT)
Petronic-Markovic Ivana (RS)
Popa Daiana (RO)
Roussos Nikolaos (GR)
Rudling Karin (SE)
Schwarzkopf Susanne (DE)
Sekelj-Kauzlarić Katarina (HR)
Shostakiene Nijole (LT)
Singh Rajiv K (GB)
Stahl Minna (FI)
Stam Henk J. (NL)
Stanghelle Johan (NO)
Stefanovski Gordana (BA)
Stemberger Regina (AT)
Sulaberidze Grigol (GE)
Takáč Peter (SK)
Tederko Piotr (PL)
Valero Raquel (ES)
Vetra Anita (LV)
Vladymyrov Oleksandr (UA) 
Votava Jiri (CZ)
Winkelmann Andreas (DE)
Zammit Stephen (MT)
Zampolini Mauro (IT)
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Abbreviazioni

ABI Danno cerebrale acquisito
ABMS American Board of Medical Specialties 
ABPMR American Board of Physical Medicine and 
ADL Activities of daily living (attività della vita quotidiana)
APRM Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 
ART Team di riabilitazione acuta
ARU Unità di riabilitazione acuta
ARUR All Russian Union Rehabilitators 
ASSIA Applied Social Science Index & Abstracts 
BNF-PRM Baltic and North Sea Forum on Physical and Medical Rehabilitation 
CAC Clinical Affairs Committee of European Union of Medical Specialists - Physical and Rehabilitation Medicine Section 
CARF Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities 
CBR Community Based Rehabilitation 
CCU Critical Care Unit 
CDP Community Development Policy 
CINHAL Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 
CME Continuing Medical Education 
CNS Sistema nervoso centrale
COPE Committee on Publication Ethics 
CPD Evoluzione professionale continua
CR Clinical Rehabilitation (Journal) 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
CST Classification,Terminology and Standards 
Dalys Disability-adjusted life-years 
DAR Disability and Rehabilitation 
EACCME European Accreditation Council of Continuing Medical Education 
EARM European Academy of Rehabilitation Medicine 
EBM Evidence based Medicine 
EBPRM European Board of Physical and Rehabilitation Medicine
ECMEC European Continuing Medical Education Credit 
ECPRM European College of Physical and Rehabilitation Medicine 
EEA European Economic area 
EFPRM European Federation of Physical Medicine and Rehabilitation 
EJPRM European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 
EMRSS Euromediterranean Rehabilitation Summer School Haim Ring in Siracusa 
EPR Riabilitazione fisica precoce
ESM European School di Marsiglia
ESPRM European Society of PRM 
EU Unione Europea
FES Functional Electrical Stimulation 
Fin Finlandia
FREDA Libertà, rispetto, uguaglianza, dignità, autonomia
GDP Prodotto interno lordo
Ger Germania
GMC(UK) UK General Medical Council 
HALE Aspettativa di vita in salute
IBECS Indice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (indice bibliografico spagnolo per le scienze mediche)
ICD International Classification of Diseases, realizzata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
ICF International Classification of Functioning, Disability and Health 
ICHI International Classification of Health Interventions 
ICIDH International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps, realizzato dalla Organizzazione Mondiale della Sanità
ICSO-R International Classification of Service Organisations for Rehabilitation 
ICT Information and Communication Technologies (tecnologie informatiche e di comunicazione)
ICU Unità di terapia intensiva
IJRR International Journal of Rehabilitation Research 
INSCI International Survey on Spinal Cord Injury 

(Segue)
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INSERM French National Institute for Health and Medical Research 
ISPRM International Society of PRM
JPRM Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 
JRM Journal of Rehabilitation Medicine 
LOS Durata della degenzaMadr
MCQ Domande a risposta multipla
MFPRM Mediterranean Forum of Physical and Rehabilitation Medicine 
NGO Organizzazioni non governative
NMEs Stimolazione neuro-muscolare
OT Terapia/terapista occupazionale
Phd Dottore di ricerca
PPC Professional Practice Committee of European Union of Medical Specialists - Physical and Rehabilitation Medicine section 
PR Riabilitazione polmonare
PRM Medicina fisica e riabilitativa, MFR
PT Terapia fisica
QoL Qualità della vita
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Il Libro Bianco della Medicina Fisica e Riabilitativa (MFR) 
in Europa. Capitolo 1. Definizioni e concetti della MFR

Alleanza degli Organismi Europei di Medicina Fisica e Riabilitativa

R I A S S U N T O
Nel contesto del Libro Bianco della Medicina Fisica e Riabilitativa (MFR) in Europa, questo capitolo si occupa delle definizioni e dei concetti di 
rilievo per la MFR. La medicina fisica e riabilitativa è la specializzazione medica primaria responsabile della prevenzione, la diagnosi medica, il 
trattamento e gestione riabilitativa di persone di tutte le età con menomazioni disabilitanti e delle loro comorbidità, orientandosi specificatamente 
sulle loro menomazioni e limitazioni dell’attività, allo scopo di facilitare la loro funzionalità fisica e cognitiva (incluso il comportamento), la 
partecipazione (inclusa la qualità della vita) e modificando fattori personali ed ambientali.
Per arrivare a questa definizione della MFR dobbiamo considerare una descrizione concettuale di tutto questo. Diversi aspetti fondamentali 
devono essere osservati, cioè il funzionamento, la disabilità e la riabilitazione.
Le seguenti definizioni sono comprese e presentate in questo capitolo:
– Funzionamento: tutto ciò che i corpi umani fanno e le azioni eseguite dalle persone. Nella International Classification of Functioning, Disabi-
lity and Health (ICF), il funzionamento è inteso nei termini di domini di funzionamento e questi domini sono divisi nelle dimensioni di Funzioni 
e Strutture Corporee, Attività e Partecipazione;
– Disabilità: il problema che una persona ha nello svolgere azioni necessarie o volute, a causa della sua condizione di salute - una malattia, un 
infortunio o anche la vecchiaia – e che condiziona la sua prestazione nel suo ambiente reale;
– Riabilitazione: una serie di misure che assistono gli individui che vivono o che rischiano di vivere la disabilità, per raggiungere e mantenere 
un ottimale funzionamento nell’interazione con il loro ambiente.
La definizione di disabilità dell’ICF offre una netta distinzione tra problemi che dipendono da menomazioni sottostanti (capacità) e problemi che 
insorgono dall’interazione tra capacità e fattori ambientali e personali (performance).
Questo capitolo affronta tutti questi concetti che sono essenziali per capire la strategia della MFR per valutare la disabilità ed implementare gli 
interventi che possano condurre ad un miglioramento del funzionamento e della salute.
(Per citare questo articolo: Alleanza degli Organismi Europei di Medicina Fisica e Riabilitativa. Il Libro Bianco della Medicina Fisica e Riabilitativa 
in Europa. Capitolo 1. Definizioni e concetti della MFR. Eur J Phys Rehabil Med 2020;56(Suppl. 1 to No. 6):29-38).
Parole chiave: Medicina Fisica e Riabilitativa; Europa; Disabilità; Funzionamento; Riabilitazione.

Introduzione

Il Libro Bianco di Medicina fisica e riabilitativa (MFR) 
in Europa è realizzato dai 4 organismi europei di MFR 

ed è il libro di riferimento per i medici di MFR europei. 
Ha molteplici valori, fornendo una struttura unitaria per i 
Paesi europei, per informare chi prende le decisioni a li-
vello europeo e nazionale, per fornire materiale formativo 
e informativo agli specializzandi e ai medici di MFR, alla 
comunità medica, ad altri professionisti della riabilitazio-
ne e al pubblico, relativo alla MFR. Il LB afferma l’impor-
tanza della MFR come specializzazione medica primaria. 
I contenuti comprendono definizioni e concetti di MFR, 
sui motivi per cui la riabilitazione è necessaria per gli in-
dividui e la società, fondamenti di MFR, la storia della 

specializzazione, struttura e attività della MFR in Europa, 
conoscenze e competenze dei medici di MFR, il campo 
clinico di applicazione della MFR, il posizionamento della 
specializzazione di MFR nel sistema sanitario e nella so-
cietà, l’educazione e l’evoluzione professionale continua 
del medico di MFR, la specificità e le sfide della scienza e 
della ricerca in MFR, sfide e prospettive future della MFR. 

La Medicina fisica e riabilitativa è la specializzazione 
medica primaria responsabile della prevenzione, della 
diagnosi medica, del trattamento e della gestione della ri-
abilitazione delle persone di tutte le età in condizioni di 
disabilità e le loro comorbidità, con un focus specifico per 
le loro menomazioni e le limitazioni dell’attività, allo sco-
po di agevolare il loro funzionamento fisico e cognitivo 
(incluso quello comportamentale), la partecipazione (in-
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clusa la qualità della vita) e modificando fattori personali 
ed ambientali.

Per arrivare a questa definizione della MFR dobbiamo 
considerarne una descrizione concettuale. Diversi aspetti 
fondamentali devono essere osservati ossia il funziona-
mento, la disabilità e la riabilitazione.

Le seguenti definizioni comprese e presentate in questo 
capitolo:

• Funzionamento: tutto ciò che i corpi umani fanno e le 
azioni eseguite dalle persone. Nella International Classifi-
cation of Functioning, Disability and Health (ICF), il fun-
zionamento è inteso in termini di domini di funzionamento 
e questi domini sono divisi nelle dimensioni di funzioni e 
strutture corporee, attività e partecipazione;

• Disabilità: il problema che una persona ha nello svol-
gere azioni che necessarie o volute, a causa della sua con-
dizione di salute - una malattia, un infortunio o anche la 
vecchiaia - che influisce sulla sua prestazione nel suo am-
biente reale;

• Riabilitazione: una serie di misure che aiutano gli 
individui, che vivono o rischiano di vivere la disabilità, 
per raggiungere e mantenere un ottimale funzionamento 
nell’interazione con il loro ambiente.

Funzionamento

Funzionamento riferimento alle informazioni sanitarie 
dell’OMS

Dalla sua fondazione nel 1948, il mandato dell’OMS è 
stato il raggiungimento de “la fruizione del più alto stan-
dard ottenibile di salute come diritto fondamentale di ogni 
essere umano” nel quale la salute è definita come lo “…
stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non 
semplicemente l’assenza di malattia o infermità”.1

Per monitorare questo obiettivo, l’OMS ha regolar-
mente aggiornato l’International Classification of Disea-
ses (ICD) come un sistema di riferimento universale per 
registrare mortalità e morbidità.2 La sua ultima versione, 
l’ICD 11, ha questa aspirazione.3 Nel 2001, l’Assemblea 
Sanitaria Mondiale ha approvato l’International Classifi-
cation of Functioning, Disability and Health (ICF)4 allo 
scopo di rendere operativi sia la natura biomedica delle 
condizioni di salute – funzionamento e strutture del corpo 
e loro menomazioni – e l’impatto generale sull’esperien-
za vissuta di salute nell’interazione con l’ambiente perso-
nale. L’ICF fornisce una classificazione ed un linguaggio 
standardizzato a livello internazionale, nei termini in cui 

l’esperienza di salute può essere messa in pratica al livello 
dell’individuo e della popolazione. Nell’ICF, la natura bio-
medica e l’impatto generale delle condizioni di salute, nel 
contesto della vita delle persone, prendendo in considera-
zione l’ambiente nel quale vivono ed i fattori personali, 
sono chiamate funzionamento.

L’ICF è una classificazione internazionale di salute e 
funzionamento; è anche un sistema di riferimento infor-
mativo per la descrizione standardizzata della salute, del 
funzionamento e della disabilità in tutte le condizioni di 
salute e dei relativi sistemi, inclusi quelli sociali, di istru-
zione e lavoro. L’ICF è significativa ed utile per i profes-
sionisti che mirano ad ottimizzare il funzionamento dei 
singoli pazienti, per i responsabili politici che mirano a 
dare forma ad un sistema di salute che risponda ai bisogni 
e alle richieste di funzionamento delle persone, e per i ri-
cercatori che mirano a spiegare ed incidere sul funziona-
mento così come per le scienze e le professioni dedicate al 
funzionamento.5

Funzionamento, implementazione della salute per l’OMS

“Funzionamento” è il concetto centrale per l’ICF e denota 
l’insieme completo delle funzionalità del corpo umano e 
delle strutture, così come le azioni semplici e complesse 
(Figura 1).

In breve, il funzionamento consiste in ciò che tutti i cor-
pi umani fanno e le azioni svolte dalla gente. Nell’ICF, 
esso è inteso in termini di domini funzionali, e questi do-
mini sono divisi nelle dimensioni di funzioni e strutture del 
corpo, attività e partecipazione. A loro volta questi sono 

Figura 1.—Il quadro di funzionamento e disabilità nella International 
Classification of Functioning, Disability and Health.
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ulteriormente organizzati, da semplici a complessi, da fun-
zioni corporee di base fino alla partecipazione altamente 
complessa e socialmente determinante come il lavoro o la 
partecipazione alla vita della comunità. Come classifica-
zione, l’ICF è progettata per essere completa e allo stesso 
tempo flessibile, capace di fornire ai medici e ai ricercatori 
un linguaggio completo sul funzionamento espandendosi 
anche ad ulteriori domini se necessario. 

Ognuno dei domini funzionali dell’ICF è concepito 
come un continuum, da una totale assenza fino al pieno 
funzionamento. Ad un certo punto nel tempo, il livello di 
funzionamento in ogni dominio di chiunque può, in linea 
di principio, essere delineato e, a seconda dello scopo di 
ricerca o di applicazione clinica anche essere disegnato un 
ritratto completo nella finestra temporale delle funzioni 
generali di una persona. Inoltre, dal momento che Il fun-
zionamento globale di una persona può variare nel con-
tinuum dell’arco della vita, l’ICF fornisce un linguaggio 
di riferimento per una descrizione longitudinale. Mentre il 
funzionamento aumenta nei primi anni di vita di una per-
sona, può diminuire in conseguenza ad infortuni e malattie 
e in ultimo, a causa dell’invecchiamento. Con dati stati-
stici sufficienti è perciò possibile costruire una curva rap-
presentativa dell’invecchiamento, alla luce di specifiche 
condizioni di salute e comorbidità, per le quali può essere 
descritto o previsto l’impatto potenziale sul funzionamen-
to degli interventi clinici ed epidemiologici.

Strumenti pratici per applicare l’ICF nella pratica clini-
ca, erogazione di servizi e pagamenti, politica e ricerca

Esistono strumenti pratici che facilitano l’applicazione 
dell’ICF — una raccolta di dati clinici e uno strumento 
di raccolta dati basato sull’ICF5, 6 — per un’ampia gam-
ma di scopi. L’ICF è una classificazione, perciò per usarla 
abbiamo bisogno di una varietà di strumenti che permet-
tano di metterla in pratica. Questi strumenti ci consentono 
di specificare quali domini di funzionamento desideriamo 
documentare; rendono possibile raccogliere dati coerenti 
sul funzionamento a livello clinico o epidemiologico; ren-
dono possibile riportare i dati raccolti usando una metrica 
comune che ci permette un valido confronto dei dati di 
funzionamento raccolti da varie fonti (Figura 2). Di conse-
guenza, nella pianificazione della raccolta dei dati clinici, 
per un progetto di ricerca o per riportare dati già raccolti, 
chi utilizza l’ICF deve porsi le seguenti quattro domande 
sul funzionamento:7, 8

• Quali domini dell’ICF vogliamo documentare? (per 

esempio, usando il Set Generico dell’ICF, il Set della Ria-
bilitazione dell’ICF o un Core Set dell’ICF per una specifi-
ca condizione di salute durante il processo di cura, o ad un 
contesto come la riabilitazione professionale).9-12

• Quali prospettive vogliamo prendere in considerazio-
ne (per esempio sia di capacità che di performance)?

• Quali strumenti di raccolta dati si adattano al nostro 
scopo?

• Quale approccio metrico vogliamo utilizzare nel re-
port dei dati?

L’ICF e la funzionalità in Riabilitazione

La ICF è fondamentale per la riabilitazione: è la quinta 
strategia di salute insieme alle strategie di cura, preventi-
ve, di supporto e palliative.13-15 L’ICF è anche fondamen-
tale nel campo della MFR, al punto che potrebbe essere 
definita come la medicina del funzionamento.5, 14, 15 Que-
sto perché l’obiettivo generale, sia per la riabilitazione che 
per la MFR, è ottimizzare il funzionamento di una persona 
e in tal modo migliorare la sua qualità di vita.16 La MFR 
raggiunge questo scopo ottimizzando, attraverso dei trat-
tamenti, gli aspetti di salute intrinseci del funzionamen-
to, o la “capacità” in termini di ICF; oppure, realizzando 

Figura 2.—Dimostrazione del profilo di funzionamento della popolazio-
ne dello Swiss Spinal Cord Injury Cohort Study (SwiSCI).
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modifiche dell’ambiente, per ottimizzare la performance 
individuale. Questi interventi hanno successo solo quan-
do sono diretti all’interazione tra menomazione e fattori 
ambientali e solo allora gli interventi possono ottimizza-
re l’esito complessivo sul funzionamento. In definitiva lo 
scopo della MFR è tradurre le capacità intrinseche o la 
salute biologica di una persona in una prestazione reale 
nell’ interazione con fattori ambientali e personali; tutto 
ciò è in definitiva lo stato di salute reale di una persona. 
In breve, per la riabilitazione in generale e per la MFR in 
particolare, il funzionamento è il punto di partenza di una 

valutazione clinica, il risultato previsto di un intervento e 
la base per la gestione della qualità degli interventi.

Per descrivere, capire e modificare il funzionamento, la 
MFR deve fare affidamento all’ICF sia nei termini del suo 
modello concettuale di funzionalità sia, più in pratica, alle 
sue classificazioni che possono essere usate per confron-
tare i dati raccolti e registrati. L’ICF può essere applicata 
alla descrizione sia dei singoli pazienti 17 (Tabella I) che di 
intere popolazioni (Figura 2). Con l’ICF gli obiettivi e gli 
scopi d’intervento possono essere specificati in termini di 
livello di funzionamento della persona (attraverso domini 
rilevanti), della menomazione pregressa e comorbidità, e 
di fattori rilevanti personali ed ambientali che modellano 
lo stato di salute percepito da ognuno. Gli interventi stessi 
possono essere specificati usando la International Classi-
fication of Health Interventions (ICHI) che classifica gli 
interventi di funzionamento, chirurgici e farmacologici. 
L’uso congiunto dell’ICF, dell’ICD e dell’ICHI pertanto 
permette una codifica completa standardizzata dell’intero 
ciclo di riabilitazione, compresi la stima, l’assegnazione, 
l’intervento e la valutazione.18

Allo scopo di promuovere l’implementazione dell’ICF 
nella pratica riabilitativa quotidiana, la Sezione ed il Board 
dell’UEMS-MFR stanno compiendo uno sforzo a livello 
europeo verso un’implementazione dell’intero sistema 
dell’ICF nella MFR, nella riabilitazione e nel sistema sa-
nitario in generale con governi, membri non governativi 
e settori privati. Questo sforzo è in linea con il piano di 
lavoro della International Society of Physical and Rehabi-
litation Medicine (ISPRM) con l’OMS.19, 20

Disabilità

Disabilità e l’ICF dell’OMS

La International Classification of Functioning, Disability 
and Health (ICF)4 coglie la nostra idea intuitiva della disa-
bilità come un problema che una persona manifesta nello 
svolgere azioni necessarie o che vuole fare, a causa di una 
condizione pregressa di salute — una malattia, un infortu-
nio o persino l’invecchiamento — che condiziona la sua 
performance nel suo contesto reale. Nell’ICF, questa espe-
rienza è concettualizzata nei termini della nozione base 
dell’ICF sul funzionamento, attraverso domini di funzioni 
e strutture corporee, attività e partecipazione — ovvero 
tutto ciò che il corpo fa e le azioni semplici e complesse 
che le persone svolgono — in interazione con fattori am-
bientali che possono agire sia come barriere (limitando le 

Tabella ia.—�Profili di funzionamento. Profilo della categoria 
dell’ICF; Qualificatore di ICF: valuta la gravità dei proble-
mi (da 0= assenza di problemi a 4= problema completo) nelle 
componenti delle funzioni corporee (b), strutture del corpo (s), 
attività e partecipazione (d); Relazione di obiettivo: 1 e 2 si rife-
riscono all’obiettivo del ciclo 1 e 2; SP si riferisce all’obiettivo 
del programma di servizio; il valore dell’obiettivo si riferisce al 
qualificatore dell’ICF da raggiungere dopo un intervento.

Categorie dell’ICF del Set ICF di riabilitazione

(G) categoria del set generico di ICF Problema
0 1 2 3 4

b130 Funzioni dell’energia e delle pulsioni (G)
b134 Funzioni del sonno
b152 Funzione emozionale (G)
b280 Sensazione di dolore (G)
b455 Funzioni di tolleranza all’esercizio fisico
b620 Funzione urinaria
b640 Funzione sessuale
b710 Funzioni della mobilità delle articolazioni
b730 Funzioni della forza muscolare
d230 Conduzione della routine quotidiana (G)
d240 Gestione dello stress e delle altre richieste di tipo 

psicologico
d410 Cambiare la posizione corporea di base
d415 Mantenere una posizione del corpo
d420 Trasferirsi
d450 Camminare (G)
d455 Muoversi in un ambiente circoscritto (G)
d465 Spostarsi usando attrezzature
d470 Usare mezzi di trasporto
d510 Lavarsi
d520 Avere cura di singole parti del corpo
d530 Bisogni corporali
d540 Vestirsi
d550 Mangiare
d570 Avere cura della propria salute
d640 Fare i lavori di casa
d660 Assistere gli altri
d710 Interazioni semplici interpersonali
d770 Relazioni intime
d850 Lavoro remunerato (G)
d920 Ricreazione e tempo libero
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prestazioni) che facilitatori (migliorando le prestazioni). 
Grazie all’ICF questa esperienza potenzialmente comples-
sa è messa in pratica attraverso una classificazione in modo 
che l’esperienza possa essere descritta in modo accurato e 
completo, in un linguaggio standard internazionale.

La definizione di disabilità dell’ICF è in un certo senso 
più ampia della nostra nozione comune dal momento che 
include menomazioni (problemi nelle funzioni e strutture 
del corpo) e chiaramente distingue tra problemi che de-
rivano interamente da una menomazione (abilità) e pro-
blemi che insorgono dall’interazione tra capacità e fattori 
personali ed ambientali (performance). Poiché la riabilita-
zione in generale e la MFR in particolare cercano di otti-
mizzare il funzionamento in tutti i domini, si può dire che 
queste strategie di salute affrontano e tentano di eliminare 
o migliorare l’esperienza della disabilità.

Epidemiologia della disabilità

Per decenni la sfida è stata raggiungere un consenso sul-
la definizione di disabilità come primo passo verso una 
vera epidemiologia della disabilità. Nonostante l’ICF ab-
bia ormai stabilito una concettualizzazione del consenso, 
lo stato attuale di epidemiologia della disabilità tende a 
confondere due esperienze: problemi che le persone spe-
rimentano compiendo azioni, interamente a causa del loro 
stato di salute — prospettiva della abilità — e problemi 
che sperimentano come risultato della interazione tra il 

loro stato di salute e fattori ambientali e personali – pro-
spettiva della performance. Nonostante siano diverse, en-
trambe le prospettive sono importanti per stimare tanto la 
prevalenza di disabilità quanto per comprendere la pratica 
della riabilitazione.7 In linea con il Piano d’azione per la 
disabilità,21 l’OMS si è mossa verso il perfezionamento 
dell’epidemiologia della disabilità, sviluppando un Disa-
bility Survey Model (MDS) che distingue chiaramente la 
capacità dalle prospettive della performance, allo scopo di 
svincolare la salute dai determinanti ambientali dell’espe-
rienza di disabilità.22

Interventi sulla disabilità

Dalla prospettiva della performance — per esempio la rea-
le esperienza vissuta della disabilità — le limitazioni nella 
capacità di svolgere azioni in alcuni domini come la mo-
bilità o principali attività di vita quotidiane possono essere 
considerevolmente ridotte tramite appropriati dispositivi 
per l’assistenza o altri facilitatori ambientali che migliora-
no le prestazioni e quindi riducono la disabilità. Tuttavia, 
questi interventi riabilitativi richiedono da parte nostra la 
capacità di tradurre il potenziale guadagno ottenuto dal 
miglioramento della capacità e dai cambi ambientali, in 
concrete misure d’intervento. In pratica, in riabilitazione, 
l’ICF chiarisce che questi interventi devono concentrarsi 
sull’interazione tra persone ed ambiente. L’efficacia e la 
qualità degli interventi riabilitativi devono essere valu-

Tabella ib.—�Profili di funzionamento. Profilo delle categorie dell’ICF; Qualificatore- ICF: valuta il grado di gravità (da 0= assenza di 
problemi a 4= problema completo), il grado positivo (+) o negativo (-) d’impatto ambientale (e) e di fattori personali (pf).

Facilitator Barrier
4+ 3+ 2+ 1+ 0 1 2 3 4

e110 Prodotti e sostanze per il consumo personale - -
e115 Tecnologie per l’uso personale nella vita quotidiana 2 +4

e120
Prodotti e tecnologie per la mobilità e il trasporto in ambienti interni 
ed esterni 1 +4

e155
Prodotti e tecnologie per la progettazione e la costruzione …di edifici 
per uso privato - -

e310 Famiglia ristretta - -

e320 Amici - -

e355 Operatori sanitari - -

e460 Atteggiamenti della società - -

e580 Servizi, sistemi e politiche sanitarie - -

pf Sicurezza in sé SP 0
pf Motivazione - -

pf Assertività SP 0
pf Motivi - -
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tati non solamente nella misura del miglioramento della 
capacità o della facilitazione ambientale, ma nel risultato 
effettivo di questa interazione. Questo è ciò che significa 
ottimizzare il funzionamento.

Stima della disabilità

Poiché i domini di funzionamento rientrano in un conti-
nuum che va da nessun problema ad un problema gene-
ralizzato, la disabilità non è l’opposto del funzionamen-
to, ma piuttosto una gamma di funzionamento all’interno 
dell’intero continuum che, intuitivamente, tende verso la 
fine di quel continuum. Non c’è pertanto un singolo punto 
nel continuum dove, per ogni dominio, il funzionamento 
finisce e la disabilità comincia. Questi punti-soglia ver-
ranno determinati in modi diversi per scopi diversi. Ciò è 
importante dal punto di vista epidemiologico perché, per 
esempio, le definizioni giuridiche della disabilità stabili-
scono la soglia allo scopo di stabilire il diritto a servizi 
assistenziali, in modo diverso nei vari Paesi e persino in 
diverse regioni all’interno delle nazioni. Queste definizio-
ni non possono fornire le basi per un’epidemiologia della 
disabilità paragonabile a livello internazionale, che invece 
richiede un metro standardizzato di funzionamento, dedot-
to psicometricamente. In termini di pratica medica, nono-
stante ci possa essere un accordo generale su quando, per 
ogni dominio, il funzionamento è sub-ottimale, una buona 
pratica medica riconosce che il livello di funzionamento 
che una persona sperimenta come disabilità è determinato 
dalle aspettative personali e culturali. Un’assistenza cen-
trata sulla persona richiede che queste aspettative vengano 
rispettate, anche se alla fine non determinano una buona 
pratica medica.

Disabilità: due prospettive sociali

La concettualizzazione dell’ICF del funzionamento e della 
disabilità spiega il disaccordo persistente sull’esperienza 
della disabilità, riflessa in due prospettive sociali.7, 23 Da 
un lato la disabilità è chiaramente una caratteristica uni-
versale della condizione umana, nel senso che tutti quanti 
sperimentano o sono a rischio di sperimentare limitazio-
ni della capacità o problemi di performances in uno o più 
domini delle funzionalità. Anche se non tutti sperimente-
ranno una grave disabilità nel corso della loro vita, l’in-
vecchiamento è un processo di accumulo di menomazioni 
in vari domini, spesso individualmente di bassa o mode-
rata gravità, ma complessivamente abbastanza limitanti. 

Questa disabilità è una caratteristica universale pertanto è 
semplicemente un dato descrittivo dell’epidemiologia del 
funzionamento. Allo stesso tempo tuttavia, principalmente 
per motivi sociopolitici, tendiamo ad identificare social-
mente un gruppo di individui come “persone con disabili-
tà” come effettivamente un gruppo minoritario che, come 
gruppo, è stato emarginato dalla maggioranza ed a cui è 
stata negata, in varia misura, la piena inclusione e l’effet-
tiva partecipazione nella società. Questo problema sociale 
non è universale, ma ristretto ad una minoranza separata.

Il punto focale della riabilitazione è sul senso universa-
le della disabilità. A causa dell’invecchiamento della po-
polazione — causato in parte dal successo della medicina 
moderna e dall’aumento della sopravvivenza a malattie e 
traumi — un crescente numero di interventi di riabilitazione 
sono mirati non solo alle gravi compromissioni del funzio-
namento, come ictus e lesioni midollari (SCI), ma anche 
a situazioni di disabilità multiple ma relativamente lievi o 
moderate, associate al processo di invecchiamento o legate 
a diverse menomazioni, piuttosto che ad una singola gra-
ve disabilità direttamente associata ad una singola grave e 
cronica menomazione.24, 25 La sfida futura della riabilita-
zione come strategia sanitaria, e della MFR in particolare, 
nel contesto di un crescente peso a carico della sanità, di 
crescenti costi dei sistemi sanitari e sociali e di maggiori 
aspettative sociali di buona salute, sarà pertanto quella di 
creare strategie complesse di interventi, che rispondano 
all’intera esperienza di disabilità, includendo domini princi-
pali e diversi di funzionamento. Altrettanto importante sarà 
la valutazione degli esiti di questi interventi allo scopo di 
assicurare qualità di contenere i costi. Ma come società — 
includendo i professionisti della riabilitazione e le organiz-
zazioni dei professionisti — noi dobbiamo tener conto delle 
preoccupazioni di quegli individui che vivono con disabilità 
e che sono esclusi dalla piena partecipazione alla società. 
Qui l’attenzione è principalmente sull’obiettivo sociale 
della piena inclusione, in linea con i diritti umani fonda-
mentali. Questi diritti sono stati espressamente riaffermati 
per questo gruppo sociale dalla Convenzione delle Nazioni 
Unite del 2006 sui Diritti delle persone con disabilità.26

Riabilitazione

Riabilitazione, una strategia principale di salute del siste-
ma sanitario

Dal punto di vista di un sistema sanitario, la riabilitazione 
è una delle cinque strategie di salute,13, 14 i cui indicatori 
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di obiettivi e scopi sono indicati in Tabella II.27 Dalla di-
chiarazione di Alma Ata nel 1978 la riabilitazione è con-
siderata una strategia sanitaria essenziale nella assistenza 
primaria che mira ad affrontare “i principali problemi di 
salute nella comunità” “fornendo servizi di promozione, 
di prevenzione, di cura e riabilitazione”.28

L’emergere della riabilitazione come principale strategia 
sanitaria del ventunesimo secolo

Le strategie sanitarie-preventive e di promozione della 
salute sono state responsabili della crescita dell’influenza 
della medicina e della sanità pubblica per la maggior parte 
del diciannovesimo e ventesimo secolo. Ma verso la fine 
del secolo scorso sono emerse sfide epidemiologiche, prin-
cipalmente a causa dei successi dei decenni precedenti. In 
particolare, la popolazione stava invecchiando a causa di 
una miglior assistenza sanitaria e dell’aumento della so-
pravvivenza a menomazioni precedentemente considera-
te letali, e le malattie croniche non trasmissibili, almeno 
nel mondo industrializzato, divennero la prima causa di 
mortalità.28 Di conseguenza, in questo secolo, oltre a man-
tenere la prevenzione come obiettivo di sanità pubblica, 
la strategia sanitaria principale non è tanto curare ma otti-
mizzare il funzionamento delle persone che vivono più a 
lungo ma con considerevolmente più disabilità.30, 31 Que-
sto è il dominio naturale della riabilitazione, il cui scopo è 
ottimizzare le capacità di salute intrinseche ed accrescere 
i facilitatori ambientali in modo tale che nell’interazione 
il risultato sia più funzionamento e meno disabilità. In 
effetti, le realtà demografiche ed epidemiologiche hanno 
socialmente trasformato la riabilitazione nella strategia 
chiave di salute del ventunesimo secolo.32

Definire la riabilitazione in base all’ICF

L’adozione della International Classification of Functio-
ning, Disability and Health (ICF)4 ha fornito il quadro per 
ripensare la riabilitazione come una strategia sanitaria e 
porre la riabilitazione su una base concettuale più solida. 
Una parte leggermente modificata della descrizione con-
cettuale della riabilitazione basata sull’ICF pubblicata nel 
2007 dalla Professional Practice Committee della Sezio-
ne MFR dell’UEMS è stata usata come definizione della 
riabilitazione nella Relazione Mondiale sulla Disabilità 
(WRD) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
lanciata nel 2011 (Figura 3).33 Nello stesso anno, dopo una 
discussione a livello internazionale, l’ISPRM ha sviluppa-

Tabella ii.—� Le principali strategie sanitarie del sistema sanitar-
io, i loro obiettivi ed indicatori adattati da: Stucki G, Bickenbach 
J. Funzionalità: il terzo indicatore sanitario nel sistema sanitario 
e l’indicatore chiave per la riabilitazione. Eur J Phys Rehabil 
Med. 2017;53:134-48.

Strategia Obiettivo salute Indicatore

Preventiva Prevenzione delle menomazioni 
(prevenzione malattie)

Morbilità ICD

Promotrice Salute biologica ottimale ICF - capacità ICF
Curativa Controllo delle menomazioni 

(controllo malattie)
Mortalità ICD

Riabilitativa Funzionalità ottimale ICF – Capacità e 
performance

ICF

Di sostegno Salute vissuta in modo ottimale ICF-Performance ICF
Palliativa Qualità della vita e benessere Soddisfazione

Figura 3.—Definizione della riabilitazione nel Report mondiale sulla 
disabilità (WRD).

Box 4.1. Cos’è la riabilitazione?
Questo report definisce la riabilitazione come una “serie di mi-
sure che aiutano gli individui che vivono, o hanno probabilità di 
vivere, in condizioni di disabilità, con lo scopo di raggiungere e 
mantenere un funzionamento ottimale nell’interazione con il loro 
ambiente”.
Una distinzione è fatta talvolta tra abilitazione, che mira ad aiutare 
coloro che acquisiscono disabilità congenitamente o nei primi anni 
di vita a sviluppare il massimo funzionamento, e riabilitazione 
dove, coloro che hanno sperimentato una perdita di funzionamen-
to sono aiutati a riguadagnarlo al livello massimo possibile (2). 
In questo capitolo il termine “riabilitazione” copre entrambi i tipi 
di intervento. Sebbene il concetto di riabilitazione sia vasto, non 
tutto ciò che ha a che fare con la disabilità può essere incluso nel 
termine. La riabilitazione mira a migliorare le funzionalità dell’in-
dividuo – diciamo migliorando l’abilità di una persona a mangiare 
e bere indipendentemente. La riabilitazione include anche la mo-
difica dell’ambiente dell’individuo – per esempio installando un 
corrimano per il bagno. Ma le iniziative di rimozione delle barriere 
a livello sociale, come rampe per accedere ad edifici pubblici, non 
sono considerati riabilitazione in questo Report.
La riabilitazione riduce l’impatto di un ampio spettro di meno-
mazioni. Tipicamente la riabilitazione avviene per uno specifico 
periodo di tempo, ma può coinvolgere singoli o multipli interventi 
erogati da un individuo o un team riabilitativo, e può essere neces-
saria dalla fase iniziale immediatamente dopo il riconoscimento 
di una menomazione, fino alle fasi post-acute e di mantenimento.
La riabilitazione coinvolge l’identificazione dei problemi e bisogni 
della persona, collegando i problemi a fattori rilevanti della per-collegando i problemi a fattori rilevanti della per-
sona e dell’ambiente, definendo gli obiettivi della riabilitazione, 
pianificando e implementando le misure, valutandone gli effetti 
(vedi figura sotto). Educare le persone con disabilità è essenziale 
per sviluppare conoscenza e capacità inerenti all’autonomia, la 
cura, la gestione e i processi decisionali. Le persone con disabilità 
e le loro famiglie vivono una condizione di salute e funzionamento 
migliore quando sono coinvolte nella riabilitazione (3-9).
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to e promosso una versione aggiornata di questa descrizio-
ne concettuale (Tabella III).15

Questa descrizione concettuale ha anche fornito le basi 
per ulteriori concettualizzazioni in applicazioni specifiche. 
In particolare, è stata sviluppata una versione successiva 
per la specializzazione medica della MFR, prima in una 
versione per una discussione internazionale,34 seguita da 
una versione rivista sostenuta dall’ISPRM nel 2011 (Ta-
bella IV).16 Questa descrizione concettuale si presta allo 
sviluppo di concettualizzazioni successive per aree speci-

Figura 4.—Proposte di definizione concettuale proposta di riabilitazione 
vocazionale (VR) basata sull’ICF.

Tabella iv.—�International Classification of Functioning, descrizione concettuale della Medicina fisica e riabilitativa (MFR).

1.  La Medicina fisica e riabilitativa è la specializzazione medica basata sul modello integrato dell’OMS sul funzionamento, disabilità e salute  
e riabilitazione come nucleo centrale di strategia della salute,

2. Diagnostica le menomazioni
3. Valuta il funzionamento in relazione alle condizioni di salute fattori personali ed ambientali
4. Mette in atto, applica e/o prescrive interventi biomedici e tecnologici per trattare menomazioni allo scopo di
 - stabilizzare, migliorare o ristabilire strutture e funzionalità corporee menomate
 - prevenire le menomazioni e le complicanze mediche e gestire rischi
 - compensare la mancanza o perdita di strutture e funzioni corporee
5. Conduce e coordina programmi di intervento per ottimizzare attività e partecipazione
 - in un processo di soluzione di problemi incentrato sul paziente
 - in collaborazione tra persone e erogatori e/o caregiver tenendo conto della percezione a seconda della fase della sua vita
 -  mettendo in atto, applicando ed integrando interventi biomedici e tecnologici, psicologici e comportamentali, educazionali e di consulenza, 

occupazionali e professionali, sociali e di supporto, ed interventi fisici ambientali
6. Fornisce informazioni utili ai pazienti e al loro immediato ambiente sociale, agli erogatori e ai servizi pagatori
 - nel corso della menomazione
 - per tutti i gruppi di età
 - lungo tutto il percorso assistenziale
 - inclusi ospedali, centri di riabilitazione e comunità
 - in tutti i settori
 - inclusi sanità, formazione, affari sociali e lavorativi
7. Fornisce formazione ai pazienti, parenti e altre persone coinvolte per promuovere il funzionamento e salute
8. Gestisce la riabilitazione e i problemi di salute attraverso tutte le aree dei servizi sanitari
9. Informa e consiglia il pubblico e i decisori sulle politiche e i programmi più adeguati in campo sanitario e in altri settori che
 - forniscono un ambiente di sostegno fisico e sociale più ampio;
 - assicurano l’accesso ai servizi riabilitativi come diritto umano;
 - danno il potere agli specialisti della MFR di fornire cure tempestive ed efficaci
10.  Con l’obiettivo di permettere alle persone con menomazioni che sperimentano o hanno probabilità di sperimentare disabilità di raggiungere e 

mantenere un funzionamento ottimale in interazione con il loro ambiente. 

I termini ICF sono evidenziati in grassetto, le righe sono numerate.
OMS: Organizzazione Mondiale della Sanità.
Da: Gutenbrunner C, Meyer T, Melvin J, Stucki G. Towards a conceptual description of Physical and Rehabilitation Medicine. Journal of rehabilitation medicine. 
2011;43(9):760-4. Tabella I p. 762.

La VR è un approccio multiprofessionale basato su prove di 
efficacia che è fornito in diversi setting, servizi ed attività ad 

individui in età lavorativa con menomazioni correlate alla salute, 
limitazioni, o restrizioni nella funzione lavorativa, ed il cui scopo 

primario è ottimizzare la partecipazione al lavoro.

Tabella iii.—� Descrizione concettuale basata sulla International 
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) della 
strategia di riabilitazione, versione modificata (i termini ICF 
sono in grassetto).

La riabilitazione è la strategia della salute che, basata sul modello integrato 
di funzionamento, disabilità e salute dell’OMS applica ed integra
→ approcci per valutare il funzionamento alla luce delle condizioni di salute
→ approcci per ottimizzare la capacità di una persona
→ approcci per sviluppare e rafforzare le risorse di una persona
→ approcci che forniscono un ambiente facilitante
→ approcci che sviluppano le prestazioni di una persona
→ approcci che migliorano la qualità della vita correlata alla salute del-
le persone, in collaborazione tra le persone e l’erogatore, considerando la 
percezione da parte della persona in quella fase della vita, l’evoluzione 
delle condizioni di salute e in tutte le fasce di età; attraverso il continuum 
assistenziale, comprendendo gli ospedali, le strutture di riabilitazione e la 
comunità, in tutti i settori, inclusi sanità, istruzione, lavoro e affari sociali; 
con lo scopo di permettere alle persone con menomazioni che vivono o 
hanno probabilità di vivere una condizione di disabilità di raggiungere e 
mantenere un funzionamento ottimale

Da: Meyer T, Gutenbrunner C, Bickenbach J, Cieza A, Melvin J, Stucki G. 
Towards a conceptual description of rehabilitation as a health strategy. Journal of 
rehabilitation medicine. 2011;43(9):765-9. Tabella II p. 768.
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18. Dorjbal D, Cieza A, Gmünder HP, Scheel-Sailer A, Stucki G, Üstün 
TB, et al. Strengthening quality of care through standardized reporting 
based on the World Health Organization’s reference classifications. Int J 
Qual Health Care. 2016;28(5):626-33.; 
19. Li J, Prodinger B, Reinhardt JD, Stucki G. Towards the system-wide 
implementation of the International Classification of Functioning, Dis-
ability and Health in routine practice: Lessons from a pilot study in China. 
J Rehabil Med. 2016 Jun 13;48(6):502–7. 
20. Gutenbrunner C, Bickenbach J, Kiekens C, Meyer T, Skempes D, 
Nugraha B, et al. ISPRM discussion paper: proposing dimensions for an 
International Classification System for Service Organization in Health-
related Rehabilitation. J Rehabil Med. 2015 Oct 5;47(9):809–15. 
21. WHO. WHO Global Disability Action Plan 2014-2021: Better health 
for all people with disability. Sixty-seventh World Health Assembly 4 
April 2014 [Internet]. 2014. Available from: http://www.who.int/disabili-
ties/actionplan/en/
22. WHO. Model Disability Survey [Internet]. Available from: www.
who.int/disabilities/data/mds/en/.
23. Bickenbach J, Rubinelli S, Stucki G. Being a person with disabilities 
or experiencing disability: Two perspectives on the social response to dis-
ability. J Rehabil Med. 2017;49(7):543-9.
24. He W, Muenchrath M H, Kowal Paul. Shades of Gray: A Cross-Coun-
try Study of Health and Well-Being of the Older Populations in SAGE 
Countries, 2007–2010 International Population Reports. 2012. 
25. WHO. World Report on Ageing and Health. 2015. 
26. United Nations. Convention on the Rights of Persons with Disabili-
ties, G.A. Res. 61/106 (2007). [Internet]. Available from: www.un.org/
esa/socdev/enable/rights/convtexte.htm
27. Stucki G, Bickenbach J. Functioning: the third health indicator in the 
health system and the key indicator for rehabilitation. Eur J Phys Rehabil 
Med. 2017;53(1):134-8.
28. WHO. Declaration of Alma-Ata. International Conference on Pri-
mary Health Care [Internet]. 1978. Available from: http://www.who.int/
publications/almaata_declaration_en.pdf
29. WHO. Global Status Report on Noncommunicable Diseases 2014. 2014. 
30. United Nations DESA. World Population Prospects. The 2015 Revi-
sion. [Internet]. Available from: https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/
files/key_findings_wpp_2015.pdf
31. Wan H, Muenchrath M, Kowal Paul. Shades of Gray: A Cross-
Country Study of Health and Well-Being of the Older Populations in 
SAGE Countries 2007-2010: International Population Report [Internet]. 
New York: United States Census Bureau.; 2012. Available from: https://
www.census.gov/prod/2012pubs/p95-12-01.pdfhttps://www.census.gov/
prod/2012pubs/p95-12-01.pdfhttps://www.census.gov/prod/2012pubs/
p95-12-01.pdf
32. Stucki G. Olle Höök Lectureship 2015: The World Health Organi-
zation’s paradigm shift and implementation of the International Classifi-
cation of Functioning, Disability and Health in rehabilitation. J Rehabil 
Med. 2016 Jun 13;48(6):486–93. 
33. WHO, World Bank. World Report on Disability. 2011. 
34. Stucki G, Melvin J. The International Classification of Function-
ing, Disability and Health: a unifying model for the conceptual de-
scription of physical and rehabilitation medicine. J Rehabil Med. 2007 
May;39(4):286–92. 
35. Escorpizo R, Reneman MF, Ekholm J, Fritz J, Krupa T, Marnetoft 
S-U, et al. A conceptual definition of vocational rehabilitation based 
on the ICF: building a shared global model. J Occup Rehabil. 2011 
Jun;21(2):126–33. 

fiche della MFR, ad esempio in relazione alla riabilitazio-
ne incentrata su sistemi di organi o condizioni di salute. 
Infine, una seconda descrizione concettuale è stata svilup-
pata per la riabilitazione vocazionale (VR) (Figura 4).35 
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Il Libro Bianco sulla Medicina Fisica Riabilitativa 
in Europa. Capitolo 2. Perché la riabilitazione 

è necessaria per individui e società
Alleanza degli Organismi Europei di Medicina Fisica e Riabilitativa

R I A S S U N T O
Nel contesto del Libro Bianco per la Medicina Fisica e Riabilitativa (MFR) in Europa, questo capitolo descrive il background dei servizi della 
MFR includendo i seguenti aspetti:
– Aspetti epidemiologici del funzionamento e disabilità
– Aspetti etici e diritti umani
– Riabilitazione e sistemi sanitari
– Peso economico della disabilità
– Effetti della mancata riabilitazione
La programmazione dei servizi sanitari tiene conto del peso della disabilità nella società e il capitolo giustifica la riabilitazione specialistica, il 
background della MFR, il motivo per cui fare una diagnosi funzionale e un piano di gestione basato sul funzionamento come sua competenza 
principale.
Il capitolo descrive il peso crescente della disabilità dovuto a condizioni note nella pratica della MFR piuttosto che a tutte quelle malattie che 
contribuiscono alla disabilità fisica e non include le malattie mentali, il ritardo nell’apprendimento, ecc. Il 10% della popolazione dell’Europa 
occidentale ha una disabilità e sopravvive più a lungo, causando costi più elevati per l’assistenza sanitaria e sociale e un maggiore impatto delle 
comorbidità. Il capitolo descrive anche l’impatto e i costi crescenti dovuti alla mancata riabilitazione. Non solo i soldi spesi per la riabilitazione 
vengono recuperati con un risparmio da 5 a 9 volte (per esempio con il ritorno a lavoro), ma la riabilitazione è efficace in tutte le condizioni di 
salute. La riabilitazione specialistica (come quella fornita dai servizi di MFR) è economicamente molto efficiente per tutte le menomazioni neu-
rologiche, producendo sostanziali risparmi nel costo delle cure in corso, specialmente per pazienti gravemente dipendenti. La discriminazione 
nella disabilità è stata dichiarata illegale e il testo descrive il contesto giuridico e lo status di una persona che vive in Europa con disabilità. 
La seconda parte mette in evidenza la Convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani, confermate nel Rapporto mondiale sulla disabilità, ma 
anche i principi etici di pratica clinica tra i medici della MFR.
La terza parte è dedicata alla variabilità di accesso ai fondi per i servizi di riabilitazione tra le nazioni. Il capitolo distingue anche gli interventi 
altamente specialistici (come quelli forniti da un medico di MFR) dalle terapie specialistiche (come la gestione di un’ulcera da decubito) e da 
terapie generiche (per esempio dopo una frattura non complicata di un arto). Ciò sarà importante per le autorità sanitarie, le organizzazioni sani-
tarie pubbliche, i soggetti pagatori, gli erogatori, i professionisti della sanità, i consumatori e la comunità. 
Il peso economico e sociale della disabilità sulla società è notevole ed è destinato a peggiorare, anche se è difficile da quantificare. I costi diretti 
sono variabili e includono costi aggiuntivi per le persone disabili per la vita quotidiana ed indennità di invalidità statale. La riabilitazione ha un 
ruolo centrale nel ridurre questi costi, promuovendo il recupero personale ed aumentando la funzione attraverso la modifica dei fattori ambien-
tali. Questa parte descrive studi sul risparmio di costi attraverso la riabilitazione per persone con gravi disabilità.
(Per citare questo articolo: Alleanza degli Organismi Europei di Medicina Fisica e Riabilitativa. Il Libro Bianco della Medicina Fisica e Riabilitativa 
in Europa. Capitolo 2. Perché la riabilitazione è necessaria per individui e società. Eur J Phys Rehabil Med 2020;56(Suppl. 1 to No. 6):39-49).
Parole chiave: Medicina fisica e riabilitativa; Europa; Peso della disabilità; Economia; Diritti umani; Costi ed impatto della riabilitazione.

Introduzione

Il Libro Bianco (LB) della Medicina Fisica e Riabilitati-
va (MFR) in Europa è prodotto da quattro organizzazioni 

europee di MFR e costituisce il libro di riferimento per i 
medici di MFR in Europa. Ha molteplici pregi, tra i quali 
quello di fornire un quadro unificante per i Paesi europei, 

per informare chi prende le decisioni a livello nazionale ed 
europeo, per offrire materiale didattico per gli specializzan-
di ed i medici della MFR, ed informazioni sulla MFR alla 
comunità medica oltre che ai professionisti della riabilita-
zione ed al pubblico. Il LB afferma l’importanza della MFR 
come una specializzazione medica primaria. I contenuti in-
cludono definizioni e concetti della MFR perché la riabilita-

European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 2020 December;56(Suppl. 1 to No. 6):39-49 © 2020 EDIZIONI MINERVA MEDICA
 

I  F O N D A M E N T I  D E L L A  M E D I C I N A  F I S I C A  E  R I A B I L I T A T I VA



40 EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE December 2020

ALLEANZA DEGLI ORGANISMI EUROPEI DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA RIABILITAZIONE NECESSARIA PER INDIVIDUI E SOCIETà

zione è necessaria per individui e società, i fondamenti della 
MFR, la storia della specializzazione in MFR, la struttura 
e le attività delle organizzazioni della MFR in Europa, le 
conoscenze e le competenze dei medici in MFR, il campo 
clinico di competenza della MFR, la posizione della specia-
lizzazione di MFR nel sistema sanitario e nella società, la 
formazione e lo sviluppo professionale continuo dei medici 
in MFR, le specificità e le sfide della scienza e della ricerca 
nella MFR e le sfide e le prospettive per il futuro della MFR.

Questo capitolo descrive il background nel contesto dei 
servizi della MFR. Qualsiasi programmazione di questi ulti-
mi deve tenere in considerazione il peso della disabilità nella 
società ed il capitolo offre una panoramica sulla situazione 
non solo in Europa, ma anche in generale in tutto il mondo.

Gli specialisti in MFR devono fare riferimento a questo 
contesto e sapere come applicarlo per poter lavorare all’in-
terno di standard accettati per la specialità. Altri medici, 
operatori sanitari e pianificatori di servizi devono conosce-
re anche il background della MFR e sapere perché fare una 
diagnosi funzionale ed un piano di trattamento basato sulla 
funzione sia l’elemento chiave di competenza nella MFR.

Aspetti epidemiologici

Cambiamenti demografici in Europa

La popolazione europea non solo sta crescendo ma ha re-
centemente avuto un’ulteriore espansione a causa di un 
grande numero di migranti. Le cifre nel 2013 indicavano 
un totale di 742.5 milioni di abitanti, dei quali 510 milioni 
vivono nei 28 stati membri dell’Unione Europea. European 
Union of Medical Specialists (UEMS) comprende l’Unione 
europea allargata con 31 nazioni (gli stati membri dell’EU 
più Svizzera, Norvegia ed Islanda). La Turchia, Israele e 
la Serbia sono membri associati ma la Sezione dell’UEMS 
della MFR contiene anche Paesi osservatori (Bosnia Erze-
govina, Montenegro, FYROM, Georgia, Armenia, Russia 
ed Ucraina). L’UEMS sta provando a includere altre na-
zioni dall’Europa orientale e quelle confinanti con l’Asia 
come la Bielorussia, il Kazakistan e l’Azerbaijan.

La popolazione totale sale così a 851.6 milioni secondo 
le più recenti stime (2016). L’aspettativa di vita sta anche 
aumentando tra gli europei. Per esempio, è cresciuta in 
Germania di almeno 3 anni tra il 1990 ed il 2000 e, per 
il 2030, si stima che una persona su quattro avrà 65 anni 
ed oltre.1, 2 In aggiunta ad una popolazione che invecchia, 
è stato rilevato un aumentato livello di disabilità, che si 
riflette in una crescita del peso dell’assistenza, maggiori 

costi per assistenza sanitaria e sociale e un impatto mag-
giore delle comorbidità. Circa il 10% della popolazione 
dell’Europa occidentale sperimenta disabilità, come evi-
denziato da un sondaggio britannico.3, 4

Devono inoltre essere considerati due importanti fattori:
• La sopravvivenza da gravi malattie e traumi lascia un 

numero crescente di persone con complessi problemi di 
deficit funzionali. 

• Molte di queste persone sono giovani al momento dell’e-
vento/infortunio e sopravviveranno per molti decenni.5, 6

Esempi di ciò sono numerosi come ictus, trauma crani-
ci, politrauma e cancro infantile, dove una assistenza acuta 
-meglio organizzata e la riabilitazione hanno portato a una 
maggiore sopravvivenza e migliori risultati.7-16

Nella società moderna c’è anche un’aspettativa di buo-
na salute. Ciò pone ulteriori richieste al sistema sanitario, 
e ai medici di MFR. Occuparsi delle conseguenze di una 
malattia e di un trauma, come la spasticità a seguito di un 
danno cerebrale o del midollo, significa che non solo la vita 
dei pazienti migliora, ma c’è anche un beneficio economi-
co riducendo le spese per trattare queste complicanze. Ciò 
avrà un effetto diretto sull’erogazione dell’assistenza, le 
vite lavorative e le pensioni.12, 13, 17 In particolare, proble-
mi come l’allettamento, dolore, nutrizione, incontinenza, 
disordini della comunicazione, disturbi dell’umore e del 
comportamento diventano importanti oltre alle malattie 
sistemiche e alle complicanze delle condizioni disabilitan-
ti predisponenti. La riabilitazione è efficace nel ridurre il 
peso della disabilità e nel migliorare le opportunità per le 
persone con disabilità. Vi è evidenza che questa potrebbe 
essere meno costosa rispetto al non offrire tale servizio.17 
C’è una forte evidenza che prevenire complicazioni dovu-
te all’immobilità (per esempio le ulcere da decubito e le 
contratture), a danni cerebrali (per esempio problemi com-
portamentali) ed al dolore (per esempio variazioni dell’u-
more) possa produrre molti benefici.17

Epidemiologia del funzionamento e disabilità

Gli studi epidemiologici hanno tradizionalmente basato 
la loro metodologia sulle patologie. Ora essi considerano 
la malattia cronica come un’entità, ma non hanno anco-
ra affrontato correttamente i concetti di funzionamento, 
partecipazione e qualità della vita tra le persone con di-
sabilità come una popolazione. Un approccio moderno 
consiste nel far fronte a questi problemi concentrandosi 
sull’aspettativa di vita in salute (HALE) e sugli anni di 
vita aggiustati per disabilità (DALYs). Queste sono misu-



RIABILITAZIONE NECESSARIA PER INDIVIDUI E SOCIETà ALLEANZA DEGLI ORGANISMI EUROPEI DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA

Suppl. 1 to No. 6 - 2020 EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE 41

re sintetiche della salute della popolazione che combinano 
informazioni sulla mortalità e sugli esiti non fatali per la 
salute per rappresentare la salute della popolazione in un 
singolo numero.

Oltre all’incidenza e prevalenza delle più frequenti pa-
tologie nel campo (ictus, lesioni midollari, traumi crani-
ci, amputazioni, malattie reumatiche, altre menomazioni 
neurologiche o muscoloscheletriche, dolore cronico, ecc.), 
l’epidemiologia nella MFR dovrebbe considerare:

• la perdita risultante di funzionamento nei termini del-
le categorie dell’ICF;

• la storia naturale delle funzioni, attività e partecipa-
zione;

• la necessità e l’accesso a risorse da utilizzare in ria-
bilitazione (risorse umane, strutture, apparecchiature, ma-
teriali);

• l’accesso alle risorse di MFR disponibili.
Queste informazioni aiutano nel definire le priorità - per 

i servizi regionali, nazionali ed europei, per il finanziamen-
to della ricerca e lo sviluppo della formazione fornendo 
informazioni sull’efficacia e sul rapporto costi-benefici de-
gli interventi della MFR. Esistono molte segnalazioni che 
forniscono l’incidenza e prevalenza delle maggiori meno-
mazioni disabilitanti osservate nella pratica della MFR. 
Alcuni esempi sono forniti nell’Appendice 3. La MFR è 
particolarmente interessata al loro impatto. Come esem-
pio possiamo osservare i risultati di una recente ricerca in 
Portogallo, che ha riportato che almeno lo 0,7% del totale 
della popolazione era costretta a letto; lo 0,4% immobiliz-
zata in carrozzina; l’1,9% non viveva nella propria casa; 
il 9% non riusciva a camminare o aveva una significativa 
limitazione della deambulazione; l’8,5% era limitato nei 
passaggi da e verso il letto; il 6,2 non era autonomo nell’u-
so della toilette; l’8,6% necessitava di aiuto nel vestirsi e 
svestirsi; il 3,6% degli uomini ed il 5,3% delle donne sof-
friva di incontinenza urinaria; il 2,3% aveva difficoltà nel 
linguaggio. La prevalenza complessiva di tutte le disabilità 
nella comunità era del 10%.18

In conclusione, i dati epidemiologici dimostrano l’one-
re delle menomazioni a lungo termine nelle popolazioni 
europee ed evidenziano la necessità della riabilitazione 
in Europa. Specifici dati epidemiologici focalizzati sul 
funzionamento e la riduzione dell’attività sono essenziali 
per fornirci un’idea corretta di come stiamo progredendo 
nell’era globale. È pertanto possibile dedurre l’importanza 
della riabilitazione ed il contributo potenzialmente signifi-
cativo della MFR nel ridurre questo onere così come nel 
rendere più forti e consapevoli le persone con disabilità.

Aspetti etici e diritti umani

Lo scopo di questo capitolo è di evidenziare il progres-
so fino a oggi raggiunto nel sostegno dei diritti umani per 
le persone con disabilità, in particolare quando hanno bi-
sogno di consulenza e trattamenti dai servizi della MFR. 
Questo capitolo si occupa di due aspetti: i diritti umani 
come approccio sociale (macro-livello) ed un approccio 
etico della pratica medica (micro-livello). In realtà c’è 
un’interazione tra i due livelli.

La conclusione è stata che i diritti umani giocano un 
ruolo crescente nella lotta per il miglioramento della sa-
lute e dell’assistenza sanitaria globale. Essi hanno anche 
importanti implicazioni per i professionisti della riabilita-
zione ed i ricercatori e dovrebbero essere il nucleo etico 
della riabilitazione. Si potrebbe persino sostenere anche 
che i diritti e la dignità siano essi stessi visti come risultati 
desiderabili per la riabilitazione.

Questo capitolo si occupa principalmente di diritti uma-
ni, ma è stato incluso per evidenziare il loro ruolo nella 
pratica della MFR. Gli specialisti devono occuparsi di pro-
blemi etici riguardanti i principi e le norme di un’adeguata 
condotta professionale. Dovrebbero anche preoccuparsi di 
conoscere i diritti e doveri degli operatori sanitari stessi e 
della loro condotta nei confronti dei pazienti e dei colleghi, 
incluse le azioni messe in atto nella cura dei pazienti e dei 
loro famigliari. Si assumono la responsabilità di aderire 
agli standard etici della pratica e condotta, fissati per la 
professione, in vigore in tutti, o nella maggior parte degli 
stati europei (per esempio il Consiglio Medico Genera-
le della “Good Medical Practice” del Regno Unito). Ciò 
comprende temi etici nella cura dei pazienti, nel lavoro 
di squadra e nella gestione dei tagli al sistema sanitario. 
I medici devono prender nota dei problemi nello stile di 
vita delle persone con disabilità e dovrebbero seguire una 
condotta professionale generale rispettosa per i temi etici 
nella ricerca sulla disabilità.

Approccio ai diritti umani

C’è stato un cambiamento considerevole riguardante le 
opportunità per i diritti umani e nel contesto legale che 
circonda le discriminazioni delle persone con disabilità. Al 
momento esiste più di un miliardo di persone con disabi-
lità nel mondo19 che costituisce una proporzione signifi-
cativa della società. Ciò corrisponde a circa 106 milioni 
di persone residenti in Europa. I loro diritti sono pertan-
to fondamentali e non sono solo una fazione di cui tener 
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conto. In passato erano solo considerati come un gruppo a 
cui dover fornire assistenza, ma ora la norma in Europa è 
(o dovrebbe essere) che debbano vivere come cittadini in 
piena autonomia, inclusione, dignità e diritti umani.20 Ciò 
è alla base del testo dell’UNCRPD ed è anche sostenuto 
nello UN Standard for Human Rights dell’ONU, che è il 
punto di partenza della legislazione per prevenire discri-
minazioni contro le persone sulla base della disabilità. La 
Dichiarazione dei diritti umani dell’ONU21 afferma che 
una persona con disabilità non dovrebbe essere oggetto di 
assistenza (un “paziente”) per tutta la vita. Invece è una/un 
cittadina/o con bisogni speciali correlati alla specifica di-
sabilità. A queste necessità bisognerebbe rispondere nella 
società, ma in un contesto “normale”. La partecipazione è 
fondamentale ed un aspetto centrale di essa è l’accesso alla 
società. Ciò include accesso fisico, per esempio ad aree 
ed edifici pubblici e privati, come al servizio di trasporti 
pubblici, informazioni ecc. Regolamenti sull’accessibilità 
sono stati stabiliti in diverse nazioni europee per la costru-
zione di edifici pubblici. L’assemblea generale dell’ONU 
ha approvato nel dicembre del 1993 lo sviluppo di Stan-
dard dell’ONU e, attraverso il suo sviluppo in una con-
venzione per fornire piena partecipazione ed uguaglianza 
alle persone con disabilità, è importante nella stesura di 
principi fondamentali. L’OMS definisce la disabilità come 
l’interazione di una persona con menomazioni e l’ambien-
te risolvendo la questione “e-o” tra approccio medico o 
sociale in un approccio “l’uno e l’altro”.19

Il Consiglio europeo ha anche pubblicato una serie di 
report e documenti sui diritti per le persone con disabilità. 
Questi non verranno forniti in dettaglio in questo capitolo, 
dal momento che sono stati pubblicati nella seconda edi-
zione del Libro Bianco.22, 23 I loro scopi sono:

• migliorare la qualità di vita delle persone con disabi-
lità e delle loro famiglie nell’arco del prossimo decennio;

• adottare misure volte a migliorare la qualità della vita 
di persone con disabilità che dovrebbero essere basate su 
una solida valutazione della loro situazione, potenzialità e 
bisogni;

• sviluppare un piano d’azione allo scopo di raggiunge-
re questi obiettivi;

• permettere equità nell’accesso al lavoro come ele-
mento chiave per la partecipazione sociale;

• adottare approcci innovativi per fare in modo che le 
persone con menomazioni fisiche, psicologiche, - ed intel-
lettuali vivano più a lungo;

• creare attività per permettere un buono stato di salute 
fisica e mentale negli ultimi stadi della vita;

• rafforzare le strutture di sostegno intorno alle persone 
con disabilità che necessitano di ampia assistenza;

• promuovere la fornitura di servizi di qualità;
• sviluppare programmi e risorse per andare incontro 

alle necessità delle persone con disabilità.
Una legislazione sui diritti della disabilità è stata an-

che creata in diversi stati europei.24 Alcuni hanno una le-
gislazione di vecchia data con una politica generale sulla 
riabilitazione delle persone con disabilità (per esempio la 
Francia ha una legge sulle persone disabili dal 1975), ma 
la maggior parte delle nazioni ha approvato una legislazio-
ne anti-discriminazione solo nell’arco degli ultimi 15-20 
anni, per esempio la “Legge per le pari opportunità per 
le persone disabili” (Germania), la “Legge quadro sulle 
disabilità” (Italia), l’“Atto di Costituzione” (Finlandia), 
l’“Atto di Riconoscimento dei Diritti delle Persone con 
Disabilità” (Ungheria 1998), la “Salute per Tutti 2004” 
(Slovenia), l’“Atto sulla Discriminazione della Disabilità 
1996” (UK)”, “Verso l’Integrazione 2001” (UK) ecc.

Questi sono come segue:7

• la riabilitazione e il diritto alla salute sono descrit-
te nel Rapporto mondiale sulla disabilità del 2011 e nel-
la Convenzione dei diritti umani dell’ONU del 2005 
(19,25,26). I diritti umani sono basati sui valori - FRE-
DA (libertà, rispetto, uguaglianza, dignità, autonomia) che 
fornisce libertà dalla discriminazione, in particolare dove 
sono considerati i diritti delle minoranze. Tutti i membri 
della società hanno diritto alla salute in termini di determi-
nanti sanitari, igiene, cibo, acqua, nutrizione e diritto alla 
riabilitazione. La descrizione concettuale di riabilitazione 
è stata precedentemente descritta nel contesto della sua of-
ferta attraverso il settore sanitario;

• la riabilitazione è anche sostenuta dal diritto interna-
zionale e molto è stato scritto in merito in diverse dichia-
razioni e convenzioni – per esempio la Convenzione dei 
diritti delle persone con disabilità dell’ONU del 2006.27 
Allo stesso modo la riabilitazione è sostenuta da leggi 
dell’UE e la Convenzione europea dei diritti umani ne for-
nisce una descrizione. Infine, la MFR e i servizi sanitari 
promuovono un approccio dei diritti umani alla pratica di 
riabilitazione ed ai servizi della MFR. Questi dovrebbe-
ro essere disponibili, soddisfacenti per gli utenti, di alta 
qualità e fruibili da tutti (per esempio non discriminatori, 
accessibili fisicamente ed economicamente, etici, ma ciò 
non è sancito da leggi o convenzioni). Dovrebbero anche 
sancire valori e standard professionali, formazione medica 
e tirocinio su etica, diritti umani e patrocinio.

Le raccomandazioni erano di: 
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• promuovere standard professionali;
• dare rilievo a formazione e istruzione in materia di 

etica e diritti umani per studenti universitari e medici in 
formazione;

• incoraggiare la consapevolezza tra le persone con di-
sabilità influenzando i politici e fissare assistenza legale.

Da una prospettiva dei diritti umani la pratica della ria-
bilitazione impone standard essenziali dei servizi sanitari 
che dovrebbero essere:

• accessibili da un punto di vista fisico e informativo;
• non discriminatori;
• economicamente accessibili;
• accettabili sotto l’aspetto etico e culturale;
• appropriati dal punto di vista scientifico e medico e 

della massima qualità.
Per quanto riguarda il sistema sanitario, l’obiettivo prin-

cipale della politica sanitaria è di massimizzare la salute 
della popolazione entro i limiti delle risorse disponibili e 
di un quadro etico basato su principi di equità e solida-
rietà. Le tecnologie innovative che offrono un beneficio 
terapeutico dovrebbero essere rese disponibili ad un co-
sto accettabile.28 Le scelte derivanti a un macro -, meso- e 
micro-livello, saranno descritte in seguito. Nel 2005 l’As-
semblea mondiale della sanità ha adottato la Risoluzione 
“Disability, including Prevention, Management and Reha-
bilitation” ed ha formulato una serie di raccomandazioni 
incaricando il Direttore Generale di una serie di compiti.29 
L’OMS considera la disabilità come una questione di dirit-
ti umani, di salute pubblica e di sviluppo.30, 31

Applicazione dei principi di etica (medica)

Da una prospettiva etica medica cosa significa questo per 
la pratica medica? Prendere decisioni condivise è impor-
tante per i medici di tutte le specializzazioni, ma in parti-
colare per quelli della MFR. L’adozione dei diritti umani 
come forza trainante per una politica inclusiva e l’etica 
medica è il principio base dell’assistenza riabilitativa in-
centrata sul paziente. Ciò promuove i processi decisionali 
a livello governativo e di pianificazione. Questo capitolo 
si occuperà solo dei principi etici ad un macro-livello, per 
esempio in relazione alla politica sanitaria.

Le scelte concettuali fatte dalla società e dalle autorità 
sanitarie possono influenzare le decisioni relative alle per-
sone con disabilità. Queste includono i concetti di disabi-
lità e le risposte descritte sopra. Il Report mondiale sulla 
disabilità (2011) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui 
Diritti delle persone con disabilità (UNCRPD, 2006) han-

no evidenziato l’importanza di una difesa giuridica delle 
persone con disabilità attraverso il Global Action Disabili-
ty Plan dell’OMS 2014-2021: “una salute migliore per tut-
te le persone con disabilità”.18, 27, 30 L’articolo 1 dell’UN-
CRPD descrive lo scopo della convenzione: promuovere, 
proteggere ed assicurare pieno ed uguale godimento di 
tutti i diritti umani e libertà fondamentali a tutte le persone 
con disabilità (PWD) e promuovere il rispetto per la loro 
intrinseca dignità. L’UNCRPD è legalmente vincolante 
nelle nazioni che l’hanno ratificato e l’articolo 26 “abili-
tazione e riabilitazione” impegna gli stati ad organizzare, 
rafforzare ed ampliare servizi e programmi abilitativi e ri-
abilitativi generali, particolarmente nelle aree della sanità, 
occupazione, istruzione e servizi sociali.

Tutto ciò è sancito nella pratica della MFR ed è soste-
nuto dai medici della MFR : la riabilitazione è pertanto 
diventata la strategia chiave per la salute del ventunesimo 
secolo.32 Ciò deve prendere in considerazione il bisogno 
crescente di riabilitazione a causa del progresso nella sa-
nità e nella tecnologia medica, dell’invecchiamento della 
popolazione, dell’aumento dei tassi di sopravvivenza e 
delle aspettative di vita e del maggior peso delle menoma-
zioni croniche e a lungo termine, che fanno pressione su 
costi aggiuntivi a fronte di budget ridotti.

Gli aspetti su questioni di natura etica e culturale vengo-
no - discussi anche in altri capitoli del libro e dimostrano 
che i medici della MFR fungono anche da difensori nel 
consigliare i governi ed i gestori sanitari nel processo de-
cisionale. Questi capitoli mostrano come questi temi siano 
anche discussi nei programmi universitari e nella forma-
zione post-laurea. I professionisti che operano nei servizi 
della MFR dovrebbero (e devono) prendersi il tempo di 
riflettere su questi problemi.

Riabilitazione e sistemi sanitari

L’acceso ai fondi per la riabilitazione varia da nazione a 
nazione e queste variazioni dipendono dai sistemi sanitari 
e sociali rilevanti.33, 34 Differenze sono anche evidenti dai 
modi diversi in cui i dati vengono raccolti e calcolati. In 
alcune nazioni ci potrebbero anche essere differenze regio-
nali. Le parti interessate comprendono le autorità sanitarie 
(politici come amministratori), le organizzazioni sanita-
rie pubbliche, gli enti pagatori (assicurazioni sanitarie e 
sociali o altre organizzazioni che finanziano l’assistenza 
sanitaria o sociale), erogatori, professionisti della sanità, 
consumatori e la comunità.

L’accesso ai servizi di riabilitazione è regolato dalla 
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prescrizione da parte di un medico specialista in MFR. La 
discussione sulla riabilitazione in Europa deve separare in-
terventi altamente specializzati, come quelli forniti da un 
medico della MFR, da terapie specifiche, come la gestione 
delle piaghe da decubito, e da terapie generiche come la 
mobilizzazione, dopo, per esempio, una frattura non com-
plicata di un arto. Questo capitolo non sarà in grado di 
trattare tutti i casi, dal momento che sono pagati in modo 
diverso, ma tutti vengono comunque erogati, in un modo o 
nell’altro. Gli enti pagatori devono essere consapevoli del 
valore dei trattamenti specialistici, i quali richiedono un 
team multiprofessionale piuttosto che un singolo medico. 
Essi possono sembrare costosi, ma ci sono buone prove 
della loro economicità in situazioni acute, post acute ed a 
lungo termine.35, 36 La MFR è presente in tutti tranne uno 
dei 34 membri dell’UEMS ed ogni nazione deve defini-
re cosa verrà e cosa non verrà finanziato attraverso canali 
normali di risorse.

Questo libro si occupa principalmente della MFR nel-
la maggior parte degli stati europei. Gli interventi della 
MFR sono coperti da pacchetti di assicurazione sanitaria 
pubblica, specialmente per la riabilitazione specialistica 
nei setting acuti e il Capitolo 8 descrive le diverse fasi del 
processo della MFR. Tuttavia, quasi ovunque è prevista 
una spesa di tasca propria per il paziente, di solito più alta 
per le cure croniche ed a lungo termine. Spesso i sistemi 
di assicurazione e gli ospedali privati esistono per pazien-
ti che vogliono completare il loro trattamento con cure-
extra, rispetto a quelle fornite dal pacchetto pubblico. I 
programmi di post acuzie e la terapia fisica possono essere 
limitati in durata o numero di sedute, ma la maggior parte 
della variabilità esiste nella riabilitazione a lungo termine. 
Ciò sembra avere origine da differenze storiche, principal-
mente tra Europa occidentale e orientale di un tempo, ma 
anche tra le aree settentrionali e mediterranee. In alcune 
nazioni non ci sono finanziamenti pubblici per l’assistenza 
a lungo termine, a maggior ragione dopo la recente crisi 
finanziaria. Nella maggior parte delle nazioni dell’Europa 
centrale e orientale, la riabilitazione a lungo termine è di 
solito relativamente ben organizzata e può essere combi-
nata con “Centri Spa”.

I servizi di MFR in acuzie (per pazienti ricoverati o am-
bulatoriali) sono generalmente inseriti negli ospedali per 
acuti o generali o in ambulatori privati. I servizi post acuti 
sono forniti in generale tanto in ospedali/centri specifici, 
mentre servizi a lungo termine sono principalmente orga-
nizzati in strutture specifiche, a volte dipendenti dai servizi 
sociali o da quelli sanitari.

In alcuni Paesi i pazienti hanno accesso ai programmi 
di MFR tramite indicazione di un medico di MFR, ma c’è 
una tendenza all’invio diretto di pazienti dai servizi per 
acuti, per iniziare una riabilitazione precoce sotto la cura 
di medici della MFR. 

Nonostante la MFR sia riconosciuta in quasi ogni paese 
dell’Europa, la distribuzione di specialisti è ancora relati-
vamente bassa. C’è una grande differenza nel numero di 
specialisti da nazione a nazione, nel loro ruolo nel sistema 
sanitario e nelle loro condizioni di lavoro. L’Appendice 2 
mostra la variazione del numero di specialisti per nazione 
e, nonostante un numero ottimale di medici di MFR per 
unità di popolazione non sia stato ancora fissato in Europa, 
restano evidenti disparità tra gli stati.

Peso economico della disabilità

Il costo della disabilità

Il peso economico della disabilità assume una importan-
za maggiore per affrontare il crescente numero di persone 
con disabilità e l’impatto maggiore di sopravvivenza in 
numero e durata. In aggiunta, la crisi economica in Europa 
ha sollevato la domanda di come queste persone verranno 
aiutate tramite un sostegno economico. La crescita nume-
rica già pone un peso economico per la società ed è proba-
bile che peggiori, dal momento che i figli del baby boom 
post Seconda Guerra Mondiale hanno superato i 70 anni. 
La reale portata del numero di persone con disabilità gra-
vi e moderatamente gravi è difficile da determinare, ma sta 
certamente ponendo richieste di assistenza sanitaria. Una 
ragione è che le definizioni di disabilità spesso cambiano 
tra discipline. Ci sono anche diversi strumenti di valuta-
zione e diversi programmi pubblici per la disabilità che 
portano a difficoltà nel confrontare i dati da fonti diverse.33 
Inoltre, i dati limitati sulle componenti di costo della disa-
bilità rendono difficile quantificare la perdita di produttivi-
tà e non ci sono metodi condivisi per una stima dei costi.1

Per una migliore comprensione del problema dobbiamo 
usare la definizione di disabilità dell’ICF come una limi-
tazione funzionale che deriva non solo in menomazione o 
limitazione personale nelle attività quotidiane, ma anche 
nella relazione della persona con l’ambiente, che compor-
ta disfunzioni ad uno o più di tre livelli: menomazioni, 
limitazioni nelle attività e restrizioni alla partecipazione. 
La conseguente perdita di capacità, a un livello fisico o 
mentale, riduce le prestazioni in alcune delle attività della 
vita quotidiana, aumentando il costo per raggiungere un 
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dato livello di benessere. Secondo il Report mondiale sulla 
disabilità, il costo della disabilità può essere suddiviso in 
costi diretti e indiretti (Figura 1).

I costi diretti possono essere classificati in due catego-
rie: (i) i costi aggiuntivi sostenuti dalle persone con disabi-
lità e dalle loro famiglie per gli standard di vita quotidiana 
e (ii) gli assegni di invalidità erogati dai governi.1 Nel Re-
gno Unito le stime vanno dall’11% al 69% di reddito me-
dio.38 In Irlanda il costo stimato della disabilità varia dal 
20,3% al 37% per un reddito settimanale medio a seconda 
della durata e del grado - di limitazione di queste persone. 
È maggiore per coloro con limitazioni gravi.39 Il 14% del-
le famiglie in Bosnia Erzegovina40 sono classificate come 
aventi un componente disabile.

La spesa pubblica per la disabilità comprende indenniz-
zi per totale o parziale disabilità, di pensioni di invalidità 
o di ridotta capacità lavorativa. La spesa è circa il 2% del 
prodotto interno lordo (PIL) con l’inclusione d’indennizzi 
per malattia. Ciò corrisponde a quasi 2,5 volte la spesa per 
i sussidi di disoccupazione e raggiunge circa il 5% del PIL 
nei Paesi Bassi ed in Norvegia.40 Stimare la perdita in pro-
duttività dovuta alla disabilità e le imposte relative è perciò 
complicato e necessita informazioni statistiche.

Uno studio recente ha proposto che il costo della disa-

bilità sia legato a due problemi.41 Il primo è finanziario. 
Gli individui con disabilità possono avere più difficoltà nel 
trovare o mantenere un lavoro, o possono avere un red-
dito inferiore; tuttavia possono avere comunque bisogno 
di usare le loro stesse finanze/risparmi o avere bisogno di 
un reddito maggiore solo per le attività abituali di vita. Il 
secondo problema è legato ai sistemi di protezione sociale 
che forniscono servizi attraverso tassazione diretta o faci-
litano l’ambiente tramite parcheggi preferenziali o sussidi 
lavorativi volti a compensare i costi maggiori legati alla 
disabilità in molti Paesi.41

In Europa alcune politiche mirano a reintegrare le per-
sone con disabilità nel mondo del lavoro mentre altre mi-
rano a risarcirle. Secondo l’Eurostat, la spesa sociale per la 
disabilità ha raggiunto il 2% del PIL nell’ EU-28 nel 2012, 
variando dallo 0.7% a Cipro al 4.4% in Danimarca.41

La Commissione europea ha evidenziato nella Strate-
gia per la disabilità 2010-202042 le otto aree per un’azione 
congiunta tra l’EU e i suoi stati membri.

Queste sono:
• accessibilità;
• partecipazione;
• uguaglianza;
• occupazione;
• istruzione e formazione;
• protezione sociale;
• salute ed azione esterna.

Il ruolo della riabilitazione nella riduzione dei costi della 
disabilità

La riabilitazione ha pertanto, in linea di principio, un ruolo 
chiave nella riduzione dei costi della disabilità attraverso 
la promozione del recupero funzionale e l’aumento del-
la funzione con una gestione dei fattori ambientali. Per 
ridurre i costi della disabilità, tale ipotesi deve avere un 
buon rapporto costi-benefici. Recentemente due studi sul 
rapporto costi-benefici nella riabilitazione ospedaliera — 
uno per complesse disabilità neurologiche in UK43 e l’altro 
per lesioni cerebrali in Irlanda 44 — hanno chiaramente 
dimostrato notevoli risparmi ottenuti con la  riabilitazione 
con riduzioni medie settimanali dei costi di 760 £ 43 o 639 
£ 44 per ogni singolo paziente gravemente dipendente. Il 
recupero dei costi della riabilitazione è stato raggiunto in 
14,2 o 15,6 mesi.43, 44 È importante notare che il risparmio 
annuale atteso per paziente, in questo gruppo di pazienti 
fortemente dipendente all’ingresso in riabilitazione ospe-
dalizzata, può ammontare a 50.000€.44 Un programma di 

Figura 1.—Il costo della disabilità.
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riabilitazione neurocomportamentale residenziale durante 
la fase post acuta di una lesione cerebrale porta a bene-
fici economici di 1.13 milioni di sterline, per coloro che 
ricevono la riabilitazione nel primo anno dopo un danno 
cerebrale, e raggiunge 0.86 milioni di sterline per coloro 
che ricevono riabilitazione dopo più di un anno dell’even-
to.45 Questi risultati estendono il beneficio dei servizi di 
riabilitazione (compresi i programmi di MFR) oltre il sem-
plice miglioramento funzionale, ma anche a un importante 
risparmio per le famiglie e pagatori terzi, nonché per la 
società in generale. I risultati in termini di efficienza eco-
nomica si estendono alla riabilitazione in una varietà di 
contesti, per diverse condizioni disabilitanti. Ad esempio, 
due studi hanno dimostrato i risparmi ottenuti con la ria-
bilitazione multidisciplinare del dolore. Ci sono stati con-
siderevoli risparmi sui costi con 42,98 giorni in meno di 
assenza per malattia in un anno in confronto a pazienti che 
hanno ricevuto cure standard.46 Un altro studio ha calcola-
to risparmi di 27.119 $ americani per famiglia, nell’anno 
seguente all’inizio di un programma riabilitativo interdi-
sciplinare pediatrico di tre settimane per dolore cronico, 
di terapia occupazionale, di esercizi a terra e in acqua, di 
terapie ricreative e psicologiche. Ci sono state anche signi-
ficative riduzioni nella durata della durata del ricovero, di 
visite mediche, di sedute di terapia fisica ed occupazionale, 
di visite psicoterapiche e dei giorni di lavoro persi dai ge-
nitori.47 È stato dimostrato anche il vantaggio economico 
a lungo termine della riabilitazione cardio-polmonare.48, 

49 Ci sono anche benefici in termini di disabilità percepi-
ta, ore di assenza per malattia significativamente inferio-
ri, quando un programma di riabilitazione occupazionale 
(VR) coordinato e personalizzato viene fornito da un team 
multi-professionale che lavora in modo collaborativo sotto 
la guida di un medico in MFR rispetto ai controlli in colo-
ro che hanno disturbi muscolo scheletrici. Il totale dei ri-
sparmi dei costi indiretti è stato dell’ordine di 1366 $ ame-
ricani per persona in sei mesi e di 10.666 $ americani per 
persona dopo un anno nel gruppo intervento.50 Programmi 
di riabilitazione comunitari per cure a lungo termine per 
persone anziane fragili sono stati inoltre ritenuti efficienti 
sotto il profilo economico, con elevata soddisfazione dei 
pazienti. Tuttavia, non si sono ridotte le degenze e la loro 
durate o il numero delle riospedalizzazioni se confrontati 
con la riabilitazione ospedaliera tradizionale.51

Uno studio sui disturbi occupazionali muscolosche-
letrici ha dimostrato che una riabilitazione precoce può 
comportare un risparmio sui costi medici fino al 64% e 
sul costo degli indennizzi fino all’80%. Il costo della ri-

abilitazione è stato anche più basso, fin del 56% con di-
missioni precoci, e con un risparmio approssimativamente 
di 170.000 $ americani per richiesta.52 Un altro studio ha 
calcolato il risparmio netto a lungo termine di 817.836 $ 
americani.53

Uno studio recente sulla sclerosi multipla ha eviden-
ziato differenze significative tra pazienti con un punteg-
gio basso di disabilità e pazienti con un punteggio alto. 
Questi ultimi fanno un numero di visite significativamente 
maggiore con il sistema sanitario ed hanno più ricoveri, 
peggiore qualità della vita problemi più significativi sul 
lavoro, più disoccupazione ed hanno bisogno di cambiare 
lavoro o smettere di lavorare, il che, tutto insieme, ha au-
mentato i costi diretti ed indiretti della disabilità.54 In una 
popolazione portoghese con malattie reumatiche nel 2013, 
a questi calcoli si sono aggiunti ulteriori costi indiretti per 
la disabilità pari a 910 milioni di € (circa lo 0.5% del PIL) 
dovuti a pensionamenti precoci. Queste cifre includevano 
l’alto costo annuale dovuto alla perdita di anni lavorativi.55

È noto che in alcune situazioni gli interventi riabilitativi 
producono ulteriori costi. Tuttavia, essi possono essere as-
sociati a ulteriori miglioramenti nei risultati. In altre situa-
zioni, ancora, gli interventi di riabilitazione posso produrre 
un risultato simile a costi inferiori. Gli interventi di riabili-
tazione possono comportare risparmi sui costi di altri ser-
vizi sanitari o sociali mantenendo una produttività che era 
stata persa a causa di condizioni di salute o della disabilità.

Effetti della mancanza di riabilitazione

Cosa succede quando la riabilitazione ed in particolare 
i servizi della Medicina fisica e riabilitativa (MFR) non 
vengono forniti? Negarli può sembrare meno costoso, ma 
questo risparmio sui costi è vanificato da una conseguen-
te spesa maggiore altrove nei servizi sanitari e sociali.43 
Fornire una buona riabilitazione è pertanto una questione 
importante nella pianificazione e nella giustificazione dei 
servizi in MFR, sia per l’individuo che la sua famiglia/ca-
regiver, ma anche per altri servizi e la società in generale. 
È risaputo che i soldi spesi per la riabilitazione vengono 
recuperati con risparmi da cinque a nove volte e che la 
riabilitazione è effettiva in tutte le fasi di una menoma-
zione.22, 23 È anche noto che la riabilitazione specialistica 
(così come viene fornita dai servizi di MFR) ha un elevato 
rapporto costi-benefici per tutte le condizioni neurologi-
che, determina sostanziali risparmi nei costi delle cure on-
cologiche, specialmente in pazienti a elevata dipendenza.43 
I servizi della MFR si occupano delle richieste riabilitative 
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in persone con bisogni complessi che pertanto consumano 
considerevoli risorse nella sanità. Per esempio, pazienti 
con ictus con spasticità costano direttamente fino a quattro 
volte quelli senza spasticità.56

Esempi di vantaggi dei servizi della MFR:
• la gestione precoce della spasticità può prevenire con-

tratture e riduce il tempo speso per ulteriore riabilitazione 
ospedaliera;57

• la dimissione precoce seguita dopo un ictus ridurrà i 
costi generali della sanità;58

• i servizi della MFR sono associati non solo a un alto 
numero di rientri a lavoro, ma sostengono anche le persone 
sul posto di lavoro tenendo conto che la terapia occupa-
zionale deve considerare tutti i fattori necessari per massi-
mizzare la probabilità di un sostenibile rientro al lavoro.59

Il potenziale riabilitativo di una persona non può essere 
considerato isolatamente da ciò che sarebbe stato il risulta-
to senza riabilitazione. La domanda a cui la terapia specia-
listica tenta di rispondere è: “I pazienti avranno benefici 
dal programma di riabilitazione in un modo che non si 
manifesterebbe se il recupero fosse lasciato al caso?”. La 
storia naturale delle menomazioni e le conseguenti disa-
bilità e handicap giocano un ruolo centrale nell’eventuale 
risultato a seguito di riabilitazione. Alcune condizioni gua-
riscono spontaneamente e interventi precoci possono dare 
la falsa impressione che la terapia sia stata efficace.60, 61 
D’altro canto interventi precoci possono essere associati 
a un migliore risultato anche se non avviene una completa 
guarigione.62

Le vite delle persone con disabilità permanenti e delle 
loro famiglie possono essere migliorate con la riabilitazio-
ne ma, soprattutto, le conseguenze del non fare riabilitazio-
ne possono ridurre l’autonomia e la qualità della vita.63 In 
reparti acuti, molti problemi correggibili, come nutrizione, 
deglutizione, mobilità e i problemi delle attrezzature non 
possono essere gestiti dal momento che l’attenzione è ri-
volta inevitabilmente al trattamento della malattia prima-
ria. È qui che i medici della MFR possono intervenire nel 
prevenire le complicazioni ed assicurare un livello ottima-
le di funzionamento.64 In assenza di riabilitazione possono 
verificarsi complicazioni e perdita di funzionamento e le 
dimissioni possono essere posticipate. Tuttavia, i servizi 
sanitari hanno un obbligo prescritto per legge di fornire 
servizi di riabilitazione per andare incontro alle necessità 
di salute di tutti i pazienti.65, 66

Ciò che segue può verificarsi in assenza di riabilitazione 
per una serie di condizioni:

• immobilità, inclusa debolezza, problemi cardio-respi-

ratori, decadimento muscolare, piaghe da decubito, spasti-
cità, contratture ed osteoporosi;

• dolore cronico;
• problemi nutrizionali;
• problemi di deglutizione;
• problemi alla vescica ed intestinali (costipazione ed 

incontinenza);
• problemi di comunicazione;
• problemi cognitivi ed inabilità a beneficiare dall’ap-

prendimento;
• problemi di umore e comportamentali;
• cattiva salute e malattie sistemiche per una varietà di 

cause, per esempio problemi al tratto urinario e cardio-
respiratori, diabete mellito;

• complicazioni delle condizioni di base.
Alla luce di ciò i servizi della MFR devono essere 

coinvolti in un follow-up a più lungo termine dei pazienti 
quando tornano a vivere nella comunità per prevenire:

• problemi secondari di salute ed isolamento sociale;
• stanchezza dovuta al carico di lavoro per chi assiste 

i pazienti e conseguente crollo dell’equilibrio domestico;
• medici generici ed assistenti sociali chiamati senza 

motivo;
• re-ricoveri d’emergenza in ospedale;
• ricoveri non necessari dei pazienti in case di cura;
• prescrizioni inappropriate e intempestive di ausili;
• incapacità di adattare gli ausili alla luce degli avanza-

menti della tecnologia, per esempio protesi neurali.
Questo breve testo non può entrare nei dettagli degli 

effetti della mancata riabilitazione, ma il risultato finale 
complessivo può essere che la persona venga lasciata con 
minori capacità funzionali e ridotta qualità della vita. 

Ciò è stato dimostrato in contesti sociali a seguito di 
maggiori spese per l’acuzie e la post acuzie. Molte ini-
ziative hanno riconosciuto un cambiamento nelle abilità 
dopo che i pazienti sono stati dimessi e mandati a casa e un 
gruppo di esperti internazionali ha messo a punto una lista 
di controllo facile da usare basata sui pazienti con esiti di 
ictus.67 La check list è stata ora validata e ritenuta utile, 
tanto che può essere usata come mezzo per identificare 
problemi per persone con disabilità che vivono a casa o in 
ambienti istituzionali.68 L’esperienza prova che molte per-
sone soffrono di complicazioni prevenibili a causa della 
mancanza di riabilitazione e che i servizi sanitari finiscono 
con lo spendere maggiori risorse (per esempio per inter-
venti chirurgici per recuperare la situazione o semplice-
mente ripetono i trattamenti che i pazienti dovrebbero aver 
già “effettuato”).
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Descrivere gli effetti della mancanza di riabilitazione è 
un tema importante nel promuovere e giustificare servizi 
di MFR di alto livello.
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Il Libro Bianco di Medicina Fisica e Riabilitativa 
in Europa (MFR). Capitolo 3. Una specializzazione 

medica primaria: i fondamenti di MFR
Alleanza degli Organismi Europei di Medicina Fisica e Riabilitativa

R I A S S U N T O
Questo capitolo del Libro Bianco della Medicina Fisica e Riabilitativa (MFR) in Europa tratta i concetti principali che costituiscono la base 
della specializzazione di MFR. Questi rappresentano i costituenti essenziali che rendono la MFR una specialità medica primaria, diversa da tutte 
le altre specialità mediche e il medico di MFR lo specialista di riferimento tra i professionisti della riabilitazione. I concetti cardine discussi in 
questa sezione comprendono: 
– la MFR è una specializzazione orientata alla persona/funzione e ciò la rende diversa dalle specializzazioni mediche specifiche, orientate all’or-
gano/patologia o ai trattamenti/età; 
– i medici di MFR hanno responsabilità mediche, come tutti gli altri specialisti medici, ma con la specificità aggiuntiva di eseguire valutazioni 
funzionali;
– come gli altri specialisti, i medici di MFR forniscono trattamenti diretti, ma lavorano anche guidando il team di riabilitazione multi-professio-
nale, che lavora in maniera collaborativa con altri professionisti e medici specialisti;
– dato il suo approccio orientato alla funzione, la MFR ha un approccio multimodale che comprende una grande varietà strumenti di trattamento 
(frequentemente messi a disposizione da altri professionisti della riabilitazione) e gestisce tutte le comorbidità degli individui (condizione di 
salute), poiché è incentrata sulla riduzione delle menomazioni e delle limitazioni dell’attività, per permettere la miglior partecipazione possibile 
ai pazienti;
– poiché la MFR fonda il suo lavoro sulla funzione, ha un ruolo trasversale rispetto ad altre specializzazioni: si sovrappone a molte di queste, 
condividendo parte delle loro conoscenze, ma è anche del tutto indipendente da tutte loro, poiché è basata su un diverso corpo di conoscenze; 
– la MFR è incentrata sulla persona, non sulla malattia né sul setting; infatti, la MFR non è solo trasversale con le specializzazioni, ma anche 
ai settings assistenziali e i medici di MFR devono essere al corrente di queste diverse realtà: le persone con disabilità e quelle con patologia 
croniche infatti si muovono all’interno dei sistemi sanitari nazionali, attraverso diversi programmi assistenziali per ottenere la funzionalità e la 
partecipazione al livello migliore possibile, grazie ad un processo adeguato di riabilitazione. 
(Per citare questo articolo: Alleanza degli Organismi Europei di Medicina Fisica e Riabilitativa. Il Libro Bianco della Medicina Fisica e Riabilitativa 
in Europa. Capitolo 3. Una specializzazione medica primaria: i fondamenti di MFR. Eur J Phys Rehabil Med 2020;56(Suppl. 1 to No. 6):50-7).
Parole chiave: Medicina fisica e riabilitativa; Europa; Diagnosi; Persona; Team assistenziale al paziente.

Introduzione

Il Libro Bianco (LB) della Medicina Fisica e Riabilitativa 
(MFR) in Europa è stato scritto dai 4 Organismi Europei 

di MFR e costituisce il testo di riferimento per i medici 
fisiatri. Il LB si prefigge molteplici scopi, tra i quali fornire 
uno schema di riferimento unificato per i Paesi Europei, in-
formare i decision-makers a livello nazionale ed europeo, 
offrire materiale educativo ai medici fisiatri e agli specia-
lizzandi in MFR e informare la comunità medica, gli altri 
professionisti della riabilitazione e il pubblico sulla MFR. 
Il LB afferma l’importanza della MFR in quanto specializ-
zazione medica primaria. I contenuti includono definizioni 

e concetti della MFR, il perché le singole persone e la so-
cietà nel suo complesso hanno bisogno della riabilitazione, 
i fondamenti della MFR, la storia della specializzazione in 
MFR, l’organizzazione della MFR in Europa, le compe-
tenze e capacità dei medici fisiatri, il campo applicativo 
della MFR e le competenze cliniche del medico fisiatra, 
il ruolo della MFR nel contesto dei sistemi sanitari e del-
la società, la formazione e l’aggiornamento professionale 
continuo dei medici fisiatri, le specificità delle conoscenze 
scientifiche e le difficoltà della ricerca in MFR ed infine le 
sfide e le prospettive per il futuro della MFR.

Questo capitolo è nuovo nel contesto dei Libri Bianchi 
finora realizzati ed è stato introdotto per migliorare il fo-
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cus sui concetti cardine alla base della specializzazione di 
MFR. Questi sono infatti i principi essenziali che rendono:

• la MFR, una specializzazione medica primaria, diver-
sa da tutte le altre specializzazioni mediche;

• il medico di MFR, lo specialista medico fondamenta-
le fra i professionisti della riabilitazione.

I concetti cardine, che verranno discussi in questa sezio-
ne, vertono sui seguenti temi:

• la MFR, quale specializzazione orientata alla perso-
na/funzionalità, rendendola diversa dalle specializzazioni 
mediche orientate all’organo/malattia o al trattamento/età;

• i medici di MFR, i quali hanno responsabilità medi-
che, come tutti gli altri specialisti, ma con la peculiarità di 
poter fare valutazioni funzionali;

• i medici di MFR, che come tutti gli altri specialisti, 
forniscono trattamenti in maniera diretta, ma lavorano 
anche guidando team di riabilitazione multiprofessionali, 
che lavorano in collaborazione con altri professionisti e 
medici specialisti;

• l’approccio orientato alla funzione, rende necessario 
un approccio multimodale in MFR che include diversi 
strumenti assistenziali (spesso forniti da altri professionisti 
della riabilitazione) e gestisce tutte le comorbidità degli in-
dividui (menomazioni), poiché è incentrato sulla riduzio-
ne delle menomazioni e delle limitazioni dell’attività, per 
permettere la miglior partecipazione possibile ai pazienti;

• il lavoro della MFR, che si basa sulla funzionalità, 
ha un ruolo trasversale rispetto ad altre specializzazioni: 
si sovrappone con molte di esse, condividendo parte delle 
loro conoscenze, ma è anche totalmente indipendente da 
tutte queste, dal momento che si basa su di un corpo diffe-
rente e trasversale di conoscenze;

• la MFR incentrata sulla persona e non sulla malattia 
o sul setting; infatti, la MFR non è solo trasversale alle 
specializzazioni, ma anche al setting del trattamento, e il 
medico di MFR dovrebbe conoscere queste differenti re-
altà: le persone con disabilità e quelle con menomazioni a 
lungo termine, infatti, si muovono all’interno dei sistemi 
sanitari nazionali, attraverso diversi enti, per raggiunge-
re una funzionalità e una partecipazione al miglior livello 
possibile, grazie ad un processo adeguato di riabilitazione. 

Lo scopo di questo capitolo è discutere nel dettaglio tutti i 
concetti cardine della specializzazione medica di MFR, che 
la rendono singolare, specifica ed essenziale per le tenden-
ze attuali dell’assistenza sanitaria, visto che questa deve far 
fronte alle menomazioni acute e a lungo termine, caratteriz-
zate da aumento delle disabilità, dovute alla aumentata vita 
media e all’invecchiamento progressivo della popolazione.

Approccio orientato alla persona/
funzionamento versus approccio 

orientato alla patologia nella MFR

Dopo la prima discussione e comprensione dell’anatomia 
e della fisiologia, la scienza medica moderna ha approfon-
dito la conoscenza della struttura del corpo e delle sue fun-
zioni: la stretta relazione con l’essere umano ha permesso 
di superare la tradizione orale, quasi magica, trasmessa dai 
maestri ai discepoli, e che ha dominato la medicina uffi-
ciale sin dall’alba della storia. Di conseguenza, la medici-
na si è organizzata principalmente attorno ai temi inerenti 
alla struttura/funzione del corpo, ad es. per la cardiologia, 
la pneumologia, l’ortopedia, la neurologia, l’oftalmologia 
eccetera. Vi sono poche eccezioni a questa regola, in am-
biti che possono essere definiti “trasversali” ai precedenti, 
definiti “verticali”, come la medicina generale, la pedia-
tria e la geriatria. Quest’approccio basato sull’organo ci 
ha condotto ad un modello classico “biomedico” di trat-
tamento, dove la ricerca dell’eziologia e della patologia-
anatomia/fisiologia di una malattia viene considerata la via 
per sviluppare una terapia efficace, per eradicare le cause 
delle patologie e curare il paziente (Figura 1). I medici si 
sono formati secondo questo modello: infatti, dopo gli ar-
gomenti base dei primi anni di studio, l’“anatomia pato-
logica” è una delle materie primarie che introducono gli 
studenti di medicina al mondo clinico. LA MFR è nata in 
modo differente, e non attorno ad un corpus specifico su 
struttura/funzione: infatti, i progressi della medicina e del-
la chirurgia hanno consentito una sopravvivenza sempre 
maggiore di pazienti in condizioni acute (ad es. dopo me-
nomazioni importanti dovute ad incidenti, ferite di guerra 
e/o malattie infettive- come la poliomielite) e ciò ha richie-
sto attenzioni specifiche alla fase di convalescenza. Per-
tanto, il focus della MFR sin dall’inizio è stata la miglior 
“funzionalità” possibile, in un contesto di menomazione a 
lungo termine. È stato subito chiaro che il modello bio-me-
dico classico non era applicabile alla MFR, ma dovevano 
passare decenni affinché questo concetto di funzionalità 
fosse pienamente compreso. Un punto di rottura si è avuto 
grazie alla International Classification of Impairments, Di-

Figura 1.—Approccio basato sull’organo e modello classico “bio-me-
dico”.

Malattia Terapia RecuperoCausa
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sabilities and Handicaps (ICIDH)1 (Figura 2) e, in seguito, 
con l’International Classification of Functioning, Disabili-
ty and Health (ICF)2 (Figura 3). Allo stesso tempo, è stato 
sviluppato il modello “bio-psico-sociale” 3, 4 di trattamen-
to, in cui la terapia è incentrata sull’assistenza alla persona 
nella sua integrità. Infatti, è stato chiaro sin dall’inizio che 
il cardine della MFR non era la singola funzione /struttura 
del corpo ma la persona in toto e l’essere umano, inclu-
sa la sua psicologia e motivazione (oggi definite “fattori 
personali”) e l’ambiente sociale (oggi definito come “par-
tecipazione” e “fattori ambientali”). La cornice attuale di 
riferimento, la ICF, include tutti questi aspetti (Figura 3). 
È interessante osservare la rappresentazione grafica, con-
siderando la collocazione della nostra specializzazione 
“basata sulla funzionalità”, con il suo approccio ad ampio 
spettro alla persona, in confronto a quella “basata sull’or-
gano”, con il suo approccio legato alla malattia. Il model-
lo “bio-medico” si basa sulla patologia, così come sulle 
strutture e funzioni del corpo (Figura 4). Invece, la MFR si 
basa in generale sul funzionamento e sulla disabilità (che 
riguardano la persona): il lavoro clinico di MFR (Figura 
5) ha un focus specifico sulla riduzione “delle limitazio-
ni dell’attività” e sul superamento delle “menomazioni”, 
rivolgendosi anche alle “restrizioni della partecipazione” 
a livello micro-personale, mentre i meso- e i macro-livelli 
possono ottenere attenzione, grazie agli esperti che col-

laborano con i medici di MFR, cioè grazie a coloro che 
lavorano nella società su vasta scala, inclusi formatori 
e politici o altre figure con ruolo decisionale. In questo 
modo, diventa obbligatorio per i medici di MFR conoscere 
perfettamente la diagnosi medica (“menomazione” e “ma-
lattia”) e interferire con forza con i “fattori contestuali” 

Figura 2.—Modello di International Classification of Impairments, Dis-
abilities and Handicaps (ICIDH).1

Figura 4.—Secondo il modello “biomedico”, le specializzazioni classi-
che “basate sull’organo” sono principalmente basate sulla malattia, così 
come sulle strutture e funzioni del corpo.

Figura 5.—La specializzazione “basata sul funzionamento” della MFR 
è incentrata in generale sul funzionamento e sulla disabilità (che riguar-
dano la persona in toto); il lavoro clinico di MFR ha un focus specifico 
sulla riduzione delle “limitazioni dell’attività” e sul superamento delle 
“menomazioni”, rivolgendosi anche alle “restrizioni della partecipazio-
ne” a livello micro-personale, mentre i meso- e i macro-livelli possono 
ottenere attenzione, grazie agli esperti che collaborano con i medici di 
MFR, cioè grazie a chi lavora nella società su vasta scala, inclusi i for-
matori e i politici, o altre figure con ruolo decisionale. In questo modo, 
diventa obbligatorio per i medici di MFR conoscere perfettamente la 
diagnosi medica (“menomazione” e “malattia”) e interferire con forza 
con i “fattori contestuali” (“personali” e “ambientali”). Lo scopo finale è 
la miglior “partecipazione” possibile per la persona.

Figura 3.—Modello di International Classification of Functioning, Dis-
ability and Health (ICF).2
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(“personali” e “ambientali”). Lo scopo finale è la miglior 
possibile “partecipazione” per la persona.

I punti seguenti in genere fanno distinzione fra l’approc-
cio incentrato sulla persona della MFR e quello orientato alla 
malattia delle specializzazioni basate sull’organo. Essi sono:

• l’approccio generale bio-psico-sociale alle menoma-
zioni, che tiene conto di tutti gli aspetti della funzionalità;

• l’approccio medico-pratico agli impedimenti e alle li-
mitazioni dell’attività, con lo scopo principale e finale di 
influenzare, e alla fine migliorare, la partecipazione;

• i fattori contestuali del paziente, che vanno tenuti in 
considerazione, nel momento in cui si pianifica la riabilita-
zione; nella terminologia della ICF, questi fungono da “fa-
cilitatori” e/o “barriere” al raggiungimento della miglior 
funzionalità: i fattori psicologici, cognitivi, motivazionali 
e economico-individuali, ma anche ambientali (incluse le 
parsone che si occupano del malato (caregiver), la localiz-
zazione geografica, la legislazione, le condizioni economi-
che generali della nazione…) sono cruciali per il risultato;

• l’attenzione alla partecipazione ottimale, che va assi-
curata al paziente, ed è ciò che si desidera per la sua riabi-
litazione, nonché il risultato finale;

• la menomazione di base come fondamento del pro-
gramma di MFR. Configurare i servizi per qualcuno con 
una malattia in rapida progressione può essere ben diffe-
rente dal farlo per qualcuno con una condizione cronica, 
in lenta evoluzione. Conoscere la diagnosi permette al me-
dico di MFR di offrire un trattamento ottimale, anticipare 
le potenziali complicazioni e associazioni, rallentare il de-
terioramento (se rilevante) e sciogliere una prognosi, che 
può includere considerazioni di tipo terminale (fine-vita);

• gli interventi di MFR sono differenti nel mondo, co-
erentemente a fattori contestuali e alla partecipazione ri-
chiesta e consentita in quella specifica società.5, 6

Un’altra parola, saggiamente usata nell’ambito della 
MFR, è “olismo”, per dichiarare che la MFR è incentra-
ta sulla persona in toto. Questa parola calza perfettamen-
te alla specializzazione, focalizzata sul “funzionamento” 
e sulla “disabilità” (che sono “olistiche” per definizione). 
In quest’ambito, il significato del termine “olismo” è to-
talmente diverso da quello delle pratiche alternative/com-
plementari e non è usato per giustificare trattamenti non 
dimostrati scientificamente: la MFR infatti è una specia-
lizzazione totalmente basata sulle evidenze. Di fronte alle 
caratteristiche odierne della MFR, come specializzazione 
con conoscenze trasversali (orientate alla persona), ma con 
un’applicazione verticale all’interno di altre specializza-
zioni (orientate alla patologia), ci sono diversi approcci 

possibili di tipo clinico. Noi potremmo considerarli come 
due concetti all’estremo:

• il “medico generale di MFR” (analogo al medico di 
medicina generale), che deve avere un’ottima conoscenza 
di tutte le menomazioni che richiedono un approccio di 
MFR; tale medico dovrebbe essere in grado di gestire tutti 
i pazienti con tutte le patologie. Questo modello è maggior-
mente diffuso nei reparti di terapia intensiva e nella cura 
del paziente post-acuto nei centri di riabilitazione primaria. 
Il vantaggio in questo caso è la possibilità per un singolo 
medico specialista di gestire quasi tutti i pazienti insieme 
ad un team multiprofessionale, collaborando con varie di-
scipline, e di eseguire un triage per orientare i pazienti più 
complessi all’assistenza secondaria/terziaria. Lo svantag-
gio è la possibile perdita di specificità (molto tempo per ge-
stire la patologia e tempo insufficiente per il focus sulla ri-
abilitazione) e di conoscenza profonda dei campi specifici;

• il “medico di MFR specializzato”: in questo caso, un 
medico diventa molto esperto nella specializzazione d’’” 
organo”, perdendo alcune competenze e focalizzandosi 
maggiormente sulla diagnosi, la valutazione, il trattamen-
to e la riabilitazione di pazienti con specifiche patologie. 
Ciò è più diffuso nei reparti terziari di MFR, nei reparti 
post-acuti di ricerca e universitari per la MFR, ma anche in 
alcune configurazioni di non-ricovero. Il vantaggio in que-
sti casi è l’alta specificità del lavoro, la facilità dei contatti 
con specialisti d’“organo” (talvolta anche la possibilità di 
ridurre il loro contributo specifico nei casi più comuni), la 
grande competenza scientifica; come svantaggio, la cono-
scenza applicata spesso assomiglia a quelle degli “specia-
listi d’organo”. 

Tra questi due estremi, tutto è possibile oggigiorno nella 
pratica della MFR e i medici di MFR sono formati sia per i 
due estremi che per tutte le situazioni cliniche intermedie.

Responsabilità diagnostica dei medici di MFR

Come dichiarato in precedenza, contestualmente alla ICF, 
la riabilitazione è una strategia medica finalizzata a rendere 
le persone disabili in grado di raggiungere una funzionalità 
ottimale, in interazione con l’ambiente.7 Questa funzione 
primaria è basata sulla diagnosi medica specifica. Ciò de-
linea i “confini” degli interventi di MFR, definendo la pro-
gnosi e, conseguentemente, le aspettative del paziente da 
un punto di vista medico. Questa prospettiva offre una base 
stabile, attorno a cui si sviluppano tutte le altre componenti 
del programma di MFR. Infatti, la diagnosi medica prevede 
gli impedimenti residui possibili, le limitazioni dell’attività 
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e anche (in misura minore) le restrizioni della partecipazio-
ne. Ciò che la diagnosi medica non è in grado di definire 
è il livello di questi impedimenti, limitazioni e restrizioni: 
infatti, questo dipende dal processo riabilitativo, assieme ai 
fattori personali e ambientali. Senza una diagnosi medica 
precisa, non è possibile iniziare e pianificare adeguatamen-
te il programma di MFR, anche se molto breve, mediamen-
te breve o a lungo termine. La diagnosi medica determina 
anche lo stile di comunicazione con il paziente e gli ac-
cordi da raggiungere sugli obiettivi conseguibili. All’inizio 
del processo di riabilitazione, è necessario che il paziente 
e la sua famiglia/caregiver accetti il nuovo “stato”. Tutto 
questo interagirà con i suoi fattori personali e ambientali, 
per impostare e determinare i risultati del processo riabi-
litativo. Di conseguenza, i medici di MFR hanno una re-
sponsabilità medica e diagnostica fondamentale. In alcune 
situazioni cliniche, in genere, quando la menomazione del 
paziente è lieve (ad es. in seguito a trattamenti “conser-
vativi” di ortopedia e/o medicina sportiva), il medico di 
MFR è il primo professionista in ambito sanitario a vedere 
il paziente e formulare la diagnosi. In questi casi, il medico 
di MFR ha un ruolo primario nel valutare i pazienti per 
decidere su possibili trattamenti alternativi e/o richiedere 
una diagnosi più specifica ad altri specialisti. In altre situa-
zioni cliniche, in genere nei reparti post-acuzie, i medici 
di MFR vengono chiamati dopo che sono intervenuti altri 
specialisti. In queste situazioni, il ruolo del medico di MFR 
è controllare e confermare la diagnosi medica primaria del 
paziente e identificare le comorbidità, gli impedimenti già 
noti e le limitazioni dell’attività. Altri medici specialisti tal-
volta non si sentono a loro agio nel valutare pazienti “fuori 
dalle loro competenze specialistiche”. Il follow-up del pa-
ziente a medio e a lungo termine a volte permette di rifinire 
la diagnosi medica, quando la situazione non segue il suo 
corso prestabilito. Un’eccezione a questa regola generale 
si verifica quando è impossibile fare una diagnosi defini-
tiva immediata e il trattamento può essere proposto per 
chiarirla (diagnosi “ex adjuvantibus”). Oltre alla diagnosi 
medica generica, il medico di MFR è responsabile nello 
specifico della valutazione funzionale dei pazienti prima di 
iniziare il processo di MFR. Questo ha lo scopo primario 
di identificare le menomazioni e le limitazioni dell’attività, 
misurandone il livello e di conseguenza predefinendo gli 
obiettivi del programma di MFR, per ottenere la miglior 
partecipazione individuale. Inoltre, i medici di MFR sono 
competenti per la comprensione del significato di una ma-
lattia o disabilità nel paziente singolo, dell’impatto sul suo 
senso di identità personale e della reazione emotiva conse-

guente. Parte della valutazione funzionale può essere fatta 
da altri professionisti della riabilitazione, ma il medico di 
MFR esegue questa per gran parte, in tutti i domini del-
la struttura/ funzione corporea e dell’attività, mentre altri 
si concentrano solo su competenze specifiche. I medici di 
MFR mantengono in questo modo una prospettiva più am-
pia, che permette di definire, collaborando con altri profes-
sionisti della riabilitazione, priorità e tempistica dei diversi 
interventi. Inoltre, la valutazione funzionale è il risultato 
della sovrapposizione di competenze tipiche delle differen-
ti professioni riabilitanti, che costituiscono la base comune 
per il dialogo, l’interazione e il gioco di squadra. Non di 
meno, anche dalla prospettiva del team, la responsabilità 
della valutazione funzionale ricade al fine sulle spalle del 
medico di MFR. In questa prospettiva funzionale, ci sono 
alcuni mezzi diagnostici che sono specifici per la MFR e 
sono stati ampiamente sviluppati all’interno della specia-
lizzazione, come i questionari per la disabilità e la qualità, 
ma anche sistemi di analisi del moto, l’elettrodiagnostica 
e gli strumenti a ultrasuoni, ecc. Inoltre, i medici di MFR 
sono stati fra i primi a riconoscere l’importanza della ICF 
per gli sviluppi futuri della riabilitazione, di una informa-
zione efficace circa i trattamenti sanitari e dell’incoraggia-
mento della ricerca, con l’obiettivo comune di perseguire la 
funzionalità ottimale, riducendo al minimo la disabilità, sia 
per gli individui che per gli aspetti salutistici generali.8-10

Approccio multimodale e gestione 
delle comorbidità nella MFR

La MFR copre un ampio spettro di disturbi e include le 
conseguenze dei traumi, delle operazioni chirurgiche, 
delle patologie e di menomazioni congenite. Si distingue 
dunque in modo evidente da altre specializzazioni medi-
che che trattano organi o apparati (ad es. cardiologia, ne-
frologia, dermatologia), specifici raggruppamenti per età 
(ad es. pediatria, geriatria) o che applicano determinate 
competenze o strumentazioni tecniche (ad es. chirurgia, 
radiologia, radioterapia). Pertanto, la MFR è considerata 
una “specializzazione trasversale”. Inoltre, la MFR non è 
incentrata principalmente sulla prevenzione o sul tratta-
mento del disturbo in quanto tale, ma sulle conseguenze in 
termini di limitazioni dell’attività e sulle restrizioni della 
partecipazione. La prevenzione e la riduzione delle limi-
tazioni dell’attività e l’ottimizzazione della partecipazione 
sono al centro della MFR. Di conseguenza, la MFR adotta 
un approccio incentrato sul paziente, che include le carat-
teristiche personali di questo. La conseguenza di quest’ap-
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proccio “olistico” è che il medico di MFR non lavora da 
solo, ma necessita il coinvolgimento di un gran numero 
di professionisti dell’assistenza sanitaria. I professionisti 
dell’assistenza sanitaria operano collaborativamente in un 
team multiprofessionale, diretto dal medico di MFR, che 
include anche il paziente e i suoi caregiver. La diagnosi, 
la valutazione, la formazione, l’esercizio, l’allenamento 
e il supporto di quest’ampio gruppo di pazienti, mediante 
questo grande team multiprofessionale, in fase acuta, suba-
cuta e cronica, richiede servizi costosi e ben equipaggiati. 
In genere, un reparto di MFR offre servizi (e personale) 
che prevedono la elettromiografia, la diagnostica per ul-
trasuoni, la valutazione della forza, l’analisi dell’andatura, 
i test neuro-psicologici, palestra, ambienti per la terapia 
occupazionale, piscina, possibilità di esercizio fisico, ecc. 
L’ampio spettro di pazienti, il focus sulla menomazione, 
sulle limitazioni dell’attività e sulle restrizioni della parte-
cipazione, l’attenzione ai fattori personali e ambientali, il 
team multiprofessionale e la necessità di attrezzature e altri 
servizi rendono la MFR una specializzazione complessa, 
multimodale e onnicomprensiva. Tutti i pazienti vengono 
trattati in genere con terapie ad ampio spettro, offerte da 
diversi professionisti in ambito sanitario. Queste possono 
includere, tra tutte, esercizi, terapia occupazionale, logope-
dia, trattamenti neuro-psicologici, terapie comportamenta-
li, fisioterapia, terapie manuali. I pazienti sono trattati con 
un approccio unico, in base alla patologia, alla menomazio-
ne, alle limitazioni dell’attività, alle restrizioni della parte-
cipazione, ai fattori personali, multimodale e individuale. 
L’invecchiamento della popolazione ha un enorme impatto 
sull’offerta dei servizi, così come sulle persone con disa-
bilità: questo influisce in maniera controversa sulla specia-
lizzazione e sui trattamenti di MFR. È raro che i pazienti 
dopo una certa età soffrano di un’unica patologia; è raro 
che la malattia primaria trattata in MFR non sia influenza-
ta da altre importanti comorbidità. Lo schema concettuale 
“sindemico”, sviluppato di recente,11 si adatta bene all’ap-
proccio della MFR alle comorbidità. Infatti, essa enfatizza 
il ruolo sinergico delle patologie e il contesto (sociale) che 
influenza il decorso clinico e si affida fortemente ad una 
concezione bi-sociale della salute. Pertanto, i trattamenti 
devono essere adattati di continuo, per rendere gli approc-
ci sempre più individuali. L’approccio olistico della MFR 
è incentrato sulla persona in toto allo scopo di migliorare 
le sue attività e aumentare la sua partecipazione, tenendo 
presenti tutte le sue inevitabili comorbidità, che interessa-
no trattamenti e risultati. Inoltre, le comorbidità sono poco 
valutate dagli specialisti di riferimento, in caso di pazien-

ti provenienti da reparti per acuzie; è richiesto spesso un 
lavoro diagnostico da parte dei medici di MFR, quando 
questi pazienti vengono ricoverati nei reparti post-acuzie. 
Le comorbidità influiscono pesantemente sul carico assi-
stenziale e sui risultati finali: si stanno sviluppando scale 
specifiche per comprendere, studiare e gestire clinicamente 
al meglio il loro impatto sul processo di MFR.

Il team multiprofessionale di MFR, 
diretto dal medico di MFR

I medici di MFR offrono trattamenti in due modi diversi: 
così come avviene per molte altre specializzazioni, lo fan-
no personalmente, usando tecniche specifiche (ad es. MFR 
interventistica, iniezioni, manipolazioni “manu medica”, 
ecc.); invece, specifica per la MFR, è la somministrazio-
ne di trattamenti tramite un team di lavoro. Quest’ultima 
è particolarmente vera in caso di processo di riabilitazione 
in cui sono inclusi professionisti non medici della riabili-
tazione. Il successo della riabilitazione richiede molteplici 
professionisti dell’assistenza sanitaria, con un ampio spettro 
di competenze ed esperienze cliniche. Costoro devono la-
vorare in armonia, ma anche in modo efficace in team, per 
raggiungere gli obiettivi riabilitativi per i pazienti e per le 
loro famiglie. È questo stile di lavoro di gruppo multipro-
fessionale a rendere la MFR diversa da molte altre specializ-
zazioni. L’attività di gruppo coordinata in un team efficace 
produce sinergie e porta a risultati migliori, in confronto alla 
somma dei singoli operati di ciascun individuo.12-14 Anche 
se di natura multiprofessionale, i termini usati in letteratura 
medica e gestionale possono confondere, poiché esistono 
diversi approcci o modelli in team, definiti secondo l’intera-
zione fra i membri. Di conseguenza, i modi in cui lavorano 
i team multiprofessionali sono stati definiti secondo modelli 
differenti: multi-, inter- e trans-disciplinare, con diversi si-
gnificati. Un modello di team multidisciplinare utilizza le 
competenze degli operatori in diverse discipline, ma ogni 
disciplina approccia il paziente dalla sua prospettiva e il 
medico comunica con gli altri professionisti del team. Un 
modello di team interdisciplinare integra l’approccio di di-
verse discipline con un alto livello di collaborazione e co-
municazione tra i team professionali, mediante una strategia 
concordata e condivisa; la guida del team rimane nelle mani 
di un solo medico. In un modello di team transdisciplinare i 
confini fra le competenze dei professionisti sono indistinti e 
ciascun professionista è capace di lavorare in ciascun ruolo 
particolare del team.15, 16 L’approccio interdisciplinare nel 
team multi-professionale è il modello privilegiato di lavoro 
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in team, Tuttavia, anche se non sono le risposte più adeguate 
per rispondere ai bisogni dei paziente e ad offrire un buon 
programma di riabilitazione, altri modelli possono essere 
applicati in varie configurazioni di riabilitazione, come per 
esempio l’approccio multidisciplinare nelle unità per acu-
zie, oppure l’approccio transdisciplinare in un trattamento 
in comunità a lungo termine per pazienti con bisogni forma-
tivi. In molte configurazioni, il modello interdisciplinare è il 
più efficace perché permette un approccio alla riabilitazio-
ne collaborativo, olistico e orientato al paziente.17 Per tutte 
queste ragioni in questo libro preferiamo il termine “colla-
borativo”, riferito ad un team di lavoro, poiché si possono 
applicare vari modelli a diverse configurazioni. Il team di 
MFR, sotto la responsabilità del medico di MFR, dovreb-
be concordare e impostare obiettivi realistici, assieme ai 
pazienti e alle loro famiglie, e poi lavorare per raggiunge-
re questi obiettivi con una strategia condivisa. Ciò viene 
spesso fatto in sessioni congiunte che servono ad evitare la 
sovra-stimolazione, la stanchezza e la ripetizione.

L’evidenza mostra che possono essere ottenuti risultati 
funzionali migliori e persino un aumento della sopravvi-
venza con un lavoro in team rivolto a diverse situazioni, 
quali l’ictus, la lesione cerebrale traumatica, la frattura 
dell’anca, la riabilitazione polmonare e il dolore alla schie-
na.17-19 L’interpretazione e i mezzi per ottenere un buon ap-
proccio collaborativo in un team multiprofessionale sono 
differenti, a seconda della configurazione. In un reparto di 
MFR (in ospedali per acuzie e post-acuzie), tutti i profes-
sionisti lavorano insieme nello stesso ente sotto la respon-
sabilità del medico di MFR. Il turn-over dei pazienti è rela-
tivamente basso, la riabilitazione dura a lungo e la risposta 
dei pazienti al trattamento è piuttosto rapida. Tutti questi 
fattori giocano un ruolo importante nel determinare l’ap-
proccio di gestione in team considerato “classico” in MFR, 
poiché è quello più studiato. Negli ospedali per acuzie con 
un reparto centrale di MFR, il team multiprofessionale del 
reparto di MFR è responsabile per tutti i problemi riabili-
tativi ivi presenti. Il team multiprofessionale di MFR opera 
da consulente in tutti i reparti. Il team multiprofessionale 
consiste in medici di MFR e professionisti della riabilita-
zione, sotto la responsabilità del medico di MFR. Il team 
multiprofessionale collabora con altre discipline in diversi 
reparti, laddove è necessario. Anche le configurazioni al di 
fuori dell’ospedale devono offrire team multiprofessionali 
che collaborano con altre discipline, sotto la responsabi-
lità del MFR. Ciò nondimeno, i team possono essere in-
completi o talvolta sembra che non esistano, in particolare 
quando il medico di MFR e i professionisti della riabilita-

zione offrono trattamenti in diversi luoghi di lavoro. I team 
possono operare senza la presenza fisica di uno o più pro-
fessionisti della riabilitazione, ma sempre sotto la respon-
sabilità del medico di MFR (responsabilità professionale). 
Altre caratteristiche di questa configurazione sono l’alto 
numero di pazienti, il rapido turn-over, il breve tempo a 
disposizione per la valutazione e il trattamento (alcune ses-
sioni) e una rapida risposta ai trattamenti. Ovviamente, le 
difficoltà di un approccio in team aumentano in questi casi 
e la gestione è basata sui protocolli e/o semplici prescrizio-
ni: in caso di eccezioni ai protocolli, disaccordi e/o casi cli-
nici particolari, è necessario che ci siano contatti scritti e/o 
orali tra i professionisti. Possibilmente, dovrebbero essere 
programmate delle riunioni in team, anche a frequenza 
ridotta. La cosiddetta “post-riabilitazione” e/o il manteni-
mento dell’attività nei pazienti cronici si avvicinano molto 
a questa configurazione. Talvolta è stato argomentato che 
queste configurazioni non siano cliniche e si svolgano al 
di fuori del team di riabilitazione, ma la gestione di questi 
pazienti complessi è in genere così complicata che richiede 
spesso interventi classici di riabilitazione: di conseguenza, 
anche in questi casi, è più appropriata una gestione in team 
del mantenimento, anche in caso in cui si dovrebbero im-
piegare strategie d’intervento più lievi. Un’altra situazione 
differente per il lavoro gestionale in team è rappresentata 
dagli istituiti di MFR a lungo termine, dove vi sono un 
turn-over e variazioni cliniche molto lenti e un trattamento 
riabilitativo ridotto. In questi casi è ancora possibile ef-
fettuare riunioni in team, ma ad un ritmo molto lento. Il 
lavoro in team di riabilitazione di successo richiede alcuni 
elementi specifici, anche se non tutte sono possibili nelle 
diverse configurazioni proposte:

• gestione e leadership: i medici di MFR sono manager 
clinici e devono essere dei buoni leader del team di riabi-
litazione: inoltre essi devono essere in grado di gestire i 
gruppi, risolvere problemi, facilitare la discussione, pren-
dere decisioni e ascoltare;

• gerarchia: anche se non vi sono relazioni gerarchiche 
(non è possibile quando sono coinvolti istituti diversi), ci 
deve essere in ciascun sistema sanitario qualcuno che si 
assume la responsabilità finale del paziente e che prende le 
decisioni cliniche: costui è un medico, in genere il medico 
di MFR, in una relazione gerarchica funzionale;

• il tempo: mettere su un team richiede tempo, variabile 
in base alla configurazione. Poiché la riabilitazione non è 
possibile se non in team, questo è un tempo ben speso che 
non solo migliora gli standard del lavoro clinico, ma ne 
permette la riuscita;
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• rispetto per tutti i ruoli e tutte le professioni: tutti i 
membri del team hanno competenze diverse che devono 
essere riconosciute dagli altri; i ruoli sono diversi ed esiste 
una gerarchia rappresentata dalla leadership del medico di 
MFR, che richiede rispetto;

• fattori personali: il team è efficace, se le persone 
glielo permettono. Ci sono, ovviamente, fattori personali, 
come la disponibilità al cambiamento, la capacità di colla-à di colla-di colla-
borazione, la formazione al lavoro in team, equilibrio fra 
l’attitudine personale a vedere il proprio lavoro discusso 
e a volte contestato, la capacità di ascolto e il permesso 
per intervenire nella discussione. Questi fattori sono solo 
parzialmente apprendibili, ma sono necessari da parte di 
tutti i professionisti, per mettere in pratica la riabilitazione;

• fattori ambientali: le predisposizioni generali sul po-
sto di lavoro (dentro e fuori dal reparto di riabilitazione, 
inclusa la gestione amministrativa) giocano un ruolo fon-
damentale nel facilitare o nell’inibire il lavoro in team; i 
medici di MFR giocano un ruolo chiave nel facilitare la 
predisposizione ambientale. Inoltre, si devono sviluppare 
degli strumenti specifici e dei mezzi di comunicazione, in 
base alla configurazione.
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Il Libro Bianco della Medicina Fisica e Riabilitativa  
in Europa. Capitolo 4. Storia della specializzazione:  

origine della MFR
Alleanza degli Organismi Europei di Medicina Fisica e Riabilitativa

R I A S S U N T O
Questo capitolo del Libro Bianco della Medicina Fisica e Riabilitativa (MFR) in Europa si occupa della storia della specializzazione medica 
della MFR. La specializzazione si è evoluta in diversi Paesi europei e talvolta anche in singoli Paesi da diversi orientamenti medici che infine si 
sono uniti. Tra gli altri sono inclusi: balneologia, ginnastica, uso di agenti fisici (acqua, calore, freddo, massaggi, manipolazione delle articola-
zioni, esercizio fisico, ecc.). Un altro ruolo importante lo ha avuto il numero crescente di persone che vivono o rischiano di vivere la disabilità, 
in seguito al progresso della medicina, che porta a conseguente sopravvivenza a guerre, incidenti e/o grandi epidemie infettive (come la po-
liomielite); questi sviluppi sono avvenuti in stretta relazione con altre specializzazioni, come cardiologia, neurologia, ortopedia, pneumologia, 
reumatologia, traumatologia, creando una conoscenza trasversale tra tutte queste. Conseguentemente, la MFR è stata gradualmente introdotta 
nei diversi Paesi europei, sebbene non in modo uniforme. Successivamente, sono state create organizzazioni europee per la sua diffusione e 
organizzazione a livello delle competenze mediche e dell’assistenza del paziente, così come per l’insegnamento e la ricerca medica: sono stati 
creati la European Physical and Rehabilitation Medicine Federation – in seguito European Society (ESPRM), la Academie Medicale Européenne 
de Médécine de Réadaptation (EARME), la sezione della MFR dell’European Union of Medical Specialists ed l’European College della MFR 
(servito dal Board dell’UEMS-MFR) che oggi lavorano con questi fini generali. Al giorno d’oggi esiste in Europa una definizione uniforme della 
specializzazione, che è stata concordata con la descrizione internazionalmente accettata della MFR (basata sul modello ICF). Inoltre, la ricerca 
in MFR è stata molto incrementata in Europa durante gli ultimi decenni a causa d’influenze scientifiche sia esterne che interne, aumentandone 
così l’importanza scientifica, insieme ad una crescita parallela delle riviste di riabilitazione, molte delle quali indicizzate ed alcune con impact 
factor (Cr, EJPRM tra i tanti) così come un aumento parallelo di congressi e corsi scientifici. Ultima, ma non per importanza, la recente creazione 
del field della Cochrane di riabilitazione darà una grande spinta a questa specializzazione medica primaria, così come la scoperta di nuovi agenti 
fisici e tecnologie che diminuiscono la limitazione alle attività e le restrizioni alla partecipazione per le persone disabili.
(Per citare questo articolo: Alleanza degli Organismi Europei di Medicina Fisica e Riabilitativa. Il Libro Bianco della Medicina Fisica e Riabilitativa 
in Europa. Capitolo 4. Storia della specializzazione: origine della MFR. Eur J Phys Rehabil Med 2020;56(Suppl. 1 to No. 6):58-69)
Parole chiave: Medicina fisica e riabilitativa; Europa; Storia; Ricerca; Giornali scientifici.

Introduzione

Il Libro Bianco (LB) della Medicina Fisica e Riabilitativa 
(MFR) in Europa è stato scritto dai 4 Organismi Europei 

di MFR e costituisce il testo di riferimento per i Medici fi-
siatri. Il Libro Bianco si prefigge molteplici scopi, tra i quali 
fornire uno schema di riferimento unificato per i Paesi Euro-
pei, informare i decision-makers a livello nazionale ed euro-
peo, offrire materiale educativo ai medici fisiatri e agli spe-
cializzandi in MFR e informare la comunità medica, gli altri 
professionisti della riabilitazione e il pubblico sulla MFR. 
Il LB afferma l’importanza della MFR in quanto specializ-
zazione medica primaria. I contenuti includono definizioni 
e concetti della MFR, il perché le singole persone e la so-
cietà nel suo complesso hanno bisogno della riabilitazione, 

i fondamenti della MFR, la storia della specializzazione in 
MFR, l’organizzazione della MFR in Europa, le competen-
ze e capacità dei medici fisiatri, il campo applicativo della 
MFR e le competenze cliniche del medico fisiatra, il ruolo 
della MFR nel contesto dei sistemi sanitari e della società, 
la formazione e l’aggiornamento professionale continuo dei 
medici fisiatri, le specificità delle conoscenze scientifiche e 
le difficoltà della ricerca in MFR ed infine le sfide e le pro-
spettive per il futuro della MFR.

Questo capitolo si occupa della storia della MFR in 
Europa. Questo argomento è stato introdotto per la pri-
ma volta nel LB perché il presente della specializzazione 
è fortemente condizionato in molti aspetti dalla sua cre-
scita storica. Inoltre, manca una comprensione comples-
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siva di ciò che è accaduto in tutta Europa, conoscenza che 
aprirebbe nuove prospettive su storie nazionali che sono 
talvolta molto diverse da ciò che è accaduto in altri paesi 
europei. La specializzazione include oggi tutte queste cor-
renti ed ha ruolo nell’unificazione delle pratiche europee 
comprenderne la storia, con la collocazione delle pratiche 
nazionali in confronto a quelle di altre nazioni.

In questo capitolo viene illustrata anche l’evoluzione 
delle organizzazioni europee, inclusi gli organismi euro-
pei, altre Società scientifiche e le riviste che operano nel 
campo della MFR.

Note storiche sull’evoluzione 
della specializzazione

La specializzazione medica della MFR è passata per diver-
se fasi fino alla sua consolidazione nell’ultimo secolo. In 
diversi periodi della storia entrambi i concetti di medicina 
fisica e riabilitazione sono stati sottoposti a cambiamenti 
nell’interpretazione del loro significato, soprattutto la se-
conda. Ci sono anche stati cambiamenti nella pratica della 
sua attività clinica.1

L’uso di agenti fisici da parte dei medici, concentrato 
soprattutto nelle regioni europee, è iniziato in antichità. 
Approssimativamente 100.000 anni a.C. a Gánovce in 
Slovacchia le donne di Neanderthal immergevano i loro 
corpi nelle sorgenti termali minerali.2 I Greci e poi i Ro-
mani si dedicavano a queste pratiche: terapia acquatica, 
massaggi e altre modalità di medicina manuale, procedure 
di calore e freddo come anche esercizio fisico. Tutti questi 
interventi sono stati praticati dai medici durante l’età an-
tica (Ippocrate, Galeno, ecc.) e il Medio Evo (Avicenna, 
Averroes, ecc) con l’obiettivo di ottenere sollievo dal do-
lore, diminuire le disabilità e per il benessere generale. In 
molti casi queste modalità erano anche usate per preparare 
gli individui alle battaglie.3, 4

Con l’avvento del Rinascimento e con il progresso nella 
conoscenza dell’anatomia e fisica moderne, è stato fatto 
un grande sforzo verso le modalità fisiche, intese come 
trattamenti. Perciò medici rinomati come Paracelso (XV 
secolo) raccomandavano i massaggi come mezzo indi-
spensabile per mantenersi in salute. Ambroise Paré nel 
XVI secolo praticava massaggi su monconi amputati e su 
ferite di guerra ed anche Girolamo Mercuriale è stato il 
collegamento tra la ginnastica medica greca e moderna, 
dato che raccomandava, tra le altre cose, lo svolgimento 
di esercizio fisico accompagnato da una dieta e igiene del 
corpo per il trattamento di diversi processi.

Durante i secoli seguenti, gli agenti fisici hanno con-
tinuato a essere usati in qualità di modalità terapeutica e 
ciò include la terapia acquatica, dando origine nel XVII 
e XVIII secolo ad una moltitudine di stabilimenti termali 
per riposo e cure mediche (Richard Russell, Vincent Pérez, 
Siegmund Hahn, ecc).3, 4

Nel XIX secolo l’elettricità ha cominciato ad essere 
usata anche come modalità di diagnosi e trattamento gra-
zie al Dott. Duchenne de Boulogne, considerato il padre 
dell’elettroterapia e dell’elettrodiagnosi5 anche se in pre-
cedenza, durante il XVII secolo, l’Accademia reale del-
le scienze di Francia aveva iniziato a pubblicare rapporti 
annuali sulla elettroterapia medica. Nello stesso secolo un 
grande slancio è stato dato all’esercizio fisico come mo-
dalità terapeutica per disordini muscoloscheletrici grazie 
al Dott. Pier Henrich Ling, creatore con le sue discipline, 
della Ginnastica Medica Svedese.3 Più tardi, altre modali-
tà ginniche mediche sono state descritte in Europa. Nello 
stesso secolo, un altro medico, Sebastian Busqué y Torró 
(Spagna),6 seguace di Ling, è stato il primo ad usare il ter-
mine “riabilitazione” in letteratura medica. In seguito, il 
Dott. Zander (Svezia) ha creato ciò che noi conosciamo 
come meccanoterapia. Per quest’ultima modalità, alla fine 
del secolo c’erano già in alcuni ospedali e cliniche europee 
degli istituti di meccanoterapia che funzionavano come 
veri ambulatori, così come in alcune fabbriche venivano 
forniti trattamenti fisici ai dipendenti.

Inoltre, nel XIX secolo fu sviluppato il concetto di rie-
ducazione locomotoria dalla scuola francese di Neurolo-
gia, dato che da allora viene usato l’esercizio fisico per 
il trattamento dei processi del sistema nervoso; Jacques 
Delpech creò a Montpellier la scuola per la scoliosi e per il 
trattamento delle deformazioni spinali.7

Nello stesso secolo le terapie acquatiche subirono una 
grande spinta grazie a Sebastian Kneipp (Germania), Vin-
zenz Priessnitz (Austria) tra i tanti, i cui metodi, nonostan-
te non fossero medici, furono accettati ed ulteriormente 
sviluppati dai medici delle SPA.8 D’altro canto, Andrew 
Taylor Still (medico statunitense) padre dell’Osteopatia e 
Daniel David Palmer (statunitense ma non medico) padre 
della Chiropratica, gettarono le basi per lo sviluppo del 
manuale della disciplina medica nel secolo seguente.9

Come menzionato prima, la PRM fu creata come spe-
cializzazione primaria durante il XX secolo. Il processo 
del suo sviluppo attraverso le nazioni europee non è stato 
uniforme, avendo origine in alcuni casi dalla combinazio-
ne di specializzazioni come Reumatologia e Riabilitazione 
(in precedenza nota come Medicina Fisica), in altri dalla 
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Balneologia ed altre derivanti de novo.1 La spinta per una 
tale creazione venne principalmente dopo la seconda guer-
ra mondiale e dopo le epidemie di poliomielite, a causa 
delle quali un gran numero di persone disabili necessitava-
no di attenzioni mediche fisiche e non fisiche, e oggigior-
no anche l’attenzione ai rifugiati e alle persone maltrat-
tate deve essere presa in considerazione, come motore di 
questa specializzazione. In più, la crescita e lo sviluppo di 
trattamenti e tecniche medico-chirugiche durante l’ultimo 
e corrente secolo e lo sviluppo di trattamenti ortopedici, la 
longevità della popolazione, traumi sportivi ecc., spingono 
continuamente tutt’oggi in questa direzione.1

D’altra parte, basandosi in un certo senso sui lavori 
di Still e Palmer, come già citato, medici rinomati come 
James Cyriax e Leon Chaitow (Regno Unito),9-11 Robert 
Maigne (Francia),12 Vladimir Janda e Karel Lewitt (ex Ce-
coslovacchia),13-15 tra i tanti, crearono diverse scuole euro-
pee di medicina ortopedica e manuale promuovendo così 
l’uso dei mezzi manuali di valutazione, diagnosi e tratta-
mento come strumenti altamente apprezzati ed utilizzati 
oggi giorno dai medici di questa specializzazione, partico-
larmente usati in disordini muscolo scheletrici.16

Inoltre, la scoperta dell’esistenza della neuro-plasticità 
ha permesso a molti soggetti che soffrivano di disturbi al 
sistema centrale nervoso (ictus, paralisi cerebrale, danni 
cerebrali acquisiti, ecc) che non erano in precedenza presi 
in considerazione per la riabilitazione, di essere trattati con 
l’uso dell’esercizio terapeutico.17

Per di più la scoperta di nuovi trattamenti fisici, modali-
tà di diagnosi e ricerca come onde d’urto extracorporee,18, 

19 laboratori della deambulazione, robotica, realtà virtua-
le,20 ultrasuoni diagnostici e tecniche avanzate di neuro 
immagini, tra le tante, stanno portando questa specializza-
zione alla sua corrente e moderna concezione.

Tutto ciò va combinato alla riforma imminente dei cur-
ricula della MFR a livelli nazionali ed europei.

La specializzazione della MFR ha dato impulso ad un 
grande sviluppo della pratica medica, delle pubblicazioni, 
di incontri e condivisione di esperienze e prospettive basa-
te sulla formazione in ospedali e in centri di riabilitazione, 
praticamente in tutte le nazioni europee. Tutte queste pro-
cedure sono attuate su pazienti di tutte le età anche com-
binando questioni etiche e socio-culturali, concentrandosi 
su un recupero globale verso la piena autonomia. Il termi-
ne che dimostra questo marcato sviluppo è “il potenziale 
recupero individuale” che riflette le fonti principali e gli 
scopi finali della riabilitazione.

Prendendo in considerazione questa storia di correnti 

comuni ma anche di diversità, è straordinario che ora in Eu-
ropa esista una definizione comune della specializzazione 
che è concordante con la descrizione internazionalmente 
accettata della MFR (basata sul modello-ICF).21 Lo sco-
po generale attuale è di concentrarsi sui molti e diversi 
interventi necessari per raggiungere il livello di efficienza 
funzionale e partecipazione più alto possibile, in relazione 
alla volontà e al contesto della persona.

Storia e sviluppo delle organizzazioni 
della MFR in Europa

Come menzionato prima, a seguito della Seconda guerra 
mondiale, l’idea di una politica specifica nell’ambito della 
medicina riabilitativa cominciò a venire in mente a livello 
mondiale ma specialmente in Europa. L’idea di una nuova 
specializzazione medica perciò cominciò a materializzarsi 
con la fondazione di società scientifiche nazionali.1

A seguito di un’iniziativa il 10 maggio 1950, nacque a 
Londra un progetto per fondare una Federazione Interna-
zionale di Medicina Fisica. Questa organizzazione doveva 
unire nella Federazione della Medicina Fisica le società 
scientifiche nazionali di tutto il mondo. Il primo Congres-
so della International Federation of Physical Medicine (in 
seguito rinominata International Federation of Physical 
Medicine and Rehabilitation), si tenne a Londra nel 1952. 
I primi tre congressi tenutisi in Europa (1956 Copenaghen, 
1964 Parigi, 1972 Barcellona) hanno promosso la creazio-
ne di un gruppo stabile di medici europei e lo stesso lega-
me ha dato origine alla specializzazione in Europa.

È interessante osservare che la Medicina fi sica e riabi-Medicina fisica e riabi-
litativa (MFR) in Europa cominciò ad essere organizzata 
durante gli anni della laboriosa nascita di grandi organiz-
zazioni europee come il Council of Europe nel 1949 e poi 
la European Community (Belgio, Francia, Germania, Ita-
lia, Lussemburgo, Olanda), dal trattato di Roma del 1957. 
La specializzazione della MFR in Europa ha perciò trovato 
la sua forza nello spirito e nelle fondamenta delle menti 
europee.22

Dagli anni ‘50 agli anni ‘70 alcuni medici, da diverse 
nazioni europee, legati dalla stessa mentalità, stesso spi-
rito e stessa volontà di andare avanti, si misero all’opera 
allo scopo di individuare, rendere autonoma e sviluppare 
la nuova specializzazione che a quel tempo non era né nota 
né aveva un nome.

Dal loro lavoro ebbe origine la fondazione di quattro 
Organizzazioni europee che, facendo crescere ed intensifi-
cando le loro attività, fissarono una nuova specializzazione 
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autonoma in tutte le nazioni europee. Queste quattro orga-
nizzazioni erano in ordine cronologico: nel 1963 la Euro-
pean Federation of Physical Medicine and Rehabilitation, 
nel 1969 l’Académie Médicale Européenne de Médecine 
de Réadaptation e nel 1971 la sezione della MFR dell’Eu-
ropean Union of Medical Specialists (UEMS) mentre nel 
1991 è stata sviluppato l’European College della MFR.

Le organizzazioni fondatrici e quelle che negli anni si 
sono dedicate a lavorare con le organizzazioni (e le perso-
ne che lavorarono per lo stesso obiettivo in seguito) furono 
considerate convinti “europeisti” e videro la loro missione 
come integrata nella crescita europea.

La European Society of Physical and Rehabilitation Me-
dicine (ESPRM)

La European Federation of Physical Medicine and Reha-
bilitation (EFPMR) si è evoluta nella European Society of 
Physical and Rehabilitation Medicine (ESPMR).

La nascita ufficiale della European Federation of Physi-
cal Medicine and Rehabilitation (EFPMR), (Fédération 
Européenne de Médecine Physique et Réadaptation come 
scritto in francese in Belgio) è avvenuta il 25 aprile 1963 
come pubblicato nel giornale ufficiale del Regno del Bel-
gio. La Federazione era un’organizzazione con uno sco-
po scientifico: unire le Società scientifiche nazionali. Gli 
obiettivi di questa federazione erano essenzialmente scien-
tifici. Fissava i seguenti obiettivi:

• l’organizzazione di una collaborazione scientifica allo 
scopo di sviluppare la MFR;

• l’armonizzazione attraverso gli stati europei sia della 
formazione specialistica che dei criteri nella medicina ri-
abilitativa;

• la promozione in ogni nazione europea di una Società 
scientifica nazionale della MFR e di una organizzazione 
teoretica con lo scopo di difendere gli interessi generali dei 
medici della MFR;

• l’armonizzazione a livello internazionale delle azioni 
compiute da diverse organizzazioni e la rappresentazione 
della specializzazione della MFR presso varie autorità eu-
ropee.

Dall’inizio la missione della EFPMR è stata di promuo-
vere la formazione specialistica nella MFR istituendo un 
“etudes commission” (commissione di studio).

Questa commissione, dopo una valutazione sulla situa-
zione dell’insegnamento nelle varie nazioni europee, ha 
prodotto un documento bozza: “Formazione specialistica 
in Europa”. Fu presentata al quinto Congresso della Inter-

national Federation di Montreal. Nel 1970 questa relazio-
ne fu considerata dall’Ufficio regionale europeo dell’Or-
ganizzazione mondiale della sanità un utile documento di 
riferimento per abbozzare il programma della conferenza 
intitolata “Insegnamento della riabilitazione medica” che 
si tenne in Polonia dal 10 al 16 novembre 1971. In questa 
conferenza fu stabilito che la responsabilità dei professio-
nisti della medicina della riabilitazione doveva essere di 
competenza di uno specialista istruito “ad hoc” e non degli 
specialisti di altre discipline.

Questa scelta fu decisiva perché in principio i membri 
delle società nazionali venivano da discipline attinenti (or-
topedia, neurologia, reumatologia, radiologia ecc.), ci si 
riferiva alla disciplina con nomi diversi e la pratica sem-
brava essere diversa tra le varie regioni europee. Perciò in 
un tempo in cui la specializzazione non esisteva in nessuna 
nazione europea, la Federazione creò le condizioni per far 
emergere e concretizzare una nuova specializzazione e per 
difendere i suoi professionisti.23

La EFPMR fu presentata come un’organizzazione non 
governativa all’European Council, attraverso l’elabora-
zione, da parte di alcuni dei suoi membri esperti, di un 
documento importante pubblicato nel 1984 intitolato “Una 
politica coerente per la riabilitazione delle persone con di-
sabilità – addestramento del personale sanitario coinvolto 
nel campo della riabilitazione: la situazione corrente negli 
stati membri e le proposte per migliorare questo tipo di 
formazione.”

La EFPMR cominciò a promuovere incontri scientifici 
che presero la forma di congressi europei che, per molti 
anni, furono tenuti ogni 2 anni. Inoltre, il giornale Europa 
Medicophysica (Italia) aveva già iniziato a circolare dal 
1964. Questa rivista indicizzata ora conosciuta come l’Eu-
ropean Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 
è uno strumento importante per lo sviluppo della ricerca 
nella MFR in Europa.

Nel 2003, la European Federation of PRM che aveva 
così grandemente contribuito alla fondazione e allo svi-
luppo omogeneo della nostra disciplina, si sciolse per fare 
posto alla creazione di una Società scientifica europea: la 
European Society of Physical and Rehabilitation Medi-
cine (ESPMR), la cui iscrizione è aperta anche a singoli 
membri specializzati in MFR, sebbene la partecipazione 
alle Società nazionali rimane il suo elemento centrale. 
Questa Società ha individuato l’obiettivo dello sviluppo in 
una maggiore omogeneità da un punto di vista scientifico 
e professionale. Le Società nazionali (che nel 1963 erano 
solo 5) nel 2003 hanno raggiunto il numero di 20 (Austria, 



62 EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE December 2020

ALLEANZA DEGLI ORGANISMI EUROPEI DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA ORIGINE DELLA MFR

Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Francia, Germania, Gre-
cia, Italia, Lettonia, Lituania, Olanda, Portogallo, Regno 
Unito, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Tur-
chia). In questo periodo la MFR ha fortemente arricchito 
il suo ruolo in tutta Europa guadagnando responsabilità 
nei servizi sanitari in molte nazioni (sfortunatamente pur 
avendo molte differenze nei campi educativi e professio-
nali) e ricevendo anche alcuni riconoscimenti dagli orga-
nismi europei.

La missione della ESPMR è: 1) essere la Società 
scientifica europea leader per i medici nel campo della 
medicina fisica e riabilitativa; 2) migliorare la conoscen-
za dei fondamenti e gestire le attività, la partecipazione 
ed i fattori contestuali delle persone che sperimentano o 
hanno probabilità di sperimentare disabilità; 3) migliora-
re e mantenere una forte connessione tra ricerca e pratica 
medica nella MFR.

Académie Médicale Européenne de Médecine de Réad-
aptation/ European Academy of Rehabilitation Medicine 
(EARM)

Nel 1968, durante la preparazione del quinto Congresso 
della International Federation, si osservò che i colleghi 
di diverse nazioni che lavoravano per la specializzazione 
cambiavano troppo spesso. Fu anche osservato che nes-
suno degli obiettivi della Federazione era in linea con la 
filosofia della Medicina riabilitativa. Perciò si decise di 
fondare un’Accademia che fosse composta da persone 
ben conosciute nell’area della Medicina riabilitativa, allo 
scopo di stabilire un’organizzazione i cui membri rima-
nessero in carica per un lungo tempo e lavorassero specifi-
catamente alla filosofia ed agli aspetti etici della medicina 
riabilitativa e incoraggiassero uno sviluppo scientifico del-
la specializzazione. L’accademia fu fondata a Ginevra nel 
1969 da otto membri fondatori sotto il nome di Académie 
Médicale Européenne de Médecine de Réadaptation. Que-
sto nome fu cambiato nel 1996 in Académie Européenne 
de Médecine de Réadaptation / European Academy of Re-
habilitation Medicine.

La sede registrata dell’Accademia è a Bruxelles. Il suo 
motto è “Societatis vir origo ac finis” (l’uomo è sia la fonte 
che l’obiettivo della società). La sua lingua ufficiale era 
il francese ma recentemente sia l’inglese che il francese 
sono state dichiarate lingue ufficiali, con l’inglese usato 
più comunemente.

Lo scopo dell’Accademia è di migliorare tutte le aree di 
riabilitazione affinché chi ne necessiti ne possa beneficia-

re. Promuove pertanto istruzione e ricerca in tutta Europa, 
agendo come punto di riferimento nei campi scientifici, 
educativi e di ricerca, scambiando idee e informazioni, 
facilitando lo scambio di medici della MFR tra diverse 
nazioni ed impegnandosi in un dibattito morale ed etico. 
L’EARM è composta da persone rilevanti nel mondo del-
la medicina riabilitativa europea. Devono essere medici 
specializzati in Medicina riabilitativa che si sono distinti 
nel loro campo non solo da un punto di vista tecnico e 
scientifico ma anche per aspetti umanistici. Vengono dalla 
maggior parte delle nazioni europee e recentemente l’af-
filiazione continua a estendersi verso est. Il numero mas-
simo di membri è 50 ma non ha mai superato i 40, men-
tre il numero attuale è 35. Vengono scelti su invito, eletti 
tramite ballottaggio segreto dopo una complessa procedu-
ra che comporta la presentazione da parte di tre membri 
dell’Accademia. L’EARM, sebbene abbia un programma 
autonomo di attività, ha collaborato strettamente con l’E-
SPRM e con le Sezioni della MFR ed il Board dell’UEMS. 
Da questa collaborazione nel 1989 fu pubblicato il primo 
Libro Bianco della Medicina fisica e riabilitativa. Questo 
libro fu scritto in 4 lingue (spagnolo, inglese, francese ed 
italiano) e ripubblicato in diverse nazioni. Una seconda 
edizione del Libro Bianco della Medicina fisica e riabilita-
tiva fu pubblicata nel 2006.

Negli ultimi anni sono stati pubblicati molti documenti 
inclusi:

• lezioni inaugurali degli Accademici pubblicate su 
Europa Medicophysica (Minerva Medica, Torino, Roma, 
Milano). Médecine de Rééducation et Rédaptation, 235 p, 
Documenta Geigy, Parigi, 1982;

• molti documenti etici sono stati presentati sotto il pa-
trocinio dell’Accademia, ritenendo tra essi “L’accessibilità 
alla riabilitazione per le persone disabili” il più importante.

La sezione della MFR dell’European Union of Medical 
Specialists (UEMS)

La libera circolazione dei medici nelle 6 diverse nazioni 
della comunità europea (1957) rese necessaria l’organiz-
zazione dell’armonizzazione della formazione e qualifi-
cazione degli specialisti, allo scopo di ottenere qualità di 
trattamento, allo stello livello ottimale in ogni paese eu-
ropeo. Questo era lo scopo dell’UEMS che fu fondata nel 
luglio del 1958 a Bruxelles. L’UEMS ha mantenuto stretto 
contatto con le autorità dell’Unione europea e il Consi-
glio d’Europa fin dall’inizio. Negli anni seguenti le sezioni 
specialistiche sono state fondate gradualmente.24
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Una sezione chiamata Physiotherapie/Physiotherapy fu 
fondata nel 1963 ma il primo meeting autonomo si tenne 
nel 1971 (Mondorf les Bains, Lussemburgo). In questo in-
contro alcuni protagonisti storici e delegati giuridicamente 
legittimati, con l’aiuto dei giuristi dell’UEMS, stabilirono 
l’autonomia e richiesero il cambio del nome della specia-
lizzazione in Medicina fisica e riabilitazione (questo nome 
fu in seguito cambiato in Medicina fisica e riabilitativa).25

Dalla creazione della Sezione e fino a quasi la fine del 
XX secolo la specializzazione non era ancora la stessa in 
molte nazioni. I principali problemi da risolvere erano:

• stabilire una definizione della specializzazione esatta 
ed ufficiale;

• dare lo stesso nome a tutte le specializzazioni in tutte 
le nazioni della comunità europea ed Europa;

• definire il ruolo del medico specializzato in tale di-
sciplina;

• dare linee guida per un’istruzione ottimale ed armo-
nizzata in tutte le nazioni europee;

• esaminare come e quale fosse l’Istruzione Medica 
Continua (CME) nella specializzazione di ogni nazione;

• stabilire una relazione conveniente e ragionevole tra 
specializzazione e professioni correttive nella riabilitazio-
ne;

• definire il campo di competenza dei medici della 
MFR e difendere gli interessi di coloro che praticano la 
MFR in Europa;

• accreditare la qualità dei programmi di sanità medica 
e definire delle linee guida minime richieste in Europa per 
la pratica medica.

Questi diversi obiettivi sono stati raggiunti, più o meno, 
nell’arco di 40 anni. È tuttora necessario che si continui 
a lavorare per alcuni di questi obiettivi. Come esempio si 
può menzionare l’elaborazione di un e-book sul campo di 
competenza dei medici europei della MFR (parte I e parte 
II) da parte della Professional Practice Committee (PCC) 
della Sezione, come l’elaborazione dello sviluppo della 
specializzazione della MFR o l’implementazione nelle 
nazioni del continente europeo dove non è stata ancora di-
chiarata specializzazione primaria (per esempio in Russia, 
Ucraina, ecc.).

L’European College of Physical and Rehabilitation 
Medicine(ECPRM) (con l’ausilio del Board dell’UEMS-
MFR)

Fin dal 1990 i membri della Sezione si sono dedicati a 
preparare le basi del European College della MFR, la 

quarta organizzazione degli specialisti europei. Gli statuti 
del Collège Europeene de Medicine Physique et de Rea-
daption furono registrati il 19 luglio 1991 a L’Aia (Paesi 
Bassi), sede della Corte di giustizia europea. I firmatari 
fondatori degli statuti provenivano da cinque diversi paesi: 
Belgio, Francia, Portogallo, Spagna e Olanda. Negli anni il 
nome di questo organismo fu adattato (ma non registrato) 
come European Board della MFR. La relazione tra il Con-
siglio e la Sezione era molto stretta. In realtà il Consiglio 
si fece carico di tutte le responsabilità degli affari per l’i-
struzione della Sezione. Lo scopo principale del Consiglio 
era di armonizzare l’istruzione e la formazione nei diversi 
paesi al massimo livello possibile. Fu istaurato un Comita-
to esecutivo di sei membri assistito da una commissione di 
docenti composta da professori universitari.

C’era un laboratorio 3 o 4 volte all’anno, più frequen-
temente a Parigi, che riuniva il Comitato esecutivo con 
il Comitato dell’istruzione. In meno di due anni furono 
stabiliti il curriculum formativo della MFR, una specie di 
programma teorico fatto di sezioni, metodi di formazio-
ne pratica, regole per ottenere la certificazione europea, le 
condizioni della valutazione, i criteri per l’accreditamento 
degli istruttori ed i siti di formazione, ed il diario di bordo 
bilingue inglese-francese. Allo stesso tempo la commis-
sione lavorò alla creazione di una banca dati di domande 
d’esame (domande multiple mediche [MQC] e casi sto-
rici) un archivio di più di 500 domande fu creato per la 
prima sessione della prova europea tenutasi a Ghent (Bel-
gio) nel 1993. Anonimato e oggettività furono gli elementi 
chiave mantenuti nella correzione degli esami. Da allora 
la Banca MCQ è diventata considerevolmente più ricca e 
la prova si tiene ogni anno in ogni nazione con un nume-
ro in crescita permanente di candidati. Dal 2001 è stata 
fatta una riorganizzazione della Sezione e del Consiglio. 
Questa riorganizzazione fu necessaria a causa del carico 
di lavoro della gestione di una specializzazione medica in 
pieno sviluppo. A causa di una recente riorganizzazione 
dell’UEMS, fu decisa questa quarta organizzazione degli 
organismi europei della MFR, che continua ad operare sot-
to il nome di European College di MFR ed è servita dal 
Consiglio dell’UEMS della MFR.

Storia e sviluppo della scienza nella MFR 
in Europa. Giornali scientifici europei della MFR

Lo sviluppo della scienza nella MFR ha seguito diversi 
percorsi, essendo la MFR una specializzazione medica in-
dipendente in quasi tutte le nazioni europee che è spesso 
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Di grande aiuto in questo sviluppo è stata l’introduzione 
dell’analisi di Rasch nella ricerca della MFR. Il matema-
tico danese George Rasch ha originariamente sviluppato 
questa metodologia. Si basa sulla relazione tra l’abilità 
dei soggetti e la difficoltà degli elementi; i risultati sono 
espressi in scala logaritmica. Se i dati si adattano al mo-
dello, punteggi grezzi possono essere trasformati in stime 
d’intervallo del livello di abilità, un requisito chiave per 
misurare il cambiamento. Prime iniziative per l’uso della 
metodologia di Rasch nella MFR furono prese negli anni 
90 negli USA e l’interesse si diffuse in Europa. Allo stesso 
tempo aumentò la comprensione e la possibilità pratica di 
usare studi controllati e randomizzati (RCT), specialmen-
te durante gli ultimi 20 anni. Nella MFR tali studi sono 
importanti per programmi di intervento di valutazione og-
gettiva ma possono presentare anche qualche limitazione 
pratica. Inoltre si è anche sviluppata la tecnologia, relativa 
alla ricerca nella MFR, per esempio in ortopedia e robo-
tica, in tecnologia per analisi dei movimenti ed in neuro-
fisiologia, e nella successiva attività fisica nella vita reale 
(per esempio attraverso sensori indossabili). Tutti questi 
sviluppi hanno ampliato le possibilità per la ricerca medi-
ca nella MFR.

Il crescente numero di professionisti non medici della 
riabilitazione, come terapisti occupazionali, fisioterapisti, 
neuropsicologi, e altri che fanno ricerca nel campo della 
MFR ha ampliato la competenza del team multiprofessio-
nale nella MFR. Sono stati sviluppati buoni modelli non 
solo per la ricerca multiprofessionale, ma anche per la ri-
cerca traslazionale, approfittando della collaborazione tra 
ricerca di base e ricerca medica.

Meeting e congressi scientifici delle organizzazioni della 
MFR europea. La creazione del Cochrane- MFR Field

Meeting e congressi organizzati da diverse organizza-
zioni scientifiche hanno contribuito alla comunicazione 
e sviluppo della scienza nella MFR, specialmente duran-
te gli ultimi venti anni quando la qualità di tali meeting 
è cresciuta. Una serie di symposium della MFR, corsi e 
scuole internazionali sono stati organizzati su argomenti 
specifici, come l’analisi biomeccanica e del movimen-
to, il background neurofisiologico della riabilitazione, 
gli aspetti metodologici sulle misure dei risultati, ecc. In 
molti congressi sono state incluse sessioni informative e 
istruttive sulle pubblicazioni scientifiche, sessioni “In-
contri con l’editore” e “Come scrivere un manoscritto”. 
Le organizzazioni internazionali “International Rehabili-

scaturita, dopo la Seconda Guerra Mondiale, da altre spe-
cializzazioni, sia mediche che biomediche. Perciò, oltre ai 
medici della MFR formati fin dall’inizio nella MFR stessa, 
altri medici venivano anche reclutati da aree biologiche 
(come anatomia e fisiologia) e campi medici affermati 
(come neurologia, ortopedia, medicina dello sport e reu-
matologia). C’è stata anche un’influenza da parte di non 
medici, specialmente da parte di psicologi e specialisti di 
altre scienze comportamentali ed aree tecniche. Le attivi-
tà scientifiche devono essere strettamente correlate allo 
sviluppo medico di una specializzazione e questo è stato 
anche il caso della MFR. Nello sviluppo scientifico e nel-
la ricerca principalmente correlata alla biomedicina e alla 
tecnologia (per lo più bioingegneria meccanica ed elettro-
nica) come nella pratica medica con studi osservazionali di 
follow up, apparve subito — e successivamente aumentò 
— il numero di studi randomizzati e controllati (RCT) e 
di studi metodologici, in particolare sulle misurazioni di 
risultato.

L’importanza dell’influenza “esterna” e lo sviluppo dei 
campi di ricerca

La ricerca nella MFR è stata influenzata da fattori ester-
ni (come la International Classification of Impairments, 
Disability and Handicaps, ICIDH, e la International Clas-
sification of Functioning, Disability and Health, ICF), da 
nuove conoscenze derivanti da moderne tecniche psico-
metriche, da campi biomedici (come la ricerca sulla pla-
sticità neuronale e sulle cellule staminali), e dallo sviluppo 
di nuove tecnologie. L’ICIDH pubblicata dall’Organizza-
zione mondiale della sanità (OMS) nel 1989 non ha mai 
raggiunto un largo utilizzo ma ha avuto un impatto concet-
tuale sulla MFR, nonché un’influenza nello sviluppo delle 
misure del risultato. È stato criticato per diverse ragioni, 
per esempio per essere troppo strettamente correlato al 
modello biomedico tradizionale ed anche per la sua termi-
nologia. Quando nel 2001 fu successivamente sviluppata 
l’ICF fu notato un grande impatto fin dai primi stadi. Que-
sta classificazione ha una terminologia più adeguata e si 
può esprimere in termini positivi, non solo negativi. Gra-
zie a questa classificazione la ricerca nella MFR ha destato 
un crescente interesse e l’abilità di approcciare il modello 
bio-psico-sociale della disabilità. Una metodologia adatta 
alla ricerca nelle aree di attività e partecipazione doveva 
essere sviluppata e utilizzata, il che in larga misura signi-
fica usare strumenti con dati categoriali (scale ordinali) 
con la necessità di moderne metodologie psicometriche. 
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internazionale. Dieci giornali che appartengono al network 
dei giornali di Medicina fisica e riabilitativa (http://esprm.
net/journal-network) dalla Bulgaria, Croazia, Francia, 
Germania ed Austria, Portogallo, Slovenia, Spagna, Tur-
chia sono stati presentati in formato cartaceo,27 ma il cam-
po è in costante evoluzione. I tre principali giornali di base 
europea con un reale collegamento alle società scientifiche 
della MFR e prospettive internazionali sono 28 (in ordine 
alfabetico): Clinical Rehabilitation, European Journal of 
Physical and Rehabilitation Medicine e il Journal of Reha-
bilitation Medicine.

Giornali europei-internazionali di MFR

Per dare alcune indicazioni sui cambi nell’attività scienti-
fica nel MFR in Europa dobbiamo esaminare specificata-
mente il contenuto dei tre suddetti giornali della MFR in 
tre momenti temporali, 1975, 1995 e 2015 (per il Clinical 
Rehabilitation solo negli ultimi due) tenendo conto del 
tipo e degli argomenti degli articoli nell’arco degli ultimi 
40 anni.

Clinical Rehabilitation (Cr) 1987

È il giornale ufficiale della British Society of Rehabilita-British Society of Rehabilita-
tion Medicine in associazione con la Society for Research 
in Rehabilitation. Nel 1997 si unì al Journal of Rehabili-
tation Science e diventò il giornale ufficiale della Nether-
lands Society of Rehabilitation and Physical Medicine. 
Sempre pubblicato in inglese è indicizzato da Medline 
dal 1995 ed ha un Impact Factor dal 1995. Il giornale fu 
fondato nel 1987. Il numero degli studi valutativi è gra-
dualmente aumentato, specialmente gli studi RCT dalle 
5 alle 7 volte dal 1087-1995 al 2009.29 Nel 1995 il gior-
nale sostenne la necessità di più studi RCT nella ricerca 
nella riabilitazione.30 Infatti ciò fu fatto con successo nel 
corso degli anni, con un aumento degli RCT in percen-
tuale dal 18% nel 1995 al 50% nel 2015 degli studi pub-
blicati. Allo stesso tempo gli studi osservazionali, inclu-
si gli studi qualitativi, diminuirono dal 20% del 1995 al 
12% del 2015 e sfortunatamente molti pochi studi basati 
sull’analisi di Rasch furono pubblicati. Non apparvero 
revisioni nel 1995 ma rappresentarono il 24% degli ar-
ticoli del 2015. Gli argomenti degli articoli furono piut-
tosto costanti, nell’ambito delle condizioni neurologiche 
essendo intorno a metà degli articoli con qualche aumento 
intorno ai due punti percentuali. Ha sviluppato uno spe-
cifico interesse nel fissare gli obiettivi e nel descrivere gli 

tation Medicine Association” e “International Federation 
of Physical and Rehabilitation Medicine” si sono unite 
nel 1999 nella “Interantional Society of Physical Medi-
cine and Rehabilitation (ISPRM)” un’organizzazione 
mondiale della MFR con grande partecipazione da parte 
degli scienziati europei. Da una prospettiva europea la 
“European Federation of Physical Physical Medicine and 
Rehabilitation” fu fondata nel 1963 e tra i suoi obietti-
vi c’era la promozione delle Società nazionali di MFR 
e relativi congressi. La Federazione nel 2003 cambiò il 
suo nome in “European Society of Physical Medicine and 
Rehabilitation (ESPMR)”, come già menzionato, mante-
nendo il suo obiettivo di essere la società scientifica lea-
der per i medici europei della MFR, includendo un con-
gresso scientifico europeo biennale. In aggiunta altre due 
organizzazioni di MFR a base prevalentemente regionale 
operano in Europa: Il “Mediterraneum Forum of Physical 
and Rehabilitation Medicine” (MFPRM) con il suo pri-
mo congresso nel 1996 ed il “Baltic North Sea Forum for 
Physical and Rehabilitation Medicine” (BNFPRM) con 
il suo primo congresso nel 2010. Entrambe queste orga-
nizzazioni hanno attratto partecipanti dalle relative parti 
d’Europa e organizzano un congresso biennale di MFR 
nelle loro regioni.

Area di riabilitazione Cochrane

Per iniziativa dell’Evidence Based Medicine Special Inte-
rest Scientific Committee dell’European Society of Physi-
cal and Rehabilitation Medicine con l’approvazione degli 
altri organismi europei della MFR, è stato creato il campo 
di riabilitazione Cochrane, presentato il 16 dicembre 2016. 
Grazie ad esso come anche alla cooperazione in questo 
nuovo campo di un gran numero di medici della MFR e 
altre professioni riabilitative, sarà possibile in futuro dare 
una spinta speciale alle evidenze scientifiche nella nostra 
specializzazione, permettendo tra le altre cose di miglio-
rare la metodologia nella ricerca della riabilitazione, la 
creazione di nuove linee guida per la pratica medica non-
ché altri benefici per la riabilitazione (www.rehabilitation.
cochrane.org).26

Sviluppo dei giornali scientifici in Europa

I giornali scientifici sono tra i più importanti contribuen-
ti alla crescita della specializzazione della scienza della 
MFR. Si è sviluppato un gran numero di giornali nazionali 
di MFR in Europa ed anche di giornali più diffusi a livello 
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tosto presto, la proporzione di manoscritti da altre parti del 
mondo crebbe (intorno al 50% nel 1996 ed 80% nel 2015), 
in principio a causa di un aumento di articoli europei e 
dopo il 2005 anche di manoscritti non europei. Gli RCT 
non erano pubblicati nel 1975 ma apparvero nel 1995 con il 
21% e nel 2015 con il 27%; di contro gli studi di valutazio-
ne non controllati diminuirono (dal 25% del 1975 all’8% 
del 2015). C’è stato un interesse nel pubblicare diversi tipi 
di studi metodologici che erano intorno ad un quarto de-
gli articoli pubblicati in quel periodo. Il numero di artico-
li che usavano l’analisi di Rasch crebbe rimanendo però 
relativamente basso in relazione al numero degli articoli 
che usavano una scala ordinale. Revisioni e report speciali 
cominciarono ad apparire intorno al 2000 e nel 2015 erano 
l’11% degli articoli pubblicati. Gli argomenti trattati dagli 
articoli erano relativamente costanti dal 2004 al 2011. Nel 
suddetto periodo intorno al 50% di essi erano su condizio-
ni neurologiche, intorno al quarto del totale su condizioni 
muscolo scheletriche e di dolore cronico, ed il resto degli 
articoli sia su altre condizioni che su condizioni cardiache 
e respiratorie o su studi che coinvolgevano diversi gruppi 
di pazienti o individui in salute, inclusi gli anziani.

Altri giornali scientifici europei sulla MFR 
con proiezioni internazionali

Presenteremo qui degli accenni storici su altri giorna-
li multinazionali seguendo un ordine basato sull’anno di 
fondazione.

Annals of Physical and Rehabilitation Medice (APRM) 
(1974) precedentemente “Annales de Réadaptation et de 
Médecine Physique” – giornale ufficiale dell’ES-MFR e 
Sezione MFR dell’UEMS

Giornale ufficiale della Société Française de Médecine 
Physique et de Réadaptation (SOFMER), è pubblicato in 
associazione con la International Society of Physical and 
Rehabilitation Medicine (ISPRM) dal 2012. La casa edi-
trice è la Elevier che pubblica l’Annals via Science direct. 
Era esclusivamente pubblicato in francese fino al 2005, 
diventò bilingue dal 2009 ed è esclusivamente pubblicato 
in inglese dal 2015. L’APRM è indicizzato in Medline dal 
2001, avrà il suo primo Impact Factor nel 2018 ed è ora un 
giornale scientifico che rispetta standard internazionali e 
copre tutti i campi ed aspetti delle scienze riabilitative, dal-
le scienze fondamentali a quelle mediche e sociali. Il gior-
nale pubblica articoli e ricerche originali peer-reviewed, 

interventi. Si sta ora cercando di aumentare anche la base 
teorica della riabilitazione, molto importante ma anche 
molto trascurata.

European Journal of Physical and Rehabilitation Medici-
ne (EJPRM) (1964), precedentemente noto come “Europa 
Medicophysica” – giornale ufficiale della ESPRM e della 
Sezioni MFR e Board della UEMS

Il giornale cominciò ad essere pubblicato nel 1965 come 
Europa Medicophysica. Fin dall’inizio è stato il giornale 
ufficiale della European Federation of Physical and Reha-
bilitation Medicine, in seguito diventata ESPRM, con 19 
nazioni in redazione. È pubblicato in associazione con la 
International Society of Physical and Rehabilitation Me-
dicine (ISPRM), ed è il giornale ufficiale del Mediterra-
neum Forum della MFR (MFPRM). Era pubblicato in 3 
lingue fino al 1994 (italiano, francese ed inglese) quando 
l’inglese diventò l’unica lingua. È indicizzato da Medline 
dal 2004 ed ha un Impact Factor fin dal 2010. Ha cambia-
to il nome in quello attuale nel 2008. Era originariamente 
dominato da manoscritti provenienti dal sud Europa ma 
nel 2017 sviluppò un orientamento internazionale. Pochi 
RCT furono pubblicati tra il 1975 ed il 1995 ma ci fu in 
marcato incremento (23% dei manoscritti pubblicati) nel 
2015. La percentuale di studi osservazionali è stata piutto-
sto alta: rispettivamente 19% (1975), 29% (1995), e 41% 
(2015). Studi metodologici cominciarono ad apparire nel 
1995, inclusi alcuni articoli occasionali che usavano l’a-
nalisi di Rasch. Nel 1975 review e report speciali erano 
comuni (56%) mentre negli anni seguenti non sono stati 
così predominanti. I manoscritti riguardanti le condizioni 
neurologiche sono intorno alla metà o poco meno dei ma-
noscritti pubblicati con un marcato incremento di quelli 
su condizioni muscolo scheletriche e di dolore cronico dal 
1975 al 1995 fino ad un 29% nel 2015. Il suo scopo princi-
pale è pubblicare articoli medici significativi per aiutare lo 
sviluppo della pratica medica della MFR.31

Journal of Rehabilitation Medicine (JRM) (1969), pre-
cedentemente “Scandinavian Journal of Rehabilita-
tion Medicine” – giornale ufficiale dell’ISPRM, Board 
dell’UEMS-MFR e EARM

Cominciò ad essere pubblicato nel 1968 come Scandina-
vian Journal of Rehabilitation Medicine e cambiò il suo 
nome nel 2001. I manoscritti erano in origine quasi esclusi-
vamente provenienti da nazioni del nord Europa, ma piut-
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studi epidemiologici, nuovi approcci medici metodologici, 
review, editoriali e linee guida. Vengono trattati principal-
mente: metodi di valutazione di impedimenti motori, sen-
soriali, cognitivi e viscerali; disabilità funzionali; handicap 
in adulti e bambini; processi di riabilitazione in malattie 
ortopediche, reumatologiche, neurologiche, cardiovasco-
lari, polmonari ed urologiche.

Rehabilitación (Madr) (1966)

Giornale ufficiale della Sociedad Española de Rehabilita-
cion y Medicina Fisica (SERMEF). Fu fondato nel 1996 
dal consiglio dei direttori della Società. La casa editrice è 
la Elsevier-España, S.L.U. e seleziona quattro temi all’an-
no ed una monografia su un soggetto di grande interesse, 
tipicamente nominato dal consiglio editoriale. È pubblica-
to in spagnolo (tranne i riassunti che sono sia in spagnolo 
che in inglese). Non è ancora indicizzato da Medline ma 
è incluso in: IME, Eventline, Bibliomed, Sedbase, CI-
NAHL, Scopus, Pascal e IBECS. La sua storia risale ad un 
giornale precedente: Acta Fisioterápica Ibérica (1956) che 
era il giornale ufficiale della “Sociedad Española de Fisio-
terapia Reeducativa y Recuperación Funcional”. Nel 1996 
Acta Fisoterápica Ibérica e la Revista Española de Rehabi-
litación del Aparato Locomotor (supplemento del giornale 
di ortopedia chirurgica) furono unificati nel nuovo gior-
nale. Rehabilitación (Madr) è lo strumento principale di 
diffusione scientifica per i medici della MFR in Spagna 
come nei paesi latino-americani di lingua spagnola. Il suo 
scopo principale è un’educazione medica continua nella 
specializzazione della MFR.

International Journal of Rehabilitation Research (IJRR) 
(1977)

Giornale ufficiale dell’International Rehabilitation dal 
1977 al 1985 e da allora in poi, fin dalla fondazione, del-
la European Federation of Research in Rehabilitation che 
nel 2009 fu rinominata European Forum for Research in 
Rehabilitation. Editori: Schindele (1977-1990), Chap-Editori: Schindele (1977-1990), Chap-
man and Hall (1990-1998), ed ora Lippincot Williams & 
Wilkins/Wolters Kluwer (dal 1998). È sempre stato scritto 
in inglese. È indicizzato da Medline dal 1978 ed ha un 
Impact Factor dal 1997. È un forum per la pubblicazione 
di ricerche nel funzionamento e disabilità, ed i fattori con-
testuali che influenzano le esperienze di vita delle persone 
di tutte le età in società sviluppate come in via di sviluppo. 
Correntemente ha un Impact Factor.

Physikalische Medizin – Rehabilitationsmedizin – Ku-
rortmedizin – Giornale di Medicina fisica e riabilitativa 
(JPRM) (1991)

È il giornale ufficiale della German Society of Physical 
Medicine, dell’Austrian Society of Physical and Rehabi-
litation Medicine, della German Professional Association 
of Physical and Rehabilitation Medicine e dell’Austrian 
Professional Association of Physical and Rehabilitation 
Medicine. Pubblicato da Georg Thieme. Nel 2009 fu ag-
giunto al giornale il sottotitolo di “Giornale di Fisica e Ri-
abilitazione”. Ha un Impact Factor fin dal 2015. Pubblica 
articoli in inglese e tedesco. La sua storia risale al 1898 
con Zeitschrift für diätetische und physikalische Thera-
pie (giornale di alimentazione e terapia fisica), continuò 
nella Repubblica Democratica Tedesca dal 1971 come 
Zeitschrift für Physiotherapie; nella Germania ovest nel 
1979 fu fondato il Zeitschrift für Physikalische Medizin. 
Nel 1991 le due società ed i giornali della Germania Est ed 
Ovest si unirono. Il suo scopo principale è fornire articoli 
originali, report di casi ed articoli istruttivi in medicina 
fisica e medicina riabilitativa, riassunti di congressi e noti- e medicina riabilitativa, riassunti di congressi e noti-
zie dalle società ed associazioni.

Giornale della Società Portoghese di Medicina fisica e ri-
abilitazione (SPMFR)

Il giornale SPMFR è pubblicato dal 1992 ed è un punto di 
riferimento per tutti gli specialisti portoghesi in MFR e per 
le Società mediche portoghesi. Copie stampate vengono 
spedite a tutti i membri dell’SPMFR, Sociedades Médicas 
de Portugal e varie biblioteche mediche. È diffuso anche 
in altri paesi di lingua portoghese attraverso cooperazioni 
con colleghi dal Brasile, Angola, Mozambico, Capo Ver-
de, Guinea Bissau, S. Tome e Principe, Timor est.

Vengono pubblicati articoli dall’area della medicina ria-
bilitativa, originali e review, e tutti i manoscritti sottoposti 
devono essere approvati dal comitato internazionale degli 
editori dei giornali medici. L’SPMFR Review ha un pro-
cesso completo peer reviewed, chiare definizioni dei suoi 
obiettivi e scopo, dichiarazioni di conflitto d’interesse, in 
accordo con le raccomandazioni per la condotta, report, re-
dazione e pubblicazione dei lavori accademici nei giornali 
medici (ICMJE Recommendations). Gli articoli possono 
essere presentati in inglese, francese e / o portoghese. I 
riassunti devono essere in inglese ed in un’altra lingua tra 
francese e portoghese.



68 EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE December 2020

ALLEANZA DEGLI ORGANISMI EUROPEI DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA ORIGINE DELLA MFR

negli USA ed inizialmente includevano perlopiù giornali 
americani, posero una prima importante sfida. Un’altra sfi-
da è stata la trasformazione in lingua inglese (per giornali 
provenienti da paesi non anglofoni), particolarmente diffi-
cile per editori, autori e lettori. Infine l’evoluzione interna-
zionale ha comportato per i giornali più vecchi un cambio 
nel nome per renderlo più moderno e/o corrispondente ai 
contenuti reali.
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Conclusioni sui giornali di MFR

La ricerca scientifica in questa specializzazione medica 
è cresciuta nell’ultimo secolo e continua tutt’ora. La ricer-
ca principalmente correlata alla biomedicina e alla tecno-
logia (soprattutto bioingegneria meccanica ed elettronica) 
come alla pratica medica con studi osservazionali di fol-
low up, apparve presto e successivamente aumentò il nu-
mero di studi controllati randomizzati (RCT) e studi me-
todologici specialmente sulle misurazioni di risultati. Gli 
autori europei di MFR pubblicano un crescente numero di 
report di ricerca sia nel campo medico che sperimentale, 
non solo nei giornali di MFR (alcuni dei quali indicizza-
ti da Medline con un corrente Impact Factor) ma anche 
in altri giornali leader in altre categorie biomediche. C’è 
stato un chiaro sviluppo nel tipo di articoli pubblicati, con 
studi controllati randomizzati (RCT) essendo questi più 
comuni ora che 40 anni fa. Nello stesso modo il numero 
di studi medici pubblicati in giornali medici indicizzati da 
PubMed, che comprendono parole chiave come “Medici-
na fisica e riabilitativa”, è cresciuto da 65 nel 2006 a 200 
nel 2015. Inoltre, attualmente il numero di studi medici 
registrati su ClinicalTrial.gov e collocati in Europa, è circa 
un terzo della produzione mondiale quando si ricercano 
parole chiave come “Rehabilitation Medicine” (583/1764) 
o “Physical Medicine and Rehabilitation”/”Physical and 
Rehabilitation Medicine” (84/264). Tutto ciò si spera che 
rafforzi la possibilità di un input scientifico sulla pratica 
medica nella MFR, e l’Europa ha un ruolo leader in ciò. I 
gruppi di pazienti nelle riviste censite soffrono perlopiù di 
problemi neurologici e poi muscolo scheletrici e di dolore 
cronico: ciò riflette l’impostazione della situazione medica 
nella MFR. Inoltre gli studi metodologici sono stati svolti 
sia su caratteristiche costruttive che psicometriche fornite 
da diversi strumenti di risultato. In ultimo, non per impor-
tanza: c’è stato un grande interesse nella ricerca correlata 
all’ICF, cominciato già all’inizio del secolo corrente; di-
versi articoli sono stati pubblicati sugli aspetti concettuali 
dell’ICF e sul suo sviluppo con un set di base e come punto 
di partenza per misurare risultati e per strutturare la ricerca 
ed il lavoro medico nella MFR. I giornali scientifici sono 
tra i più importanti contribuenti alla crescita della scienza 
nella specializzazione della MFR. Ci sono degli aspetti co-
muni nella loro storia in Europa. Sono in genere nati local-
mente per servire una specifica Società della MFR e uno 
specifico Paese ed hanno dovuto affrontare un’evoluzione 
per diventare internazionali. I database (principalmente 
PubMed ed ISI con il suo Impact Factor) che sono nati 
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Il Libro Bianco della Medicina Fisica e Riabilitativa 
in Europa. Capitolo 5. Le organizzazioni di MFR 

in Europa: strutture e attività
Alleanza degli Organismi Europei di Medicina Fisica e Riabilitativa

R I A S S U N T O
Questo capitolo del Libro Bianco della Medicina Fisica e Riabilitativa (MFR) in Europa presenta illustra la struttura, l’organizzazione e le 
attività della MFR in Europa. Ci sono 4 organizzazioni principali, la sezione di Medicina fisica e riabilitativa dell’European Union of Medical 
Specialists (UEMS), molto vicina all’Unione Europa e ha il compito di definire le competenze della MFR, la gestione della qualità e degli accre-
ditamenti e, con il Board, i temi della formazione. L’European College di MFR si avvale dell’ausilio del Board della UEMS, sezione di MFR, 
e la sua attività principale è analizzata qui sotto nella descrizione del Board della sezione UEMS di MFR. La European Society of Physical and 
Rehabilitation Medicine (ESPRM) si dedica maggiormente a promuovere la ricerca nel campo della riabilitazione e a creare una rete di cono-
scenze, relative alla MFR, in tutta Europa. L’European Academy of Rehabilitation Medicine si dedica principalmente a definire i problemi etici 
in riabilitazione e a trovare strategie per i migliori approcci formativi in riabilitazione. Ci sono altri due organismi (i Forum regionali), finalizzati 
a creare ponti attraverso l’area del Mediterraneo (Forum Mediterraneo di MFR) e attraverso l’Europa settentrionale, incluse le nazioni orientali 
come la Russia, la Bielorussia e l’Ucraina (Forum Baltico e del Mare del Nord di MFR). Per supportare la conoscenza, in Europa ci sono 7 riviste 
principali, dedicate alla riabilitazione, con un impact factor in aumento. In ultimo ma non per questo meno importante, gli organismi di MFR 
hanno un ruolo rilevante nel mondo, con connessioni con le società internazionali di MFR e con l’OMS. La sezione dell’UEMS di MFR ha ap-
provato una mozione sulla collaborazione internazionale. In conclusione, l’attività di MFR in Europa non si limita ai confini ufficiali ma include 
nella sua rete anche le nazioni dell’est e dell’area mediterranea. La rete estesa europea è fortemente connessa con gli organismi internazionali, 
in primo luogo con la società internazionale di MFR.
(Per citare questo articolo: Alleanza degli Organismi Europei di Medicina Fisica e Riabilitativa. Il Libro Bianco della Medicina Fisica e Riabilitativa 
in Europa. Capitolo 5. Le organizzazioni di MFR in Europa: strutture e attività. Eur J Phys Rehabil Med 2020;56(Suppl. 1 to No. 6):70-85) 
Parole chiave: Medicina fisica e riabilitativa; Europa; Società scientifiche; Pubblicazioni.

Introduzione

Il Libro Bianco (LB) della Medicina fisica e riabilitativa 
(MFR) in Europa è stato scritto dai 4 Organismi Europei 
di MFR e costituisce il testo di riferimento per i Medi-
ci fisiatri. Il Libro Bianco si prefigge molteplici scopi, tra 
i quali fornire uno schema di riferimento unificato per i 
Paesi Europei, informare i decision-makers a livello na-
zionale ed europeo, offrire materiale educativo ai medici 
fisiatri e agli specializzandi in MFR e informare la comu-
nità medica, gli altri professionisti della riabilitazione e 
il pubblico sulla MFR. Il LB afferma l’importanza della 
MFR in quanto specializzazione medica primaria. I conte-
nuti includono definizioni e concetti della MFR, il perché 

le singole persone e la società nel suo complesso hanno 
bisogno della riabilitazione, i fondamenti della MFR, la 
storia della specializzazione in MFR, l’organizzazione 
della MFR in Europa, le competenze e capacità dei medici 
fisiatri, il campo applicativo della MFR e le competenze 
cliniche del medico fisiatra, il ruolo della MFR nel con-
testo dei sistemi sanitari e della società, la formazione e 
l’aggiornamento professionale continuo dei medici fisiatri, 
le specificità delle conoscenze scientifiche e le difficoltà 
della ricerca in MFR e infine le sfide e le prospettive per il 
futuro della MFR.

L’organizzazione della specializzazione di Medicina fi-
sica e riabilitativa in Europa è stata sviluppata per permet-
tere da un lato di migliorare le pratiche esistenti, dall’altro 
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per renderle uniformi nelle diverse nazioni europee. In 
questo capitolo, vengono presentate le attività e i program-
mi di tutte le organizzazioni europee rilevanti. Tra queste: 

• gli organismi europei di MFR si sono incontrati per 
questa terza edizione del Libro Bianco, per formare l’Alle-
anza degli Organismi Europei di MFR: questa comprende 
l’Accademia europea di Medicina riabilitativa, la Società 
europea di MFR, la Sezione dell’Unione europea dei me-
dici specialisti (UEMS) e il Collegio europeo di MFR (con 
l’ausilio della UEMS, board di MFR);

• forum regionali: Forum mediterraneo di Medicina fi-
sica e riabilitativa e il Forum del Mar Baltico e del Mare 
del Nord di Medicina fisica e riabilitativa;

• le Società europee di MFR;
• le riviste europee di MFR;
Infine, viene presentato il ruolo dell’Europa nelle attivi-

tà di MFR in tutto il mondo.

Organismi europei di MFR

European Union of Medical Specialists Sezione di MFR 
(UEMS)

La specializzazione è stata riconosciuta ufficialmente nel 
1968 nel momento in cui a Ginevra (Svizzera), la com-
missione di esperti dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità sulla riabilitazione medica annunciò la nascita di 
una nuova disciplina medica: la Medicina fisica e riabili-
tativa 1, 2. Tre anni dopo, nel 1972, la UEMS ha approvato 
la creazione di una sezione con questo nome. Nel capitolo 
4 sono presenti più dettagli storici. Dal 2001 la sezione è 
stata riorganizzata per supportare i bisogni molteplici del-
la specializzazione nell’unione europea3 (www.euro-prm.
org). È stata suddivisa in tre commissioni (Figura 1):

• il Board (e commissione per la specializzazione e la 
formazione in MFR);

• la Commissione per gli affari clinici (per definire e 
accreditare la qualità nell’assistenza clinica nella MFR);

• la Commissione di pratica professionale (per definire 
e proteggere il campo di competenza dei medici di MFR).

Il Board e la specializzazione in MFR

Sin dal 1991, gli affari formativi della sezione hanno ac-
colto l’Européenne college de Médecine Physique et de 
Réadaptation Functionnelle di nuova creazione, in fun-
zione di Board europeo, secondo le disposizioni della 
specializzazione dell’UEMS. L’accesso al programma di 
specializzazione è leggermente diverso per ciascun paese 
ma, nonostante le diversità nell’accesso al programma di 
specializzazione, il curriculum è molto simile nei vari pa-
esi europei. Il Board europeo si prefigge di armonizzare la 
specializzazione in tutta Europa, supportato dalla dichiara-
zione di Basilea e dai documenti successivi da parte della 
UEMS 4, predisponendo le seguenti regole:

• esame europeo per il riconoscimento della specializ-
zazione, con istituzione di una borsa di studio;

• formazione medica continua & evoluzione professio-
nale, usata per una riconvalida della borsa ogni 10 anni;

• riconoscimento dei docenti e delle unità di specializ-
zazione europee attraverso sopralluoghi.

Lo scopo di quest’armonizzazione è ottenere specialisti 
in grado di lavorare in tutti i sistemi sanitari d’Europa e 
permettere alle autorità mediche/datori di lavoro di rico-
noscere le conoscenze e le competenze degli specialisti, 
formatisi in altre parti d’Europa. Tutti gli aspetti della se-
zione e del Board, incluso il curriculum della specializza-
zione, sono presenti sul sito internet della sezione www.
euro-prm.org.

La Commissione per gli affari clinici (CAC- Clinical Affairs 
Committee) si occupa della qualità in MFR

In accordo con la dichiarazione della UEMS,5-7 questa 
commissione stabilisce la procedura per l’accreditamento 
europeo dei programmi di assistenza in MFR (votati nel 
2004)8. Senza alcun obbligo legale o vantaggio economi-
co, questo accreditamento si prefigge unicamente di ren-
dere i cittadini europei consci della qualità dell’assistenza 
di MFR proposta in Europa e lo sviluppo di una cultura 
europea della qualità in MFR. 
La procedura di accreditamento è stata concepita inizial-
mente in modo semplice, per selezionare i programmi Figura 1.—Attività della UEMS, sezione MFR.

le aTTiviTà della UeMS, Sezione MFr, Sono organizzaTe 
SoTTo la SUPerviSione di Tre PrinciPali coMMiSSioni

1.  Commissione per la formazione = il Board europeo di 
MFR si occupa della formazione medica iniziale e continua 
•  Curriculum e registro, certificazione degli specialisti, dei men-

tori e dei centri di formazione, accreditamento degli eventi eu-
ropei CME/CPD

2.  Commissione per gli affari clinici. Si occupa della qualità 
in MFR
•  Programma europeo di accreditamento della qualità in MFR

3.  La Commissione per la pratica professionale si occupa 
degli ambiti di competenza degli specialisti di MFR
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d’assistenza che rispettavano un certo numero di requisiti, 
in particolare a livello organizzativo. 
La procedura si è basata su di un questionario, presente 
online sul sito UEMS, sezione MFR, sottoposto infine ad 
una giuria internazionale composta da 5 membri. Le do-
mande riguardavano la popolazione target del programma, 
gli obiettivi e le basi scientifiche, il ruolo del medico di 
MFR, i mezzi per l’implementazione, l’organizzazione del 
team e la valutazione dei risultati. 
Nei 2 anni di fase pilota, sono stati dunque accreditati 13 
programmi. In seguito all’analisi della fase pilota, sono 
state apportate delle correzioni al sistema del questionario, 
con il vantaggio della semplificazione e della descrizione 
attuale del programma, che in breve è diventata la parte 
più importante nel formare l’opinione della giuria. 
Il “programma d’assistenza in MFR” è l’unità strutturale 
che descrive le attività della nostra disciplina, la valutazio-
ne dei suoi risultati e le trattative per il suo finanziamento. 
I programmi già accreditati e tutte le informazioni sulla 
nuova procedura d’accreditamento possono essere consul-
tati online sul sito www.euro-prm.org. Inoltre, un processo 
in corso nel CAC è la definizione delle linee guida europee 
minime e richieste.

La Commissione per la pratica professionale (PPC- Profes-
sionale Practice Commettee) si occupa dell’area di compe-
tenza della MFR.

L’obiettivo primario della PPC è stato garantire un appel-
lativo univoco, ufficialmente riconosciuto, per la specia-
lizzazione di MFR in Europa. 
L’espressione “Medicina fisica e riabilitativa”, o un suo 
corrispondente stretto, viene usata ufficialmente in tut-
te le nazioni europee. Sfortunatamente però, la direttiva 
2005/36/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 
settembre 2005 sulla qualificazione professionale9 utilizza 
il termine “fisioterapia”. 
Su richiesta della PPC, la UEMS ha monitorato questo pro-
blema per assicurarsi che la Commissione europea adotti 
il termine “Medicina fisica e riabilitativa”, cui è seguito 
un emendamento della vecchia direttiva, con una nuova 
nel 2013, riguardante il riconoscimento delle qualifiche 
professionali e i nomi delle specializzazioni mediche. È 
stata votata una nuova definizione della MFR dall’assem-
blea generale in Antalya (Turchia) ad ottobre 2003. Inol-
tre, grazie all’azione condivisa dei delegati nazionali del 
Consiglio dell’UEMS, la nostra sezione è stata in grado 
di ottenere un voto sull’emendamento per la definizione 

europea di atto medico, aggiungendo i termini “funziona-
lità”, “riabilitativo” ed “etico” 10. 
Grazie all’impegno dei delegati tedeschi, svizzeri e au-
striaci, la sezione di MFR dell’UEMS ha deciso d’inco-
raggiare l’uso della International Classification of Fun-
ctioning, Disability and Health (ICF) nella pratica clinica 
(Rennes, Francia, 30 marzo 2007), è stato formato un 
gruppo di lavoro su questo tema, in associazione con la 
European Society of Physical and Rehabilitation Medici-
ne (EsprM).11 
Non appena è stata creata la PPC nel 2001, i suoi mem-
bri hanno iniziato a scrivere un secondo Libro Bianco, 
rivedendo il primo Libro Bianco sulla MFR in Europa, 
pubblicato nel 1989 da tre organizzazioni europee (Euro-
pean Federation of PRM, European Academy e sezione 
dell’UEMS). Il nuovo Libro Bianco si prefigge di descri-
vere lo stato della specializzazione in MFR in tutti i suoi 
aspetti: titolo, definizione, contenuti e organizzazioni dei 
programmi inziali di formazione, demografia, formazione 
continua, ricerca scientifica e pubblicazioni. È stato co-
pubblicato dall’UEMS, sezione di MFR, dal European 
College (Board) e dalla European Academy of Rehabili-
tation Medicine, in associazione con la European Society 
of Physical and Rehabilitation Medicine (ESPRM), pub-
blicato assieme al Journal of Rehabilitation Medicine12 e 
a Europa Medicophysica.13 Questa terza edizione è orga-
nizzata per presentare gli sviluppi della MFR in Europa.

Membri

La piena appartenenza spetta alle 28 nazioni, membri 
dell’Unione Europea, assieme alla Svizzera, alla Norvegia 
e all’Islanda. Israele, Serbia e Turchia sono membri asso-
ciati. Molte altre nazioni europee hanno il ruolo di osser-
vatori (Montenegro, ex-Jugoslavia, Macedonia [FYROM], 
Bosnia-Erzegovina, Georgia, Armenia, Russia, Ucraina). 
All’interno di tutte queste nazioni, vi sono oltre 23.000 
specialisti formati e specializzandi. 
La UEMS dunque riveste un compito fondamentale nel 
connettere queste nazioni in modo rilevante a livello euro-
peo. Il numero di medici di MFR varia considerevolmen-
te nelle diverse nazioni europee. La struttura generale dei 
servizi di MFR in Europa è simile, nonostante le differen-
ze tra i sistemi sanitari. 
Sono state raccolte delle proposte inerenti agli standard cli-
nici durante questo processo, in base alla pratica su gruppi 
con medesimo stato di salute. Esempi di quest’ultima ini-
ziativa sono la definizione di standard clinici europei su 
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pazienti in condizione post-acuta, la carta europea per i 
pazienti con disriflessia autonomica, così come l’e-book 
sull’ambito di competenza, parte I e parte II, di cui l’ultima 
in fase di realizzazione

European Society of Physical and Rehabilitation Medi-
cine [ESPRM] (www.esprm.net)

I dettagli storici vengono presentati nel capitolo 4. La mis-
sione della ESPRM è:

• essere la Società europea scientifica di riferimento per 
il campo della Medicina fisica e riabilitativa;

• migliorare la conoscenza dei fondamenti e della ge-
stione della attività e partecipazione e fattori contestuali 
delle persone che vivono o rischiano di vivere la disabilità;

• migliorare e mantenere una forte connessione fra la 
ricerca e la pratica clinica nella MFR.

La ESPRM ha membri sia di tipo individuale, ovvero 
medici di MFR, oppure società nazionali di MFR. Attual-
mente (2017), queste ultime sono in 35 (Austria, Belgio, 
Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, ex-Jugoslavia, Macedonia [FYROM], Georgia, 
Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Li-
tuania, Lussemburgo, Montenegro, Norvegia, Portogallo, 
Polonia, Bosnia-Erzegovina, Romania, Serbia, Slove-
nia, Spagna, Svezia, Svizzera, Olanda, Turchia, Russia, 
Ucraina). Ha società collaborative provenienti da nazioni 
extra-europee (Israele, Giordania) o la cui struttura non 
risponde agli statuti e alla legge locale dell’ESPRM (Mal-
ta). Sono state istituite le seguenti commissioni speciali 
d’interesse scientifico (SISC): 1) salute pubblica; 2) ortesi 
e protesi; 3) linee guida; 4) persone con dolore e disabi-
lità; 5) persone con Parkinson/disturbi del movimento; 6) 
persone con lesioni cerebrali traumatiche; 7) persone con 
disturbi muscolo-scheletrici; 8) sport; 9) robotica in riabi-
litazione; 10) MFR nelle persone anziane; 11) medicina 
basata sull’evidenza; 12) persone con lesioni alla colonna 
vertebrale; 13) persone con ictus; 14) ultrasuoni in MFR; 
15) persone con disturbi nervosi periferici. I seguenti con-
gressi tenuti dalla European Society of Physical and Re-
habilitation Medicine sono stati eventi importanti, in cui 
sono state promosse le attività della società nel campo del-
la ricerca; essi si sono tenuti a Vienna nel 2004, a Madrid 
nel 2006, a Bruges nel 2008, a Venezia nel 2010, a Salo-
nicco nel 2012, a Marsiglia nel 2014 e a Estoril nel 2016. 
Inoltre, il ruolo della Società è stato rafforzato, rispetto 
alla sua cooperazione con altri organismi europei di MFR, 
che lavorano a livello europeo nel campo della Medicina 

fisica e riabilitativa, così come a livello mondiale con la 
ISPRM (International Society of Physical and Rehabilita-
tion Medicine).

Académie Médicale Européenne de Médecine de Réadap-
tation / European Academy of Rehabilitation Medicine 
(EARM) (www.aemr.eu)

I dettagli storici dell’Accademia sono presentati nel capi-
tolo 4. La sua missione è: 

• migliorare tutti gli aspetti della riabilitazione per le 
persone disabili;

• essere un punto di riferimento per gli aspetti scientifi-
co-formativi e umanitari della MFR;

• impegnarsi nel dibattito morale ed etico;
• trasmettere le informazioni che definiscono il campo 

della riabilitazione e la sua terminologia;
• garantire la formazione nella parte riabilitativa del 

CV;
• supportare e migliorare la ricerca nel campo della ri-

abilitazione;
• introdurre e difendere il concetto di riabilitazione
• facilitare gli scambi fra gli specializzandi e i medici di 

MFR fra le diverse nazioni.
È composta da un massimo di 50 medici accademici se- composta da un massimo di 50 medici accademici se-

nior, provenienti da tutta l’Europa e da accademici che si 
occupano aspetti umanitari ed etici in medicina riabilitati-
va e nella disabilità. Alcuni temi etici sono: 

• problemi etici posti dall’allungamento della vita me-
dia di sempre più persone, totalmente dipendenti e consa-
pevoli;

• mettere al corrente di una prognosi un adulto con pa-
ralisi;

• problemi etici posti dalla sessualità delle persone con 
disabilità, che vivono in istituti;

• violenza e handicap, pubblicato in forma di breve co-
municazione. Journal of Rehabilitation Medicine, 2006;

• la riabilitazione di persone anziane.
La EARM ritiene che la riabilitazione sia meglio com-

presa e praticata se vi è accesso ad informazioni di livel-è accesso ad informazioni di livel-ad informazioni di livel-
lo migliore, pertanto ha lanciato una serie di monografie. 
Questi libri dovrebbero essere particolarmente utili ai gio-
vani medici che si preparano alla certificazione del board 
europeo in MFR, per i medici senior specializzati in MFR 
e in discipline alleate, a livello informativo e formativo 
medico continuo, così come per tutti i membri del team di 
riabilitazione. I libri pubblicati nella collezione universita-
ria per Springer France sono:
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• La plasticite de la fonction Motrice / The plasticity of 
Motricity Function (la plasticità della funzione motoria); 
by J.P. Didier. Springer. 2004;

• Sphincter functioning / les fonctions sphinctériennes 
(la funzione sfinterica) by G. Amarenco A. Chantraine 
(Eds.) (2006); 

• Vocational rehabilitation (riabilitazione vocazionale) 
C. Gobelet, F. Franchignoni (2006); 

• Rehabilitation and palliation of cancer patients (pa-
tient care) (riabilitazione e cure palliative del paziente on-
cologico (trattamento del paziente) H.Delbruck (2007); 

• Rethinking Physical and Rehabilitation Medicine - 
new technologies induce new learning strategies (ripen-
sare la medicina fisica e riabilitativa, le nuove tecnologie 
inducono nuove strategie d’apprendimento) JP Didier, E. 
Bigand (2010); 

Inoltre, il libro pubblicato in via speciale, “Assessment 
in Physical Medicine and Rehabilitation: Views and per-
spectives” (Valutazione in Medicina fisica e riabilitativa: 
visioni e prospettive) con la sponsorizzazione dell’Acca-
demia, da parte di M. Barat e F. Franchignoni è stato edito 
dalla Fondazione Maugeri nel 2005.

Per molti anni la EARM, al fine di incoraggiare nuo-
vi ricercatori, ha creato un premio accademico annuale 
per una pubblicazione nel campo della MFR (supportato 
in passato dalla Fondazione Svizzera per La Paraplegia e 
ultimamente dalla Foundation for Rehabilitation Informa-
tion con il Journal of Rehabilitation Medicine). Il premio è 
conferito ufficialmente durante ogni congresso europeo di 
Medicina fisica e riabilitativa.

Forum regionali

Forum regionali di Medicina fisica e riabilitativa (MFR)

Il Mediterraneum Forum of PRM (MFPRM) e il Baltic and 
North Sea Forum of PRM (BNF-PRM)

A Maggio 1996 è stato organizzato il primo Congresso 
mediterraneo ad Herliya in Israele, con lo slogan “Riabi-
litazione senza frontiere”, con lo scopo di promuovere la 
MFR in tutto il mondo e la qualità della vita dei disabili 
nel bacino del Mediterraneo. Durante questo congresso, 
ha avuto luogo una riunione con il titolo: “È fattibile una 
società mediterranea di MFR?”.14, 15 Si decise di organiz-
zare un congresso biennale e il secondo congresso fu or-
ganizzato a Valencia nel 1998. Il Mediterraneum Forum of 
PRM - MFPRM- è stato creato durante il terzo congresso 

ad Atene nel 2000 e i suoi membri sono medici singoli di 
MFR, provenienti da nazioni del Mediterraneo o limitrofe. 
Da allora il congresso è stato organizzato a Siracusa nel 
2002, Antalya nel 2004, Vilamoura nel 2006, Portorose nel 
2008, Limassol nel 2010, Sorrento nel 2012, Budva nel 
2013, Alessandria nel 2015 e Malta nel 2017. Sulla base 
della buona esperienza del MFPRM, si è pensato ad un 
Forum per le regioni Baltiche nel 2003.16 Si è tenuta un’as-è tenuta un’as- un’as-
semblea di fondazione a Riga nel settembre 2007 dove si 
è deciso di includere anche l’area del Mare del Nord nel 
Forum. Si deliberò che il Forum si sarebbe tenuto sulla 
base dell’adesione individuale. Da marzo 2010, il Baltic 
and North Sea Forum of PRM - BNF-PRM è stato istituito 
legalmente in Lettonia. È stata adottata una dichiarazione 
politica da parte del Board di Vilnius a settembre 200916 
e la presente organizzazione ha un Board esecutivo, un 
Board consultivo e quattro Comitati. Ci sono due ragioni 
principali che giustificano l’esistenza del BNF-PRM. La 
prima è che sull’area del Mar Baltico e del Mare del Nord 
si affacciano 16 nazioni con lingue e tradizioni diverse, 
così come diversi sistemi sanitari, il che determina diffe-
renze nell’approccio e nella strategia di riabilitazione. Una 
seconda ragione è la storia politica di questa regione. È 
stata divisa dalla cortina di ferro, non sono stati possibi-
li contatti personali fra colleghi che vivevano separati dal 
confine e di conseguenza non era possibile alcuno scambio 
e comunicazione scientifica. Ovviamente, i principi base 
sono in comune fra la MFPRM e la BNF-PRM. Gli obiet-
tivi principali della BNF-PRM e della MFPRM sono:16, 17 

• comunicare e scambiare conoscenze nel campo della 
Medicina fisica e riabilitativa; 

• creare e valutare concetti per attività di MFR e discu-
tere le pratiche migliori;

• stimolare la creazione di reti per il progresso scientifi-
co, riguardanti diversi aspetti di ricerca riabilitativa, studi 
clinici multicentrici e progetti;

• supportare formazione e specializzazione nel cam-
po della MFR e facilitare gli scambi fra giovani medici e 
scienziati, organizzando congressi periodici;

• influenzare i governi nazionali e incorporare problemi 
riabilitativi all’interno delle strategie nazionali;

• offrire opportunità per contatti personali;
• stabilire una collaborazione e una buona cooperazio-

ne con gli organismi scientifici, nazionali e internazionali, 
di MFR.

Questi due Forum regionali estendono la cultura del-
la MFR oltre i confini della comunità europea. Nel sud, 
verso il nord Africa e nel Medio Oriente (MFPRM), e 
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nel nord, oltre la ex cortina di ferro, incluse la Russia e 
altre nazioni (BNF-PRM). Entrambi i Forum organizza-
no congressi scientifici18-21 e scuole estive per i giovani 
e gli specialisti residenti di MFR. L’Euro-mediterranean 
PRM Haim-Ring School (EMPRMS) ha luogo ogni anno 
a Siracusa con la sponsorizzazione di SIMFER, UEMS, 
ESPRM e MFPRM.22 Ad agosto 2014, è stata organiz-
zata la prima scuola estiva di Riga. L’“European Journal 
of PRM” (giornale europeo di MFR) con il sottotitolo di 
“Mediterranean Journal of PRM” (giornale mediterraneo 
di MFR), è il giornale ufficiale del MFPRM e il Journal 
of Rehabilitation Medicine è il giornale ufficiale del BNF-
PRM. Il sito del internet del MFPRM è www.mfprm.org; 
quello del BNF-PRM è www.bnfprm.org.2 Il MFPRM e 
il BNF-PRM sono società peculiari e in crescita costan-
te, che lavorano su base volontaria per promuovere una 
missione scientifica, culturale e umanitaria: sviluppare e 
armonizzare “la riabilitazione attraverso i confini”. Questi 
Forum hanno lo scopo di creare ponti di comprensione e 
cooperazione fra l’Europa e altre nazioni, per contribuire a 
creare regioni migliori e pacifiche “senza confini”.

Società nazionali di MFR in Europa

In Europa le Società nazionali giocano un ruolo chiave 
nello sviluppo della Medicina fisica e riabilitativa. Gli or-
ganismi europei esistono per supportare le società nazio-
nali, nel loro compito di aiutare la MFR all’interno delle 
economie sanitarie del loro paese, delle organizzazioni 
professionali e delle strutture universitarie. Ogni nazione 
europea ha una Società nazionale di Medicina fisica e ri-
abilitativa con nomi diversi e origini storiche. Il ruolo de-
gli organismi europei è quello di armonizzare la pratica di 
MFR e la formazione in Europa e nelle Società nazionali, 
di implementare gli standard europei secondo la loro espe-
rienza specifica e locale. Un problema si manifesta quando 
in una nazione singola ci sono più società di MFR e talvol-
ta è difficile trovare dei delegati che le rappresentino tutte. 
Inoltre, le Società nazionali sono organizzate differente-
mente nelle diverse nazioni: in alcune vi è una Società che 
copre tutti gli aspetti (ad es. in Olanda). In altre, ci sono di-
verse Società (in Italia, Belgio e Francia) che coprono gli 
aspetti scientifici, professionali e sinodici. Il ruolo degli 
organismi europei è di armonizzare la pratica di MFR e la 
formazione in Europa e nelle Società nazionali, per perse-
guire l’implementazione degli standard europei, secondo 
le esperienze locali specifiche. Tutte le Società nazionali 
dei paesi membri hanno i loro delegati per la sezione di 

MFR e per il Board della UEMS, e partecipano regolar-
mente ad assemblee generali che vengono organizzate due 
volte all’anno. In genere, nella stessa settimana, ha luogo 
la riunione dei delegati della ESPRM, in cui si recano i 
rappresentanti di tutte le Società, facenti parte dell’assem-
blea, e i membri individuali. I membri della “European 
Academy of Rehabilitation Medicine” non sono collega-
ti direttamente alle Società nazionali, ma sono coinvolti 
direttamente dopo una candidatura individuale, valutata 
dell’Accademia. La MFR è riconosciuta come servizio 
cardine in ciascuno stato membro dell’Unione Europea 
allargata e sia i nuovi soci e che le nazioni osservanti adot-
tano gli stessi principi. Molte delle Società nazionali (NS) 
degli specialisti in Medicina fisica e riabilitativa in Europa 
sono membri della European Society of PMR. Infatti, uno 
degli obiettivi della European Federation of PMR, fonda-
ta nel 1963, è stato la promozione di una Società scien-
tifica di MFR e di un’organizzazione per la difesa degli 
interessi generali dei medici di MFR. Nel 2003, quando è 
stata fondata la ESPRM come successore della European 
Federation of PMR, c’erano 21 società nazionali. Alcune 
nazioni come la Lettonia e la Turchia hanno più di una 
società nazionale di MFR. L’interesse crescente fra le NS 
ad unirsi alla ESPRM è molto incoraggiante e indicativo 
della sua influenza in aumento. Nel 2015 si sono unite le 
società russe e ucraine, e queste comprendono un gran nu-
mero di “medici fisioterapisti” o con altre specializzazioni 
mediche correlate, con un curriculum diverso da quello 
della specializzazione europea in MFR. Per armonizzare i 
curriculum della specializzazione, questi vengono attual-
mente sottoposti ad una transizione al modello europeo, 
con il supporto della UEMS, sezione di MFR e del Bo-
ard. La ESPRM include non solo le NS di stati membri 
dell’Unione Europea, ma, come si deduce dalla lista dei 
membri, questa include quasi tutte le nazioni europee. 
La ESPRM ha avuto 17.238 membri attivi delle NS nel 
2016. La percentuale di medici di MFR che sono membri 
delle società nazionali varia fra i paesi. Per esempio, in 
Germania solo il 21% dei medici di MFR è membro della 
Società tedesca di MFR, mentre in Italia questa percen-
tuale raggiunge l’80% e in Regno Unito il 95%. Alcune 
Società nazionali hanno anche altri medici specialisti e 
professionisti come membri a pieno titolo o associati (ad 
es. Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Irlanda, Polonia, 
Russia, Slovacchia, Svizzera, GB e Malta). Nelle nazio-
ni europee ci sono 20.655 medici di MFR. Il numero di 
medici di MFR in Europa varia considerevolmente in Eu-
ropa; la Tabella I mostra i dettagli demografici. Il numero 
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nazioni, con un numero alto di specializzandi in confronto 
al numero di specialisti praticanti la MFR, sono la Slove-
nia (32%), la Norvegia (19%), l’Olanda (22%), la Turchia 
(22%) (Tabella I). Ci sono Società nazionali in Europa con 
tradizioni molto antiche, fondate nel 1920, come la Socie-
tà rumena di Medicina riabilitativa. Altre Società con una 
lunga storia sono la Lega Turca contro i Reumatismi (dal 
1947), la Società Croata di Medicina fisica e riabilitati-

di MFR per 100.000 abitanti varia anche nelle diverse na-
zioni- da 10,4 (in Estonia) a 0,2 (in Irlanda, Malta e GB). 
L’interesse per la specializzazione è in continua crescita a 
livello europeo - la percentuale di specializzandi sul nu-
mero di medici di MFR varia dal 36% (in GB) al 2% (in 
Russia). Questo dipende in genere dal prestigio e dalla po-
sizione della specializzazione fra le altre specializzazioni 
mediche e dai bisogni riabilitativi della popolazione. Altre 

Tabella i.—�Epidemiologia e specializzazione di Medicina Fisica e Riabilitativa in Europa.

Popolazione Medici Specialisti Medici di MFR Specializzandi di MFR % di medici 
di MFR

1000 abitanti N. N. % medici N. % di 
specialisti % di medici N. % di medici 

MFR
ogni 100.000 

abitanti

Austria 8474 44.002 22.204 50% 343 1,5% 0,8% 4,05
Belgio 11.200 34.020 19.399 57% 550 2,8% 1,6% 68 12% 4,91
Bulgaria 7090 29.038 23.191 80% 450 1,9% 1,5% 29 6% 6,35
Cipro 1141 3032 2056 68% 9 0,4% 0,3% 0,79
Croazia 4253 13.430 9355 70% 397 4,2% 3,0% 53 13% 9,33
Danimarca 5614 20.639 9092 44%
Estonia 1325 4052 3297 81% 137 4,2% 3,4% 10,34
Finlandia 5439 17.511 9953 57% 240 2,4% 1,4% 4,41
Francia 66030 207.789 112.100 54% 1927 1,7% 0,9% 340 18% 2,92
FYROM 2107 5975 3612 60% 130 3,6% 2,2% 16 12% 6,17
Georgia 10100 20.000 10.000 50% 400 4,0% 2,0% 15 4% 3,96
Germania 80.620 338.129 188.476 56% 1800 1,0% 0,5% 150 8% 2,23
Grecia 11.030 68.401 47.531 69% 210 0,4% 0,3% 35 17% 1,90
Irlanda 4595 13.446 5590 42% 11 0,2% 0,1% 2 18% 0,24
Israele 7940 27.000 150 0,6% 40 27% 1,89
Italia 59.801 233.102 162.281 70% 3500 2,2% 1,5% 490 14% 5,85
Lettonia 2013 6324 4699 74% 130 2,8% 2,1% 20 15% 6,46
Lituania 2956 12.605 9026 72% 398 4,4% 3,2% 38 10% 13,46
Lussemburgo 536 1656 1067 64% 16 1,5% 1,0% 1 6% 2,99
Malta 432 1636 817 50% 1 0,1% 0,1% 0,23
Montenegro 631 1466 1045 71% 55 5,3% 3,8% 2 4% 8,72
Olanda 16.800 58.858 30.918 53% 550 1,8% 0,9% 120 22% 3,27
Norvegia 5282 22.848 8683 38% 261 3,0% 1,1% 50 19% 4,94
Polonia 38.530 88.437 68.609 78% 2047 3,0% 2,3% 160 8% 5,31
Portogallo 10.296 47.792 22.323 47% 550 2,5% 1,2% 100 18% 5,34
Regno Unito 65.180 181.673 121.211 67% 159 0,1% 0,1% 58 36% 0,24
Repubblica Ceca 10.520 38.776 38.499 99% 816 2,1% 2,1% 100 12% 7,76
Romania 19.322 54.807 36.971 67% 800 2,2% 1,5% 4,14
Russia 143.436 1730 380 22% 1,21
Serbia 8806 21.840 13.658 63% 693 5,1% 3,2% 34 5% 7,87
Slovacchia 5431 18.719 22.100 118% 537 2,4% 2,9% 90 17% 9,89
Slovenia 2072 5830 3685 63% 78 2,1% 1,3% 25 32% 3,76
Spagna 46054 178.600 103.325 58% 2000 1,9% 1,1% 350 18% 4,34
Svezia 9876 40.637 20.573 51% 260 1,3% 0,6% 40 15% 2,63
Svizzera 8420 34.762 18.621 54% 227 1,2% 0,7% 35 15% 2,70
Turchia 79.791 141.259 6956 5% 2300 33,1% 1,6% 505 22% 2,88
Ucraina 44.500 160.912 89.560 56% 0 0,0% 0,0% 0 0% 0,00
Ungheria 9897 30.486 25.000 82% 350 1,4% 1,1% 30 9% 3,54
TOTALE* 81.7540 222.9489 127.5483 58% 24212 1,8% 1,0% 3376 15% 2,96
I dati sul numero di medici e specialisti vengono dalla Eurostat (codice per i dati online: hlth_rs_prs1 and hlth_rs_spec). MFR: Medicina fisica e riabilitativa.
*il totale e le percentuali totali sono stati calcolati solo sui dati disponibili.
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Tabella ii.—�Nomi delle società scientifiche nazionali e società professionali di medicina fisica e riabilitativa in Europa e i loro giornali 
ufficiali.

Nazione Società nazionale Nome della società scientifica 
in lingua locale

Anno di 
fondazione

Nome della società  
professionale Giornale

Austria Società Austriaca di Medicina 
Fisica e Riabilitativa

Österreichische Gesellschaft 
für Physikalische Medisin und 
Rehabilitation

1950 NA

Belgio Società Belga di Medicina fisica  
e riabilitativa

Société Royale Belge de Médecine 
physique et Réadaptation 
Koninklijke Belgische Vereniging 
Voor Fysische Geneeskunde & 
Revalidatie

1910 VBS FGR/GBS MPR

Bosnia-
Erzegovina

Associazione Dei Fisiatri della 
Repubblica Serba di Bosnia-
Erzegovina

Udruženje Fizijatara Republike 
Srpske

2000 NA

Bulgaria Associazione di Medicina Fisica  
e Riabilitativa

Асоциация по Физикална 
медицина и рехабилитация

1964 NA Fisikalna Medisina. 
Rehabilitasia. Sdrave

Cipro Società Cipriota di Medicina 
Fisica e Riabilitativa

Κυπριακή Εταιρεία Φυσικής 
Ιατρικής και Αποκατάστασης.

1987 NA

Croazia Società Croata di Medicina  
Fisica e Riabilitativa

Hrvatsko društvo za fizikalnu i 
rehabilitacijsku medicinu, Hrvatski 
liječnički zbor

1947 Fizikalna i 
rehabilitacijska 
medicina

Danimarca
Estonia Società Estone dei Medici di 

Medicina Fisica e Riabilitativa
Eesti Taastusarstide Selts 1992

Finlandia Società Finlandese dei Medici di 
Medicina Fisica e Riabilitativa

Societas Medicinae Physicalis et 
Rehabilitationis Fenniae ry

1956

Francia Società Finlandese Dei Medici di 
Medicina Fisica e Riabilitativa

Société Française de Médecine 
Physique et de Réadaptation 
SOFMER

1974 Sindacato Francese 
di Medicina Fisica e 
Riabilitativa

Annals of Physical 
and Rehabilitation 
Medicine

FYROM Associazione dei Medici dDi 
Medicina Fisica e Riabilitativa

Sdrusenie na doktori po fisikalna 
medicina I rehabilitacija

1955

Georgia Associazione di Terapia Fisica 
Georgiana

 2003 Associazione Georgiana di 
Medicina Fisica 

Germania Società Tedesca per la Medicina 
Fisica e La Riabilitazione- 
Società Scientifica di Medicina 
Fisica e Riabilitazione, 
Balneologia e Climatologia 
Medica (DGPMR) 

Deutche Gesellschaft fur 
Physikalische Medisin und 
Rehabilitation

Associazione Professionale 
di Medicina Fisica e 
Riabilitativa

Physikalishe Medisine
Rehabilitationmedesin
Kurortmedisin
Journal of Physical 
and Rehabilitation 
Medicine

Grecia Società Ellenica di Medicina 
Fisica e Riabilitativa

Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής 
και Αποκατάστασης (ΕΕΦΙΑπ)

1974 NA European Journal 
of Physical and 
Rehabilitation 
Medicine

Irlanda Associazione Irlandese di 
Medicina Riabilitativa

Irish Association of Rehabilitation 
Medicine

1989

Israele Medicina Fisica e Riabilitativa םוקישו תילקיזיפ האופר 1948
Italia Società Italiana di Medicina 

Fisica e Riabilitativa 
SIMFER Società Italiana di 
Medicina Fisica e Riabilitazione

1958 Italian Union of Physical 
and Rehabilitation Medicine 
physicians - Sindacato 
italiano Medici Medicina 
Fisica e Riabilitativa - 
SIMMFiR

European Journal 
of Physical and 
Rehabilitation 
Medicine

Lettonia Società Lettone dei Medici di 
Medicina Fisica e Riabilitativa

Latvijas Fizikālās Un Rehabilitācijas 
Medicīnas Ārstu Biedrība

1998 Associazione dei Medici 
Lettoni per la Riabilitazione

Lituania
Lussemburgo Società Lussemburghese di 

Medicina Fisica e Riabilitativa
Société luxembourgeoise de 
médecine physique et de réadaptation

1993

Malta Associazione di Medicina Fisica 
e Riabilitativa a Malta

Malta Physical & Rehabilitation 
Medicine Association

2013

(Segue)
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Tabella ii.—�Nomi delle società scientifiche nazionali e società professionali di medicina fisica e riabilitativa in Europa e i loro giornali 
ufficiali (continua).

Montenegro
Norvegia Società Norvegese di Medicina 

Fisica e Riabilitativa
Norsk Forening for Fysikalsk 
medisin og Rehabilitering. NFFR.

1977 Associazione Norvegese 
di Medicina Fisica e 
Riabilitativa

Paesi Bassi Società di Medicina Riabilitativa Vereniging van Revalidatieartsen 1955 Nederlands Tijdschrift 
Revalidatiegenee-
skunde (NTR).

Polonia Società Polacca di Riabilitazione Polskie Towarzystwo Rehabilitacji 1989 Postępy Rehabilitacji 
(eng. Advances in 
Rehabilitation)

Portogallo Società Portoghese di Medicina 
Fisica e Riabilitativa

Sociedade Portuguesa de Medicina 
Física e de Reabilitação

1953 Revista da Sociedade 
Portuguesa MFR

Regno Unito Società Britannica di Medicina 
Riabilitativa

British Society of Rehabilitation 
Medicine

1984 Clinical 
Rehabilitation 

Repubblica 
Ceca

Società di Riabilitazione 
e Medicina Fisica della 
Associazione Medica Ceca J.E. 
Purkyne

Společnost Rehabilitační A Fysikální 
Medicíny (SRFM)

1967 Rehabilitace a 
Fysikalni Lekarstvi

Romania Società Rumena di Medicina 
Riabilitativa 

Societatea Romana de Reabilitare 
Medicala

1922 Romanian Journal 
of Rehabilitation 
Medicine

Russia Unione dei Riabilitatori di Tutte 
Le Russie

Союз реабилитологов России 
(СРР)

2013 Herald of 
Regenerative 
medicine

Serbia Associazione Serba di Medicina 
Fisica e Riabilitativa

Udruženja za fizikalnu i 
rehabilitacionu medicinu Srbije

1952 Balneoclimatology

Slovacchia Società Slovacca di Medicina 
Fisica e Riabilitativa

Slovenská spoločnosť fysiatrie. 
balneológie a liečebnej rehabilitácie

1975 Rehabilitácia

Slovenia Società Slovacca di Medicina 
Fisica e Riabilitativa

Slovensko Sdruženje sa fisikalno in 
rehabilitacijsko medicino

1998 Rehabilitacija

Spagna Società Spagnola di Medicina 
Fisica e Riabilitativa

Sociedad Española de Rehabilitación 
y Medicina Física

1954 Rehabilitación

Svezia Società Svedese Di Riabilitazione Svenst Forening for Rehabilitering 
medicin

1969 Journal of 
Rehabilitation 
Medicine

Svizzera Società Svizzera di Medicina 
Fisica e Riabilitativa

German: Schweizerische 
Gesellschaft für Physikalische 
Medizin und Rehabilitation
French: Société Suisse de Médecine 
physique et de Réadaptation
Italien: Società Svizzera di Medicina 
fisica e Riabilitazione

1930

Turchia Lega Turca contro I Reumatismi Türkiye Romatizma Araştırma ve 
Savaş Derneği

1947 Archives of 
Rheumatology

Società Turca di Medicina Fisica 
e Riabilitazione

Türkiye Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Derneği

1958 Turkish Journal of 
Physical Medicine 
and Rehabilitation

Società Turca di Medicina 
Riabilitativa

Türk.Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu 
Derneği

1978

Turkish Society of Physical 
Medicine and Rehabilitation 
Specialists

Türkiye Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Uzman Hekimleri 
Derneği

1996 Journal of Physical 
Medicine and 
Rehabilitation 
Sciences

Ucraina Società Ucraina di Medicina 
Fisica e Riabilitativa

Громадська організація 
“Українське товариство фізичної 
та реабілітаційної медицини”

2014 Physical rehabilitation 
and sports medicine

Ungheria Società Ungherese di 
Riabilitazione

Magyar Rehabilitációs Társaság 1966 Rehabilitáció
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di linee guida di tipo clinico, gli standard clinici per le 
buone pratiche e rendere più facile per la specializzazione 
l’approccio alla ricerca, richiesto per il suo sviluppo fu-
turo. Ci sono Società che coprono tutti questi campi. Le 
Società nazionali organizzano eventi scientifici di MFR in 
modo regolare – conferenze e congressi, responsabili per 
la formazione continua in medicina. La forza delle Socie-
tà è che coinvolgono un numero crescente di medici di 
MFR, impegnati nello sviluppo della MFR, nella crescita 
del livello e delle attività scientifiche, nell’organizzazione 
di congressi di alto livello, nella formazione continua in 
medicina, nella cooperazione con altre Società nazionali 
ed internazionali, istituzioni e organizzazioni, coinvolte 
nella riabilitazione.

La loro debolezza spesso riguarda la scarsa o diffici-
le comunicazione con il governo e con i finanziatori, le 
non sufficienti attività e forza nel difendere gli interessi 
professionali dei medici di MFR e in alcune nazioni la 
scarsa comunicazione con altri specialisti e un numero 
di membri attivi non regolare. Molte Società pubblicano 
il loro giornale; altre, come la Società ellenica, usano lo 
European Journal of PRM come giornale nazionale. Al-
cuni giornali nazionali partecipano alla rete dell’European 

va (dal 1950), la Società spagnola di MFR (dal 1945). Ci 
sono Società molto giovani, come quella ucraina e quella 
maltese, fondate nel 2014. Come specializzazione antica 
in tutte le nazioni europee, i suoi medici hanno creato le 
loro organizzazioni professionali e scientifiche (Tabella 
II). L’obiettivo principale delle Società nazionali di MFR 
è promuovere lo sviluppo della Medicina fisica e riabili-
tativa e assicurare una buona assistenza riabilitativa alle 
persone che vivono o sono a rischio di vivere la disabilità, 
promuovere la specializzazione della MFR e la sua pro-
fessione e sviluppare i servizi riabilitativi. La missione e 
le attività delle società includono il propagarsi delle cono-
scenze scientifiche, inerenti alla riabilitazione, l’appoggio 
alla ricerca scientifica, la promozione della formazione nel 
campo della riabilitazione, la diffusione dell’idea di una 
riabilitazione generale a beneficio di chi ne necessita, la 
crescita delle competenze dei loro membri. Alcune Società 
hanno obiettivi principalmente scientifici e formativi, re-
lativi allo sviluppo professionale degli specialisti, mentre 
altre sono impegnate a difendere gli interessi professionali 
dei medici di MFR, definendo le loro competenze, le rela-
zioni con gli altri membri del team, con altri medici e pro-
fessionisti in ambito sanitario. Il loro focus è la creazione 

Tabella iiia.—�Due indici bibliometrici del Journals of Physical and Rehabilitation Medicine con una distribuzione multinazionale nel 
report di citazione dei giornali (categoria riabilitazione, 2012-2016).

Impact factor ogni 2 anni (tranne la posizione 65) Impact factor senza auto citazione (tranne la posizione 65)

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
Ann Phys Rehabil Med - - - - - - - - - -
Eur J Phys Rehabil Med 2.06 (15) 1.95 (14) 1.90 (17) 2.06 (12) 1.83 (20) 1.69 (14) 1.50 (21) 1.47 (23) 1.77 (13) 1.76 (17)
J Rehabil Med 2.13 (14) 1.89 (16) 1.68 (23) 1.59 (25) 1.68 (27) 1.88 (11) 1.72 (14) 1.52 (20) 1.46 (26) 1.53 (28)
Clin Rehabil 2.19 (13) 2.18 (11) 2.249 (10) 2.40 (10) 2.82 (9) 2.09 (9) 2.02 (11) 2.06 (10) 2.25 (8) 2.61 (8)
Int J Rehabil Research 1.05 (43) 1.14 (39) 1.28 (37) 1.25 (40) 1.26 (38) 0.98 (37) 0.94 (41) 1.14 (35) 1.11 (36) 1.1 (41)
Phys Med Rehab Kuror 0.26 (59) 0.45 (59) 0.33 (62) 0.25 (64) 0.26 (63) 0.11 (61) 0.28 (59) 0.27 (61) 0.14 (64) 0.19 (63)
Rehabilitación (Madr.) - - - - - - - - - -

Tabella iiib.—�Due indici principali bibliometrici del Journals of Physical and Rehabilitation Medicine con una distribuzione multina-
zionale nel data-base Scimago (categoria riabilitazione, 2012-2016).

Citazioni per doc – ogni 2 anni (tranne la posizione 119) Rank dei giornali Scopus SCImago (tranne la posizione 119)

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
Ann Phys Rehabil Med 1.41 (34) 1.40 (35) 1.50 (34) 1.80 (22) 1.69 (22) 0.59 (31) 0.54 (39) 0.47 (44) 0.51 (45) 0.58 (38)
Eur J Phys Rehabil Med 2.23 (15) 2.24 (15) 2.20 (15) 2.23 (11) 1.70 (21) 0.72 (23) 0.73 (23) 0.82 (18) 0.78 (22) 0.81 (17)
J Rehabil Med 2.73 (7) 2.32 (13) 1.99 (20) 1.84 (19) 1.81 (16) 1.20 (8) 1.03 (12) 1.07 (10) 0.91 (14) 0.90 (14)
Clin Rehabil 2.48 (9) 2.64 (9) 2.99 (8) 2.72 (9) 2.42 (9) 1.17 (10) 0.99 (15) 1.12 (7) 1.14 (9) 1.19 (8)
Int J Rehabil Research 1.23 (36) 1.37 (37) 1.42 (36) 1.44 (34) 1.37 (33) 0.513 (35) 0.50 (44) 0.61 (34) 0.57 (39) 0.62 (33)
Phys Med Rehab Kuror 0.27 (78) 0.32 (72) 0.26 (87) 0.22 (88) 0.27 (83) 0.164 (83) 0.19 (79) 0.17 (85) 0.18 (84 0.19 (81)
Rehabilitación (Madr.) 0.18 (88) 0.06 (104) 0.15 (96) 0.11 (99) 0.13 (95) 0.14 (91) 0.10 (113) 0.13 (98) 0.11 (102) 0.12 (99)
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nua a giocare un ruolo nei trattamenti, le cui evidenza non 
è alta, ma che, nonostante tutto, vengono offerti in spe-
cifiche aree geografiche (come la balneologia, la terapia 
spa, ecc.) Inoltre, nella MFR, fattori contestuali giocano 
un ruolo chiave nel determinare l’offerta terapeutica locale 
24,25: nonostante l’Europa in sé sia diversa da altri conti-
nenti, ci sono differenze fra nord e sud, ma anche fra ovest 
ed est. Tutto ciò può avere un impatto sui giornali europei. 
La ESPRM ha deciso alcuni anni fa di definire i “giornali 
cardine della MFR”, secondo criteri specifici e stringenti26, 

27: all’inizio del 2008, sono stati inclusi 3 giornali europei 
(Journal of Rehabilitation Medicine, Clinical Rehabilita-
tion, Disability and Rehabilitation) e due giornali america-
ni. Alcuni anni fa, 2013, la lista si è estesa fino ad includere 
altri 2 giornali europei (European Journal of Physical and 
Rehabilitation Medicine e International Journal of Reha-
bilitation Research). In questi anni è stata creata anche 
una rete di giornali nazionali, non ancora ben sviluppata28, 

29. Tutti gli organismi europei hanno i loro giornali uffi-
ciali, passati qui in rassegna: inseguito, presenteremo gli 
altri giornali multinazionali, ovvero quelli d’interesse in 

PRM Journal, fondata nel 2010, allo scopo di ottenere un 
pubblico di lettori più vasto possibile per gli articoli pub-
blicati sui giornali europei (Tabella II).

Attività scientifiche della MFR 
e la loro rappresentanza in Europa- MFR 

europea multinazionale

I giornali scientifici sono attori fondamentali per la MFR 
in Europa, poiché aiutano lo sviluppo della scienza e della 
ricerca nel nostro campo. Ovviamente, i giornali hanno un 
ruolo internazionale per ciò che pubblicano, ma in MFR 
esistono almeno due fattori fondamentali che rendono il 
luogo di pubblicazione del giornale cruciale. Infatti, la 
MFR è “scientificamente” giovane23 e la tradizione conti-

Tabella v.—�Contenuti tematici dei giornali europei nel 2015.

Neuro-
logico

Muscolo-
scheletric

Cardio-
pneumo-

logico
Generale Altro

Ann Phys Rehabil Med 40% 25% 20% 10% 5%
Eur J Phys Rehabil Med 37% 35% 8% 11% 9%
J Rehabil Med 55% 23% 4% 20% 3%
Clin Rehabil 48% 28% 4% 6% 14%
Int J Rehabil Research 37% 25% 1% 25% 12%
Phys Med Rehab Kuror
Rehabilitación (Madr.) 34% 24% 12% 15% 15%

Tabella vi.—�Distribuzione geografica dei giornali europei.

Europa
Nazioni (%)

1° 2° 3° 4° 5°

Ann Phys Rehabil Med 65% Francia USA Canada Belgio Germania
Eur J Phys Rehabil Med 58% Italia

(35%)
Turchia

(6%)
Germania

(6%)
Brasile
(5%)

Francia
(5%)

J Rehabil Md 60% Paesi Bassi
(16%)

Svezia 
(11%)

Australia 
(7%)

Danimarca
(5%)

USA
(5%)

Clin Rehabil 49% Regno Unito
(18%)

Cina 
(9%)

Paesi Bassi 
(8%)

Australia 
(7%)

Canada 
(6%)

Int J Rehabil Research 64% Italia
(15%)

USA 
(7%)

Paesi Bassi 
(6%)

Svezia 
(6%)

Australia 
(5%)

Phys Med Rehab Kuror
Rehabilitación (Madr.) 81% Spagna

(78%)
Colombia

(11%) 
Cile
(4%)

Svizzera
(4%)

-

Tabella iv.—�Basi del Journals of Physical and Rehabilitation 
Medicine con distribuzione multinazionale.

 Lingua Numeri 
all’anno

Quota di 
rigetto

Attesa per 
la prima 
risposta 
(giorni)

Momento 
della 

pubblicazione 
(mesi)

Ann Phys Rehabil 
Med

Inglese 6 75% 30 4

Eur J Phys Rehabil 
Med

Inglese 6 73% 30 7

J Rehabil Med Inglese 10 65% 30 2
Clin Rehabil Inglese 12 86% 14 2
Int J Rehabil 

Research
Inglese 4 70% 7 6

Phys Med Rehab 
Kuror

Tedesco e 
Inglese

6    

Rehabilitación 
(Madr.)

Spagnolo 
(Inglese 

accettato)

4 56% 60 E-pub: 10
Stampa: 11



LE ORGANIZZAZIONI DI MFR IN EUROPA ALLEANZA DEGLI ORGANISMI EUROPEI DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA

Suppl. 1 to No. 6 - 2020 EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE 81

libero immediato, a differenza dell’attuale accesso libero 
dopo sei mesi.

Clinical Rehabilitation (CR)

Il giornale è indicizzato (fra gli altri) da ASSIA, CINAHL, 
Current Contents/Clinical Medicine, EM-Care, MEDLI-Contents/Clinical Medicine, EM-Care, MEDLI-
NE, PsycINFO, Science Citation Index, Scopus. Le ca-
tegorie del giornale includono, articoli originali, review 
sistematiche, articoli sulla riabilitazione in pratica, relativa 
ad articoli pubblicati e brevi report. Le aree d’interesse 
includono: definizione degli obiettivi, descrizione d’in-
terventi basati sull’evidenza per la riabilitazione, basi te-
oriche per la riabilitazione. L’editore considera sempre la 
rilevanza dell’articolo per tutti i professionisti. Si occupa 
dei disturbi funzionali, in tutte le età, di ogni intervento e 
metodo. L’accesso libero è disponibile, dopo un pagamen-
to iniziale.

International Journal of Rehabilitation Research

Il giornale è indicizzato su PubMed/MEDLINE, Science 
Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, 
Current Contents (Social & Behavioural Sciences and 
Clinical Medicine), Scopus, SCImago, Engineering in-
formation e psycINFO. È membro del Committee on Pu-È membro del Committee on Pu-Committee on Pu-
blication Ethics (COPE), che aspira a definire le migliori 
pratiche nell’etica delle pubblicazioni scientifiche (www.
publicationethics.org). Le categorie degli articoli includo-
no: articoli originali, review, report brevi, case report e let-
tere. Aree d’interesse: funzionalità e disabilità in tutto l’ar-
co della vita; programmi di riabilitazione per le persone 
con disabilità fisiche, sensoriali, mentali e dello sviluppo, 
misurazione della funzionalità e della disabilità, forma-
zione speciale e riabilitazione vocazionale, equipaggia-
mento, accesso e trasporto, tecnologia dell’informazione, 
vita indipendente, consumatori, aspetti legali, economici e 
socio-politici della funzionalità, fattori di disabilità e con-
testuali. Il giornale è disponibile mediante sottoscrizione 
individuale e istituzionale, ed è accessibile online tramite 
Ovid nelle istituzioni mondiali.

Physikalische Medisin – Rehabilitationsmedisin – Ku-
rortmedisin - Journal of Physical and Rehabilitation Me-
dicine (JPRM)

Il giornale è indicizzato su Scopus e Science Citation In-
dex Expanded, le categorie degli articoli includono: ricer-

più paesi. Lo status dei giornali europei degli ultimi anni 
negli indici più importanti è elencato in Tabella III. Gli 
argomenti di base sono elencati in Tabella IV e i contenuti 
principali in Tabella V; la loro rappresentanza nazionale è 
presente nella Tabella VI.

Annals of Physical and Rehabilitation Medicine (APRM) 
– Giornale ufficiale della UEMS, sezione di MFR

Il giornale è indicizzato su Medline, Web of Science, Sci-
mago. Le categorie degli articoli includono: articoli clini-
ci, epidemiologici e di ricerca, review di articoli, editoriali 
e linee guida. A discrezione dell’editore capo, il 20-30% 
degli articoli pubblicati è ad accesso libero immediato. 
Tutti gli articoli sono ad accesso libero dopo un anno. Pub-
blicare sull’APRM è gratis.

European Journal of Physical and Rehabilitation Medi-
cine (EJPRM) – Giornale ufficiale della ESPRM e della 
UEMS- sezione e board di MFR

Il giornale è indicizzato su CINAHL, Current Contents/
Clinical Medicine, EMBASE, pubMed/MEDLINE, Scien-
ce Citation Index Expanded (SciSearch), Scopus. Le ca-
tegorie degli articoli includono: articoli originali, review 
sistematiche, metanalisi, linee guida, articoli speciali, case 
report e lettere. Co-pubblica regolarmente review della 
Cochrane e un “Cochrane-Corner” dal 2007. Lo EJPRM 
richiede agli autori di seguire le linee guida per la pub-
blicazione (www.equator-network.org). Aree di interesse: 
paper clinici in tutte le sotto-specializzazioni (neurologica, 
mescolo-scheletrica, cardiopolmonare, pediatrica, riabili-
tazione generale, ecc.). Dal 2006 (per primo fra i giornali 
di MFR nel mondo) ha dato ai lettori la possibilità di un 
accesso gratuito, con testi completi accessibili liberamente 
online.

Journal of Rehabilitation Medicine (JRM) – Giornale uf-
ficiale della UEMS, board di MFR e della EARM

Il giornale è indicizzato su MEDLINE. Le categorie di 
articoli su PubMed includono: articoli originali, review, 
case report, brevi comunicati, report brevi e lettere. Aree 
d’interesse: valutazioni funzionali e studi intervenziona-
li, studi clinici su vari gruppi di pazienti, metodologia per 
la MFR, studi epidemiologici su disabilità e report sugli 
aspetti vocazionali e medico-sociali della riabilitazione. 
Dal 2017 il JRM sarà completamente online, con accesso 
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che originali, report di casi clinici e review, linee guida e 
articoli formativi, materiale CME, abstract congressuali, 
novità societarie, materiale editoriale e riassunti delle ulti-
me ricerche. Aree d’interesse: articoli scientifici e formati-
vi in medicina fisica e riabilitazione, gli articoli revisionati 
e accettati sono pubblicati online prima della stampa, per 
assicurare una diffusione rapida delle conoscenze.

Rehabilitación (Madr.) (RM) 

Il giornale è indicizzato su Eventline, Bibliomed, Sedba-
se, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Lite-
rature (CINAHL), Scopus, Pascal e Indice Bibliográfico 

Español en Ciencias de la Salud (IBECS). Le categorie 
degli articoli includono: articoli originali, review, case 
report, lettere all’editore, articoli speciali ed editoriali. 
Il suo obiettivo principale è offrire basi di evidenza per 
migliorare l’assistenza riabilitativa interdisciplinare. Per-
tanto, il target del giornale include articoli di ricerca di 
base nel campo della riabilitazione che possano miglio-
rare le conoscenze e le competenze dei lettori (fisiatri, 
fisioterapisti, terapisti occupazionali ed altre professioni 
sanitarie alleate). Il giornale è inviato per posta a tutti 
i membri del SERMEF (più di 1700 professionisti). Al 
momento non ha un accesso libero, a eccezione per alcu-
ni articoli specifici.

Figure 2.—Meccanismi di influenza politica sulla organizzazione mondiale della sanità (OMS) da parte delle organizzazioni non governative (ONG) 
nella relazione ufficiale. 
CTS: classificazione, terminologia e standard; DAR: DAR: Disability and Rehabilitation (disabilità e riabilitazione); ISPRM: International Society 
of Physical and Rehabilitation Medicine (società internazionale di medicina fisica e riabilitativa); Wha: World health assembly (assemblea mondiale 
della sanità). Adattato da: Reinhardt JD, von Groote PM, Delisa JA, John L, Bickenbach JE, Li LSW. Capitolo 3: International non-governmental or-Adattato da: Reinhardt JD, von Groote PM, Delisa JA, John L, Bickenbach JE, Li LSW. Capitolo 3: International non-governmental or-
ganizations in the emerging world society: the example of ISPRM. J Rehabil Med Preview, 2009;(6): 810-22. http://doi.org/10.2340/16501977-0430
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piano di collaborazione triennale, reciprocamente concor-
dato, per il quale, una volta ogni 3 anni, il Board esecutivo 
dell’OMS revisiona i risultati. I temi attuali più importanti 
del piano di collaborazione riguardano l’implementazione 
complessiva del sistema della International Classification 
of Functioning, Disability and Health (ICF) nella MFR, i si-
stemi di riabilitazione e di assistenza sanitaria in senso lato, 
la creazione di un sistema sanitario in grado di apprendere 
dalle altre nazioni nel mondo, rappresentato dalle persone 
che vivono con le lesioni midollari33 e il rafforzamento dei 
servizi di riabilitazione nel mondo34. I contributi rilevanti 
dell’Europa nell’ambito dell’attuale piano di collabora-
zione riguardano lo sviluppo di un sistema per la gestione 
della qualità nella riabilitazione nazionale,35 che prevede 
di dover specificare i servizi di riabilitazione che applicano 
ICSO-R,36 le schede di valutazione clinica,37 l’implemen-
tazione europea delle versioni culturalmente adattate delle 
schede di valutazione clinica35, 38, 39 e lo sviluppo di una 
metrica per il report standardizzato dei dati, raccolti con 
un ampio spettro di strumenti.35, 40-42 È rilevante che la Se-È rilevante che la Se-Se-
zione e il Board di MFR della UEMS stiano sviluppando 
servizi di riferimento per la riabilitazione, impegnandosi 
a fornire consulenza e dimostrazioni pratiche sul posto ai 
medici di MFR e alle organizzazioni sanitarie nel mondo. 
Nell’ambito della nostra specializzazione, che è inserita 
nell’agenda politica interna della MFR, gli organismi eu-
ropei e le società nazionali sono coinvolte nello sviluppo 
futuro della lista di argomenti scientifici congressuali, in 
qualità di elemento cardine per la costruzione di un’i-
dentità e delle competenze centrali in MFR. Inoltre,8 otto 
giornali sono membri attivi dell’”ISPRM web of Journal”. 
Un’iniziativa importante degli organismi di MFR europei è 
lo sviluppo del campo riabilitativo nella Cochrane (si fac-
cia riferimento al capitolo 11 per i dettagli).43

Bibliografia

1. Bardot A, Tonazzi A. European physical and rehabilitation medi-
cine organisms--origins and developments. Eur Medicophysica. 2007 
Jun;43(2):185–94. 
2. Bertolini C, Delarque A. A brief history of European organizations 
of physical and rehabilitation medicine. Am J Phys Med Rehabil. 2008 
Jul;87(7):592–5. 
3. De Korvin G, Delarque A. Physical and rehabilitation medicine sec-
tion and board of the European Union of Medical Specialists. Community 
context; history of European medical organizations; actions under way. 
Ann Phys Rehabil Med. 2009 Oct;52(7–8):594–607. 
4. UEMS. Basel Declaration: UEMS Policy on Continuing Professional 
Development: D0120 [Internet]. 2001 [cited 2009 Jan 6]. Available from: 
http://admin.uems.net/uploadedfiles/35.pdf

Disability and Rehabilitation

“Disability and Rehabilitation” e “Disability along with 
Rehabilitation: Assistive Technology” sono giornali in-
ternazionali multidisciplinari che cercano d’incoraggiare 
una migliore conoscenza di tutti gli aspetti della disabilità 
e di promuovere la scienza della riabilitazione, gli aspet-
ti pratici e politici del processo riabilitativo. “Disability 
and Rehabilitation” pubblica review, articoli su ricerche, 
insieme a sezioni sulla riabilitazione in pratica, sulle pro-
spettive nella riabilitazione e su studi casistici, con lettere 
occasionali, articoli sulla tecnologia assistenziale, partico-
larmente inerenti alla disabilità e alla riabilitazione. Sono 
incoraggiate pubblicazioni su tecnologia assistenziale, che 
coprono un ampio raggio di argomenti sulla disabilità e 
sulla riabilitazione, da parte di ricercatori e medici di tut-
te le discipline, che lavorano in questo campo. Il giornale 
accoglie ricerche sia quantitative che qualitative, assieme 
a prospettive multidisciplinari, per abbracciare una vasta 
gamma di professioni. Entrambi i giornali pubblicano nu-
meri speciali peer-reviewed in modo appropriato.

Il ruolo dell’Europa nelle attività 
di MFR nel mondo

L’organizzazione “ombrello” dei medici specialisti in MFR 
nel mondo è la International Society of Physical and Reha-
bilitation Medicine (ISPRM) 30. La ISPRM ha tre mandati: 
uno di tipo umanitario o civile, uno di tipo professionale 
ed uno scientifico 31,32. Per raggiungere i suoi obiettivi, la 
ISPRM si affida in primo luogo ai suoi membri, tra cui vi 
sono le società nazionali, le quali includono tutte le società 
europee di MFR, così come i membri individuali. Inoltre, 
la ISPRM collabora con gli organismi regionali, inclusi 
quelli a livello europeo, l’European Academy of Rehabili-
tation Medicine (EARM), la European Society of Physical 
and Rehabilitation Medicine (ESPRM) e la sezione di Me-
dicina fisica e riabilitativa della European Union of Medi-
cal Specialists (UEMS, PRM Section), mediante accordo 
di riconoscimento reciproco e piano di lavoro congiunto. 
Al di fuori del campo della MFR, la ISPRM collabora con 
le ONG e con la più importante organizzazione mondiale 
in ambito sanitario (OMS) (Figura 2)32. I Forum regionali 
giocano un ruolo importante; essi sono il North and Baltic 
Forum, che include le regioni vicine nel nord dell’Euro-
pa, come la Russia e l’Ucraina, e il Mediterraneum Forum, 
che include tutte le regioni del bacino del Mediterraneo. Il 
principio fondante della relazione ufficiale con l’OMS è il 
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Il Libro Bianco della Medicina Fisica e Riabilitativa in 
Europa. Capitolo 6. Competenze e capacità del medico fisiatra

Alleanza degli Organismi Europei di Medicina Fisica e Riabilitativa

R I A S S U N T O
Questo capitolo del Libro Bianco della Medicina Fisica e Riabilitativa (MFR) in Europa presenta i fondamenti della MFR da un punto di vista 
fisiologico, osservando i meccanismi umani, fisici e comportamentali che stanno alla base del lavoro del medico fisiatra. Dopo una discussione 
sullo sviluppo e l’evoluzione della MFR che conduce al suo unico e specifico approccio, i meccanismi considerati includono:
– processi di riparazione (e valutazione del potenziale di recupero): i processi di riparazione sono prevalentemente correlati con la quantità e la 
storia naturale delle malattie e delle menomazioni mentre il potenziale di recupero è connesso anche ai fattori individuali e ambientali; i medici 
fisiatri lavorano sulle menomazioni, per favorire la riparazione o il ripristino delle funzioni, e propongono la riabilitazione se esiste un potenziale 
di recupero: questo aspetto è collegato al ruolo prognostico dei medici fisiatri;
– processi di apprendimento: la MFR è la specialità medica che, attraverso il miglioramento delle menomazioni funzionali e la modificazione 
delle attività, insegna nuove modalità fisiche e approcci comportamentali per partecipare al meglio alle attività di vita; in questa prospettiva 
durante il processo di riparazione e di riabilitazione i medici fisiatri e il team riabilitativo sono insegnanti di nuove strategie motorie e compor-
tamentali;
– processi compensatori (adattamento/abilitazione/riabilitazione): il medico fisiatra insegna ai pazienti come adattarsi alla nuova acquisita con-
dizione di salute usando meccanismi compensatori basati su altre funzioni/strutture corporee, modificazioni comportamentali, e/o strumenti 
assistivi (o ausili tecnologici) (protesi e ortesi); nel corso dello sviluppo i medici fisiatri hanno l’obiettivo di favorire un completo (e compensa-
torio) sviluppo delle funzioni intatte, non compromesse dalla condizione patologica primitiva; i processi compensatori sono relativi alle attività;
– abilità di gestione: i medici fisiatri sono gestori di risorse umane e materiali; essi gestiscono i pazienti e i loro caregivers, per insegnare e per-
mettere loro di raggiungere il più alto livello possibile di partecipazione, focalizzandosi anche sul mantenimento dei livelli raggiunti; i medici 
guidano il team con lo scopo di farlo funzionare al suo meglio nell’interesse del paziente; in conclusione essi gestiscono l’allocazione delle 
risorse per il funzionamento del paziente e del team;
– abilità di comunicazione: i medici fisiatri devono sviluppare abilità comunicative molto avanzate, in modo da insegnare, informare ed educare 
i pazienti e i loro caregivers; questo permetterà gli appropriati cambiamenti comportamentali e anche le corrette modalità di compenso fisiche.
(Per citare questo articolo: Alleanza degli Organismi Europei di Medicina Fisica e Riabilitativa. Il Libro Bianco della Medicina Fisica e Riabilitativa 
in Europa. Capitolo 6. Competenze e capacità del medico fisiatra. Eur J Phys Rehabil Med 2020;56(Suppl. 1 to No. 6):86-102)
Parole chiave: Medicina fisica e riabilitativa; Europa; Apprendimento; Recupero della funzionalità; Gestione dei casi; Comunicazione.

Introduzione

Il Libro Bianco (LB) della Medicina Fisica e Riabilita-
tiva (MFR) in Europa è stato scritto dai 4 Organismi 

Europei di MFR e costituisce il testo di riferimento per i 
medici fisiatri. Il Libro Bianco si prefigge molteplici sco-
pi, tra i quali fornire uno schema di riferimento unificato 
per i Paesi Europei, informare i decision-makers a livello 
nazionale ed europeo, offrire materiale educativo ai medi-
ci fisiatri e agli specializzandi in MFR e informare la co-
munità medica, gli altri professionisti della riabilitazione 
e il pubblico sulla MFR. Il LB afferma l’importanza della 
MFR in quanto specializzazione medica primaria. I conte-

nuti includono definizioni e concetti della MFR, il perché 
le singole persone e la società nel suo complesso hanno 
bisogno della riabilitazione, i fondamenti della MFR, la 
storia della specializzazione in MFR, l’organizzazione 
della MFR in Europa, le competenze e capacità dei medici 
fisiatri, il campo applicativo della MFR e le competenze 
cliniche del medico fisiatra, il ruolo della MFR nel con-
testo dei sistemi sanitari e della società, la formazione e 
l’aggiornamento professionale continuo dei medici fisiatri, 
le specificità delle conoscenze scientifiche e le difficoltà 
della ricerca in MFR e, infine, le sfide e le prospettive per 
il futuro della MFR.

Questo capitolo riguarda i fondamenti della MFR in una 
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prospettiva fisiologica, osservando i meccanismi umani, 
fisici e comportamentali, che stanno alla base del lavoro 
del medico fisiatra. Dopo una discussione sullo sviluppo 
e sull’evoluzione della MFR che conduce al suo unico e 
specifico approccio, gli argomenti considerati includono:

• processi di apprendimento: la MFR è la specialità me-
dica che, attraverso il miglioramento delle menomazioni 
funzionali e la modificazione delle attività, insegna nuove 
modalità fisiche e approcci comportamentali per parteci-
pare al meglio alle attività di vita; in questa prospettiva, 
durante il processo di recupero fisico e di riabilitazione 
i medici fisiatri e il team riabilitativo sono insegnanti di 
nuove strategie motorie e comportamentali;

• processi di riparazione (e valutazione del potenziale di 
recupero): i processi di riparazione sono prevalentemente 
correlati con l’importanza della malattia e delle menoma-
zioni e la loro storia naturale, mentre il potenziale di recu-
pero è connesso anche ai fattori individuali e ambientali; i 
medici fisiatri lavorano sulle menomazioni per favorire la 
riparazione o il ripristino delle funzioni e propongono la 
riabilitazione se esiste un potenziale di recupero: questo 
aspetto è collegato al ruolo prognostico dei medici fisiatri;

• processi compensatori (adattamento/abilitazione/ri-
abilitazione): il medico fisiatra insegna ai pazienti come 
adattarsi alla nuova acquisita condizione di salute usando 
meccanismi compensatori basati su altre funzioni/strutture 
corporee, modificazioni comportamentali, e/o strumenti 
assistivi (o ausili tecnologici) (protesi e ortesi); nel corso 
della crescita i medici fisiatri hanno l’obiettivo di favori-
re un completo (e compensatorio) sviluppo delle funzioni 
intatte, non compromesse dalla condizione patologica pri-
mitiva; i processi compensatori sono relativi alle attività;

• abilità di gestione: i medici fisiatri sono gestori di ri-
sorse umane e materiali; essi gestiscono i pazienti e i loro 
caregivers, per insegnare loro e metterli in condizione di 
raggiungere il più alto livello possibile di partecipazione, 
focalizzandosi anche sul mantenimento dei livelli raggiun-
ti; i medici guidano il team con lo scopo di farlo funziona-
re al suo meglio nell’interesse del paziente; in conclusione 
essi gestiscono l’allocazione delle risorse per il funziona-
mento del paziente e del team;

• abilità di comunicazione: i medici fisiatri devono 
sviluppare abilità comunicative molto avanzate, in modo 
da insegnare, informare ed educare i pazienti e i loro ca-
regivers; questo permetterà gli appropriati cambiamenti 
comportamentali e anche le corrette modalità di compenso 
fisiche.

Scopo di questo capitolo è discutere in dettaglio tutti 

questi meccanismi della specializzazione medica in MFR, 
ciò che rende lo specialista in MFR il medico della riabi-
litazione.

Il percorso che conduce agli attuali 
fondamenti della MFR

Tradizionalmente la medicina ha basato i suoi trattamenti 
sulla formulazione della diagnosi eziologica, la definizio-
ne delle cure mediche o chirurgiche e in conclusione sulla 
valutazione dell’outcome in base a misure quali gli esami 
ematochimici e i miglioramenti del quadro radiologico. Su 
questo modello “anatomo-clinico” si è strutturato il sapere 
medico ed è stato per lungo tempo il modello dominan-
te, talora unico, nella pratica medica e nell’insegnamento 
della medicina. Questo modello è basato sulla seguente 
sequenza logica: un’eziologia, o causa, determina una pa-
tologia che si manifesta attraverso segni clinici e reperti 
di laboratorio. I medici hanno ricercato un’origine stretta-
mente anatomica della condizione patologica (in forma di 
danno tissutale, e di conseguenza la sede della patologia) 
e hanno dato corpo al concetto di nosologia (classificazio-
ne delle malattie). Questa classificazione ha attualmente la 
forma operativa della ICD-10 (mentre è in via di pubblica-
zione la ICD-11).1

Questo modello anatomo-clinico si focalizza sulla ma-
lattia e ha dimostrato di essere molto efficace per la dia-
gnosi medica e nel contesto delle malattie acute per le qua-
li c’è un trattamento eziologico (della causa o eziologia) e 
un trattamento sintomatico (dei sintomi o manifestazioni). 
Peraltro, questo approccio è insufficiente quando per la pa-
tologia non ci sono cure e la stessa ha dato conseguenze 
in forma di disabilità e handicap (modello ICIDH 1980) o 
di limitazioni di attività o restrizioni della partecipazione 
(modello ICF 2001),2 in particolare (ma non solo) nelle 
malattie acute gravi con conseguenze di lunga durata o 
nelle patologie croniche.

Il modello conosciuto come “funzionale” non si foca-
lizza sulla malattia ma sul paziente, descrivendo le limi-
tazioni nel funzionamento e i fattori di contesto (personali 
e ambientali). Questo modello è ancora più rilevante nella 
descrizione delle malattie croniche e del loro trattamento 
in quanto definisce la condizione di disabilità come una 
discrepanza tra un individuo, l’ambiente e i suoi personali 
desideri (progetti).3 Gli interventi terapeutici hanno lo sco-
po di prendersi cura del paziente non solo trattando la sua 
patologia e le menomazioni (anatomiche e funzionali) ma 
anche puntando a ridurre le limitazioni di attività e le re-
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strizioni della partecipazione. Perciò l’azione della MFR si 
focalizza su tre obiettivi: in primo luogo l’individuo, pro-
muovendo non solo il processo di riparazione (malattia e 
menomazioni) ma anche i processi di compensazione (in-
trinseci: compensazione sviluppata dall’individuo, estrin-
seci: per mezzo di attrezzature esterne); in secondo luogo 
l’ambiente (fisico, personale, professionale etc.); e infine i 
progetti individuali (educazione, lavoro, vita privata e so-
ciale) che verranno modificati e adattati.

La ICF: un concetto chiave per la MFR

La specializzazione medica della MFR ha adottato la In-
ternational Classification of Functioning, Disability and 
Health (ICF) sviluppata dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (World Health Organization [WHO]).2 La 
classificazione include un nuovo approccio alle persone 
con disabilità basato sulla multidimensionalità.4 Un esem-
pio dell’applicazione di questo approccio è l’identificazio-
ne di una lesione (eziologia) usando le moderne tecniche 
di imaging che ci permettono non solo di osservare il det-
taglio dei tessuti danneggiati ma anche di individuare le 
strutture non danneggiate che possono essere sfruttate nel 
processo di riabilitazione. Per il medico fisiatra la sfida 
consiste nel prendere in considerazione questi reperti per 
proporre metodi di riabilitazione che possano favorire la 
plasticità e la rigenerazione.

Un secondo aspetto è la valutazione di differenti funzio-
ni e strutture corporee utilizzando l’esame clinico e l’ap-
plicazione di specifiche scale di valutazione. Per il medico 
fisiatra un primo obiettivo è la quantificazione della severi-
tà della menomazione funzionale e anche la dimostrazione 
di una precisa correlazione tra le menomazioni funzionali 
e le sottostanti lesioni strutturali. Questo approccio ana-
tomo-clinico è particolarmente importante nei disordini 
muscolo-scheletrici e neurologici ma anche nelle meno-
mazioni cognitive dovute a lesioni focali. Il terzo aspet-
to è la valutazione delle limitazioni nell’attività. Questa 
azione è un fondamento della MFR e considera le abili-è un fondamento della MFR e considera le abili- MFR e considera le abili-
tà restanti come più importanti delle menomazioni delle 
strutture corporee e delle funzioni secondo una visione più 
positiva basata sull’attività in sé. Il quarto livello consiste 
nella valutazione delle conseguenze sociali del trauma o 
della malattia.5 In questo contesto, i termini precedente-
mente utilizzati di “svantaggio” e “handicap” sono stati 
sostituiti dal più positivo “partecipazione”, che colloca 
il/la paziente nel suo proprio contesto di vita personale, 
professionale e sociale. L’ICF costituisce anche un buon 

modello per la definizione delle strategie riabilitative. 6 Le 
dimensioni dell’ICF possono infatti corrispondere a diver-
si obiettivi o misure di outcome per la riabilitazione. La 
“menomazione delle strutture corporee” può corrisponde-
re alla possibilità di stimolare le strutture non danneggiate 
con tecniche o trattamenti che ne attivino le potenzialità 
plastiche.7, 8 La “menomazione delle funzioni corporee” 
può far riferimento al recupero di funzioni quali la for-
za, la coordinazione e la destrezza nel caso della funzione 
motoria; alla discriminazione e all’identificazione degli 
stimoli nel caso della funzione sensitiva; la programma-
zione, la comprensione verbale, la memorizzazione nel 
caso delle funzioni cognitive. “Attività e partecipazione” 
fanno riferimento al contenimento della disabilità e alla 
possibile generalizzazione del recupero funzionale ad altre 
attività e all’incremento delle attività limitate attraverso 
strategie di compenso. “Restrizione della partecipazione” 
corrisponde alla riduzione dello svantaggio per mezzo di 
interventi sociali basati sulla rilevazione e sull’inclusione 
tenendo conto dei fattori personali e ambientali. I “fatto-
ri di contesto” devono essere tenuti in considerazione nel 
loro possibile doppio ruolo di facilitatori e/o barriere. Nel 
contesto dell’ICF è necessario considerare che la capacità 
sviluppata non corrisponde necessariamente al livello di 
performance del paziente che deve, in ogni caso, essere il 
fine ultimo della MFR.

Questo approccio multidimensionale alla malattia e alle 
sue conseguenze per la diagnosi, la terapia e la riabilita-
zione, rinforza la consapevolezza che la MFR può essere 
considerata una medicina della persona complementare 
alla medicina delle specializzazioni d’organo.

Processi di apprendimento  
in medicina fisica e riabilitazione

L’apprendimento è parte del processo riabilitativo e, re-
centemente, ha raggiunto un profilo più alto e il ricono-
scimento della sua importanza nella pratica della MFR. Il 
medico fisiatra è un insegnante, soprattutto quando nuovi 
concetti di adattamento (ad esempio la plasticità) e appren-
dimento motorio devono sostenere i programmi di riabili-
tazione. I principi dell’adattamento e della plasticità sono 
affrontati nel programma di formazione in MFR e i medici 
fisiatri, pertanto, conoscono e comprendono le basi teori-
che dell’insegnamento e dell’apprendimento.10

Durante la formazione i medici fisiatri apprendono 
come le persone imparano le abilità motorie (motor lear-
ning) e ciò richiede la comprensione dei seguenti fattori:11 
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• sviluppo motorio: come acquisire una capacità per 
sviluppare le abilità motorie e incrementare la performan-
ce finale;

• controllo motorio: come il sistema nervoso controlla 
i movimenti;

• motivazione: come motivare le persone a voler ap-
prendere nuove abilità motorie e a partecipare ai program-
mi riabilitativi;

• pratica di insegnamento per l’allenamento fisico: 
come l’ambiente di trattamento può ottimizzare l’acquisi-
zione di abilità motorie.

Queste competenze mettono il medico fisiatra in con-
dizione di elaborare strategie per massimizzare l’outcome 
ed evitare i cattivi adattamenti. Vengono sviluppati nuovi 
ed efficaci concetti di apprendimento motorio e recupero 
funzionale con lo scopo di indurre l’acquisizione di abi-
lità rilevanti per la vita dei pazienti. Questo approccio è 
utile a prevenire il fenomeno del non-uso appreso e per il 
ripristino delle funzioni. Tuttavia, un programma troppo 
intenso può essere controproducente e impedire il naturale 
adattamento.12 Comunemente l’apprendimento riguarda 
istruzioni su “come fare qualcosa”/“come portare a ter-
mine un compito”. Anche senza un’istruzione esplicita 
una persona ha spesso la capacità di capire come portare 
a termine un compito, semplicemente mettendo in atto un 
apprendimento implicito.

Si ritiene che l’apprendimento esplicito e l’apprendi-
mento implicito siano sostenuti da differenti vie neurali. 
Il processo di apprendimento implicito è più robusto nei 
traumi del sistema nervoso, specialmente quando la me-
moria è stata severamente menomata. Anche se il primo 
approccio attualmente è usato più spesso, le procedure di 
apprendimento esplicito e implicito hanno un ruolo poten-
ziale in tutti gli aspetti della MFR.13, 14 Il recupero di una 
funzione, che sia spontaneo o facilitato da una terapia, è 
un doppio fenomeno di plasticità. Esso è largamente inter-
dipendente ed è guidato in modificazioni tanto nel sistema 
nervoso che in quello muscolo-scheletrico. Il processo di 
neuroplasticità dipende dall’attività dei muscoli effettori 
mentre la sua espressione dipende dal comando e dalla re-
golazione neurologica.

In generale, in tutte le condizioni che compromettono 
l’attività fisica, dove c’è un disordine del reclutamento 
muscolare o del controllo, o dove c’è una riduzione del-
la performance, il potenziamento muscolare e il ricondi-
zionamento fisico sono essenziali ma non possono essere 
considerati come approcci esclusivi. Non devono essere 
separati da tutti gli altri aspetti della riabilitazione neuro-

motoria convenzionale nella misura in cui l’attività dipen-
de da entrambe le forme di plasticità.15

I medici fisiatri, pertanto, accolgono questo nuovo con-
cetto funzionale, per lavorare con i fisioterapisti, per far 
progredire concettualmente sia la riabilitazione neurolo-
gica che quella muscolo-scheletrica.16Tutto questo è evi-
dente, ad esempio, nelle tecniche di action-observation e 
nell’interesse per la realtà virtuale, sempre più utilizzati 
nei programmi riabilitativi.

Il cervelletto e i gangli della base hanno un’importanza 
critica nell’apprendimento motorio, che mette le persone 
in condizione di acquisire comportamenti di particolare 
abilità. Se queste strutture sono intatte dopo una lesione 
cerebrale, recuperare le abilità è possibile per mezzo di un 
allenamento ripetitivo utile a superare le difficoltà nell’ap-
prendere nuove abilità motorie così come le limitazioni nel 
controllo posturale e i deficit della coordinazione sensori-
motoria.17 

I clinici della MFR osservano che la ripetizione è una 
caratteristica comune a tutte le modalità di intervento come 
parte del motor learning, ma i principi della pratica clinica 
quotidiana non sono interamente fondati sui risultati delle 
ricerche sul controllo motorio, sul motor learning e sulla 
pratica della riabilitazione. Un esempio di apprendimento 
motorio include i paradigmi della robotica per l’arto supe-
riore, in cui la resistenza dei pazienti è misurata durante 
l’uso di apparecchiature tenute dalla mano durante l’ese-
cuzione di specifici movimenti dell’arto stesso. Un altro 
principio è l’importante concetto della attuale quantità to-
tale di allenamento eseguito nell’intervento oggetto di stu-
dio. C’è una relazione tra la quantità delle memorizzazioni 
ottenute attraverso la pratica ripetitiva di un compito nel 
tempo e la quantità di allenamento somministrato.18 Un 
eccessivo sforzo di apprendimento può avere come esito 
risultati considerevoli in termini di ritenzione mnemonica 
nel lungo periodo ma può avere un trascurabile effetto sul 
livello di performance dell’individuo. Così il medico fisia-
tra prescrive e propone diverse schede di pratica terapeu-
tica per venire a capo dell’inadeguatezza della semplice 
ripetizione di un movimento.

L’acquisizione del riapprendimento di abilità è variabi-
le, dato che si ritiene che il vero recupero cerebrale sia 
stimolato attraverso la sola ripetizione.14 I metodi di com-
pensazione si sviluppano attraverso la pura ripetizione e 
per stimolare le modificazioni corticali (recupero vero), i 
soggetti devono essere cimentati con compiti più sfidan-
ti. Le tecniche riabilitative dovrebbero essere adattate agli 
specifici deficit motori del paziente e possibilmente com-
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binate, per esempio, con la constraint induced movement 
therapy assieme alla realtà virtuale. Due domande critiche 
riguardo una tecnica riabilitativa sono se le acquisizioni 
persistono per un significativo periodo di tempo dopo il 
training e se esse si generalizzano ad attività non allenate. 
Il motor learning e la pratica ripetitiva sono quindi appli-
cati nei pazienti con esiti di stroke e di trauma cranico e 
includono:14

• training funzionale dell’arto superiore: training orien-
tato alla menomazione funzionale per le emiparesi lievi;

• constraint induced movement therapy;
• stimolazione neuromuscolare attivata dall’elettromio-

grafia;
• terapia robotica interattiva;
• riabilitazione basata sulla realtà virtuale.

Comprendere i processi di riparazione  
e usare i processi compensatori in MFR per 

l’adattamento, l’abilitazione e la riabilitazione

Gli obiettivi principali in MFR sono il recupero delle fun-
zioni, il miglioramento delle attività e la riduzione delle 
restrizioni alla partecipazione. Questi obiettivi riguardano 
innanzitutto le persone con menomazioni motorie che sono 
la prima causa di disabilità a livello mondiale. Il recupe-
ro motorio è il miglioramento, spontaneo o indotto dal-
la riabilitazione, dopo una menomazione causata da una 
patologia neurologica o del sistema muscolo-scheletrico. 
Studi longitudinali sul recupero motorio spontaneo dopo 
stroke hanno dimostrato che il recupero stesso non ha un 
andamento lineare nel tempo ma principalmente presenta 
una prima fase (entro 3 mesi) di recupero veloce seguita da 
un periodo di miglioramenti più lenti della funzione moto-
ria19 o, più raramente, con un andamento a gradini (salita 
e plateau).20

Il recupero motorio comprende due componenti: il vero 
recupero “per sé” e i compensi funzionali. Nel sistema mu-
scolo scheletrico il recupero può anche essere una restitu-
tio ad integrum, talvolta anche anatomica, normalmente 
soprattutto funzionale (con qualche residua cicatrice che 
può richiedere interventi per la prevenzione di future me-
nomazioni funzionali).

In ambito neurologico il recupero motorio vero è con-
seguenza della capacità vicariante del sistema neuromo-
torio umano in grado di ripristinare in tutto o in parte una 
funzione motoria dopo una lesione. Ciò deriva dai mec-
canismi di neuroplasticità quali la regressione della dia-
schisi,21 la riorganizzazione della corteccia sensorimotoria 

controlaterale e il coinvolgimento dell’emisfero non dan-
neggiato,22 il ripristino della conduzione nel tratto cortico-
spinale o in vie motorie alternative,23 il reclutamento di 
preesistenti connessioni fronto-parietali24 e modificazioni 
della connettività interemisferica.25 

I meccanismi compensatori vengono attivati per otte-
nere il miglior funzionamento possibile (attività e parte-
cipazione) quando un completo recupero anatomico non 
è possibile. I compensi possono basarsi sull’attivazione di 
muscoli alternativi per l’esecuzione di un movimento (ad 
esempio spalla e gomito per la presa dopo uno stroke26 o 
l’attivazione dei muscoli estensori del polso per attivare 
la presa sfruttando la tenodesi della mano nelle persone 
con tetraplegia C6),27 l’uso dell’arto controlaterale non 
menomato o le modificazioni dell’ambiente. Un altro pos-
sibile compenso è l’uso di una diversa struttura/funzione 
corporea per compensare quella danneggiata (ad esempio 
la propriocezione e la vista per compensare il danneggia-
mento dell’orecchio interno nelle persone con disturbi 
della postura e dell’equilibrio). Protesi e ortesi sono appa-
recchiature di compenso ampiamente utilizzate in MFR, 
anche se richiedono un adeguato addestramento all’uso e 
l’attivazione di funzioni motorie nuove o di compenso per 
essere efficaci.

Il motor learning si fonda sulla capacità del sistema 
motorio umano di apprendere attraverso la pratica e l’e-
sperienza. Il Motor Learning comprende l’adattamento 
motorio, l’acquisizione di abilità e la capacità di prendere 
decisioni.28 Queste capacità possono essere attivate in un 
soggetto normale per acquisire nuove abilità motorie e nei 
pazienti per migliorare il recupero motorio.

Adattamento motorio

Per un medico fisiatra l’adattamento motorio va inteso in 
senso lato. In biologia l’adattamento è il processo di cam-
biamento attraverso il quale un organismo o una specie 
diviene più adeguato all’ambiente di vita. L’adattamento 
motorio si presenta come il processo in grado di produrre 
la migliore pianificazione per minimizzare il costo energe-
tico e ottimizzare l’efficienza del movimento, qualunque 
sia l’ambiente e lo stato dell’effettore. Un grande nume-
ro di perturbazioni ambientali o cambiamenti biologici 
(come lo sviluppo o l’invecchiamento) richiedono un tale 
adattamento. In più, nella pratica della MFR l’adattamento 
è necessario perché il processo patologico è responsabile 
di menomazioni strutturali scheletriche, neurologiche o 
muscolari o di menomazione delle funzioni bioenergeti-
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che. Da questo punto di vista l’adattamento motorio non è 
solo una modalità del motor learning in cui il sistema ner-
voso impara a predire e ad annullare gli effetti di un nuovo 
ambiente ma piuttosto un processo sviluppato per massi-
mizzare la performance in quel dato ambiente.29 Questa 
interpretazione si accorda con il modello ICF in quanto 
considera tutti i fattori di contesto, mettendo in relazio-
ne quelli ambientali con quelli personali nella limitazione 
del funzionamento del soggetto. Ampliare in questo senso 
il termine “adattamento motorio” dovrebbe risultare utile 
in quanto coinvolge sia il sistema nervoso che quello mu-
scolo-scheletrico, strettamente collegati in un’interazione 
cooperativa.30 

I meccanismi coinvolti sono complessi in quanto sol-
lecitano molti modelli comportamentali e computazionali 
del controllo motorio e dell’adattamento motorio31 che a 
loro volta fanno riferimento a diverse discipline quali le 
neuroscienze, la psicologia, la robotica, la matematica o 
la scienza dei computer. Tali modelli sono utili a rileggere 
il comportamento motorio in termini computazionali ma 
sono meno efficaci se si mettono in relazione i modelli 
computazionali e quelli neurobiologici o se vengono ap-
plicati ad aspetti del funzionamento e della patologia.32 
Tuttavia, possiamo sottolineare il ruolo della plasticità 
della funzione motoria. Se da un lato è coinvolta la neuro-
plasticità, in particolare la funzione sinaptica,33 dobbiamo 
ricordare che la plasticità è una proprietà biologica gene-
rale che appartiene anche all’effettore con le sue diverse 
componenti tessutali, ossa, articolazioni e muscoli.

La plasticità del muscolo scheletrico è ben conosciu-
ta, essa è responsabile del condizionamento conseguente 
all’allenamento fisico e del decondizionamento che si ma-
nifesta durante l’immobilizzazione cronica o la malnutri-
zione. Queste ultime sono condizioni frequenti in pazienti 
con malattie neurologiche, cardiovascolari, respiratorie e 
renali e talora la loro autosufficienza è gravemente com-
promessa. Tuttavia, applicando alcuni programmi di attivi-
tà di resistenza, è possibile “massimizzare” le performance 
motorie evitando un grave livello di dipendenza.34 

Strategie motorie

Per raggiungere un particolare obiettivo, possiamo usare 
più di una pianificazione motoria. In teoria abbiamo a di-
sposizione soluzioni in abbondanza più o meno economi-
che sul piano energetico e dell’efficienza meccanica, ma 
in pratica fra tutte queste soluzioni possibili noi scegliamo 
la migliore. Questa capacità dipende sia dallo sviluppo 

motorio che dall’apprendimento motorio che portano alla 
progressiva costruzione di modelli interni che predicono le 
conseguenze sensoriali dei comandi motori. A causa delle 
differenze biologiche e morfologiche individuali, questi 
modelli sono specifici per ogni individuo e talora posso-
no essere veramente inusuali. Taylor ha basato un lavoro 
di review sul ruolo del motor learning nella nascita del 
Fosbury Flop che ha prodotto un innovativo cambio di pa-
radigma nel salto in alto.35 Questo esempio sottolinea la 
relatività del concetto di “normalità”. In più in MFR il pa-
ziente sviluppa modalità di apprendimento caratterizzate 
da un processo di re-ottimizzazione che tiene conto delle 
nuove condizioni create dalle menomazioni funzionali. A 
questo punto è necessario mettere in risalto il concetto che 
la riabilitazione non deve essere “una particolare idea di 
salute o di performance, determinata esternamente” dal 
team sanitario.36 

I processi principali che portano a rappresentazioni fun-
zionali neurali, cosiddetti “modelli interni”, hanno prodot-
to un nuovo approccio alla riabilitazione dei pazienti emi-
plegici: il trasferimento bilaterale.37 In pazienti con esiti di 
stroke in fase subacuta è possibile osservare un migliora-
mento funzionale della mano dal lato menomato attraverso 
un allenamento condotto con la mano del lato non meno-
mato. I processi convolti in questo apprendimento senso-
rimotorio non sono ben conosciuti ma aprono interessanti 
prospettive per la MFR.

Adattamento sensorimotorio

L’adattamento motorio può essere indotto in risposta a una 
perturbazione sensoriale esterna in forma di un conflitto 
sensoriale prodotto da lenti prismatiche che creano uno 
spostamento dell’ambiente visuale (Figura 1A). Questo 
adattamento sensorimotorio si verifica dopo ripetuti rapidi 
movimenti oculari di puntamento nella direzione del target 
visivo. Il loro iniziale spostamento nella direzione della 
deviazione ottica e verso il target virtuale diminuisce pro-
gressivamente a dimostrazione della capacità del sistema 
motorio di tenere conto dell’errore spaziale prodotto dal-
la deviazione prismatica. Il riallineamento propriocettivo 
corrisponde allo scostamento della posizione percepita 
dell’arto superiore nella direzione della deviazione ottica. 
È responsabile anche della stima propriocettiva dislocata 
in avanti (ovvero del puntamento sull’asse sagittale) in di-
rezione opposta alla deviazione ottica dopo la rimozione 
dei prismi, il riallineamento visivo corrisponde alla dislo-
cazione della direzione percepita dello sguardo in direzio-
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tano degli effetti sostanziali e di lunga durata.38, 42 L’adatta-
mento si può sviluppare anche con movimenti immaginati 
di puntamento visuo-manuale (senza alcuna esecuzione 
evidente) durante l’esposizione ai prismi. Pertanto, in 
presenza di una discrepanza intersensoriale spaziale del-
la posizione della mano (posizione visivamente dislocata 
contro propriocezione non dislocata) la programmazione 
motoria è sufficiente a produrre il riallieamento.43 

Adattamento sensorimotorio ed espansione cognitiva

Curiosamente l’adattamento visuo-motorio prodotto 
dall’esposizione ai prismi può interagire con funzio-

ne opposta alla deviazione ottica.38 La somma algebrica 
del riallineamento propriocettivo e visivo risulta uguale al 
totale riallineamento nella coordinazione occhio-mano mi-
surata attraverso il puntamento di un target senza feedback 
visivo o senza conoscenza del risultato.39 

La consapevolezza dell’errore di puntamento nella ri-
levazione e nella correzione non è condizione necessaria 
per il riallineamento sensorimotorio. Alcune procedure 
sperimentali, che utilizzano una dislocazione visiva pro-
gressivamente crescente, permettono un significativo ri-
allineamento non inquinato da correzioni volontarie.40, 41 
Analogamente i pazienti con neglect che non sono consa-
pevoli del disturbo visivo durante l’uso dei prismi presen-

Figura 1.—Adattamento ai prismi. Fasi di adattamento ai prismi (A): il soggetto indossa occhiali con lenti prismatiche che determinano uno spo-
stamento ottico di 10° verso destra (Pre-test). Un pannello veniva posto sotto il mento del paziente per evitare che potesse guardarsi la mano nella 
sua posizione di partenza mentre veniva lasciata libera la visione dei target e degli errori terminali di puntamento (soppressione della percezione 
visiva anticipatoria del movimento). All’inizio del processo viene richiesto al soggetto di compiere rapidi movimenti di puntamento (soppressione 
del feedback visivo del movimento) in direzione di un target visivo (Esposizione). I movimenti di puntamento sono spostati verso il lato della de-
viazione ottica (freccia nera) e in direzione del target virtuale (Errore iniziale). Il sistema motorio tiene successivamente conto dell’errore spaziale 
consecutivo alla deviazione prismatica (Adattamento), indipendentemente dal fatto che il soggetto mostri o meno consapevolezza dell’errore, e 
finalmente compensa per la deviazione ottica (Compensazione). In seguito alla rimozione delle lenti prismatiche al soggetto viene di nuovo ri-
chiesto di puntare velocemente verso un target, il movimento è spostato in direzione opposta alla deviazione ottica (verso sinistra: freccia rossa) 
(Post-effetto). Il punto rilevante nella riabilitazione del neglect è che dopo uno spostamento ottico a destra del campo di visuale i soggetti mostrano 
una sistematica deviazione a sinistra delle risposte visuo-motorie con l’arto adattato senza l’implicazione di una attenzione volontaria da parte del 
paziente, in accordo con un percorso bottom-up.
Miglioramento dei deficit cognitivi relativi allo spazio dopo adattamento ai prismi in soggetti con lesioni dell’emisfero cerebrale destro (B): ne-
glect visivo in compiti di disegno a partire dal ricordo di una margherita (1) e nella copia (2); neglect nella rappresentazione valutato attraverso la 
riproduzione dell’immagine memorizzata di una mappa della Francia (3); neglect uditivo valutato per mezzo di compiti di ascolto (4); navigazione 
in sedia a rotelle (5); e disgrafia spaziale (6).

post-effetto

pre-test esposizione errore iniziale

compensazione

adattamento
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Adattamento, abilitazione e riabilitazione

I processi di adattamento, e in primo luogo l’adattamento 
motorio, sono importanti in MFR. L’adattamento motorio 
include interazioni sensorimotorie sollecitate da perturba-
zioni esterne o da modificazioni del corpo e dipende dal-
la pratica di esercizi ripetitivi durante un breve lasso di 
tempo. L’adattamento è acquisito implicitamente senza la 
consapevolezza del soggetto, cosa che lo rende un metodo 
facilmente applicabile anche in pazienti con lesione cere-
brale e deficit attentivi. L’adattamento motorio comporta 
anche post-effetti sensorimotori di lungo periodo, ma an-
che post-effetti cognitivi, dimostrando che l’interazione 
sensorimotoria può influenzare i processi cognitivi attra-
verso un percorso bottom-up. Le caratteristiche dell’adat-
tamento e i suoi effetti positivi dovrebbero portare a un 
maggior numero di metodi basati su di esso in MFR.

Anche se vengono utilizzati nello stesso modo, questi 
processi neurofisiologici giocano un ruolo differente in ri-
abilitazione (prevalentemente riferita all’età adulta) e in 
abilitazione (durante lo sviluppo). Nel primo caso lo scopo 
principale è quello di ottenere il miglior livello di parteci-
pazione in relazione a quanto è stato parzialmente o total-
mente perduto; nel secondo caso l’obiettivo è di evitare un 
impatto negativo da parte delle funzioni e delle strutture 
corporee menomate nello sviluppo di quelle non menoma-
te, in modo tale da evitare menomazioni secondarie, man-
tenendo i migliori livelli di attività raggiunti e in definitiva 
di partecipazione. Durante l’abilitazione, lo sviluppo può 
essere considerato una forza che produce forme di com-
pensazione naturali talora inefficaci se non dannose, ma 
lo sviluppo è anche una potente forza che, se ben guidata 
attraverso i processi di adattamento, può portare nel tempo 
a buoni compensi che producono un funzionamento mi-
gliore di quello che ci si può aspettare in relazione alla 
storia naturale della malattia.

Valutazione del potenziale  
di recupero e prognosi in MFR

Il recupero funzionale è l’obiettivo di un soggetto dopo aver 
sperimentato una malattia, un trauma o un’altra condizione 
di salute (ad esempio invecchiamento) e la ricerca di un 
trattamento riabilitativo è il mezzo per recuperare il miglior 
funzionamento possibile. Uno specialista in MFR è forma-
to in modo da vedere il paziente non come un gruppo di 
organi e sistemi con una certa preservata funzione o struttu-
ra, ma come un tutto con un certo grado di funzionamento. 

ni cerebrali superiori che sono correlate all’integrazione 
multisensoriale, come dimostrato da effetti sorprendenti 
osservati in pazienti con lesioni dell’emisfero destro con 
neglect unilaterale sinistro dopo deviazioni ottiche verso 
destra del campo visuale (Figura 1B).44 Questo migliora-
mento interessa alcuni sintomi, che sono indipendenti da 
attività manuali (neglect uditivo, neglect figurativo) e altri 
deficit non legati al neglect quali deficit di costruzione, de-
ficit di navigazione così come la riduzione della sindrome 
dolorosa regionale suggerendo così una espansione del 
post-effetto sensorimotorio alla cognizione spaziale attra-
verso un percorso bottom-up.38, 45

Un effetto speculare, ad esempio la simulazione del 
neglect è stata osservata anche in numerose funzioni co-
gnitive di soggetti sani esposti ai prismi. La simulazione 
del neglect non è stata decritta solo nella rappresentazio-
ne dello spazio peripersonale, extrapersonale e somati-
co ma anche nei numeri mentali e nelle scale di lettere. 
L’influenza dell’adattamento ai prismi si estende anche 
all’attenzione spaziale, al processamento gerarchico e alla 
rimappatura spaziale.46 L’aggettivo “cognitivo” usato per 
descrivere i post-effetti, si riferisce al fatto che le modi-
ficazioni si verificano al di là dell’abituale schema degli 
effetti compensatori sensori-motori e coinvolgono abilità 
mentali quali il giudizio, il confronto o la rappresentazione 
mentale dello spazio. La presenza di post-effetti cognitivi 
è ancora più interessante se si considera che non possono 
essere spiegati in termini di post-effetti sensori-motori ma 
che dipendono strettamente dal riallineamento spaziale. 
Inoltre, il riallineamento spaziale deve essere abbastanza 
forte (utilizzando una deviazione ottica di almeno 10° sia 
nei pazienti con neglect che nei soggetti sani) perché si 
producano i post-effetti cognitivi.45, 46 

Altri meccanismi di adattamento

Oltre agli adattamenti neurofisiologici discussi fino ad ora, 
ci sono adattamenti che possono essere considerati “ester-
ni” alla sede anatomica della lesione originale e anche/o 
esterni alla persona osservata. Il primo tipo di adattamenti 
include l’uso di altre strutture e funzioni corporee per vi-
cariare quelle danneggiate mentre il secondo tipo è rappre-
sentato dall’adozione di protesi e ortesi per compensare le 
perdite di funzione. In entrambi i casi è necessario un buon 
approccio specialistico in MFR e un processo di insegna-
mento che comprenda educazione, formazione ed esercizi 
per ottimizzare l’adattamento e ottenere i migliori risultati 
funzionali possibili.
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una società che crede che “qualsiasi cosa è possibile”: per-
tanto, raggiungere un compromesso sugli obiettivi della 
riabilitazione dai pazienti, familiari e dall’equipe medica 
può risultare stressante.47 Il medico fisiatra deve conoscere 
le patologie che causano disabilità in modo da avere più 
informazioni riguardo alla prognosi, ma a dispetto delle 
informazioni mediche disponibili ci sono ancora alcune 
condizioni (per esempio lo stato di minima coscienza dopo 
trauma cranico) la cui prognosi è incerta e i familiari e 
i pazienti hanno di norma un atteggiamento ottimistico48 
verso le prognosi, richiedendo obiettivi e trattamenti non 
realistici. In questo senso l’esercitazione delle abilità co-
municative del medico fisiatra così come delle abilità di 
leadership sarà utile per perseguire una migliore compren-
sione del piano riabilitativo.49

I medici fisiatri giocano un ruolo importante nel proces-
so di riabilitazione dal momento che sono stati formati per 
guidare team costituiti da più professionisti, collaborando 
a stretto contatto con altre discipline e hanno la capacità di 
dare una valutazione globale del complesso stato funziona-
le del paziente e delle possibilità di acquisire un certo risul-
tato nel futuro.50 Si confrontano anche con la responsabilità 
di fornire un’immagine del potenziale dello stato funziona-
le per pianificare i bisogni futuri, determinare l’erogazione 
dei servizi e la distribuzione delle risorse del trattamento. 
Nella fase storica attuale, in cui le risorse in ambito sanita-
rio sono limitate, è molto importante dare un’accurata evi-
denza scientifica dei metodi riabilitativi e del loro impatto 
sui pazienti, sui loro familiari e sulla società.

Capacità gestionali

Gli specialisti in MFR hanno il compito di agevolare gli 
sforzi dei pazienti per raggiungere la miglior qualità di 
vita possibile dopo una malattia o un trauma o di facilitare 
lo sviluppo dei soggetti in una determinata condizione di 
salute. Essere un buon medico fisiatra richiede eccellenti 
competenze tecniche, scientifiche ma anche manageriali. 

Lo sviluppo di capacità manageriali è stato parte di un 
percorso di formazione medica negli ultimi 20 anni e diver-
si studi hanno segnalato che i sistemi sanitari organizzati 
meglio producono non solo una cura del paziente di miglio-
re qualità e un incremento della produttività, ma aumenta-
no anche il grado di soddisfazione tra pazienti e staff.51

Tradizionalmente, come mostrano molti studi socio-
logici, i medici fisiatri sviluppano un’attitudine negativa 
verso le prassi manageriali che è probabilmente il risulta-
to di un tradizionale approccio paternalistico della pratica 

Il progetto riabilitativo deve iniziare determinando il 
livello funzionale nella fase precedente alla patologia te-
nendo anche in mente il funzionamento finale. Studi longi-
tudinali sulla storia naturale delle malattie hanno mostrato 
che le curve di recupero non seguono un andamento li-
neare, ma principalmente procedono attraverso una prima 
fase di recupero rapido e una seconda fase caratterizzata 
da miglioramenti più lenti delle funzioni motorie o più ra-
ramente da miglioramenti e plateau. La lunghezza della 
prima fase varia a seconda delle patologie ed è considera-
ta la più importante per la riabilitazione: la maggior parte 
degli sforzi della Medicina fisica e riabilitativa dovrebbe 
focalizzarsi su questa fase (riabilitazione post-acuta), in 
modo da accrescere la qualità e la quantità del recupero. 

In una prospettiva di medicina fisica e riabilitativa fo-
calizzata sulla persona al di là della patologia, tuttavia, la 
prognosi è solo parzialmente basata sulla storia naturale 
della patologia originale. Da un lato debbono essere con-
siderate anche le comorbidità, e dall’altro fattori personali 
e ambientali come barriere e/o facilitatori del recupero. 
Tuttavia, gli obiettivi di partecipazione dell’individuo ri-
chiedono una grande attenzione e contribuiscono a deter-
minare la prognosi finale e l’intero progetto riabilitativo.

Ciò nonostante, in tempi di riduzione delle risorse, è ob-
bligatorio definire obiettivi appropriati per ogni paziente in 
accordo con la prognosi propria della patologia e con l’al-
tro concetto di “potenziale riabilitativo”: il paziente sarà in 
grado di portare la propria condizione a un migliore stato 
di funzionalità? L’intervento riabilitativo sarà in grado di 
modificare realmente il grado di partecipazione del pazien-
te? In un modello puramente “compassionevole”, la riabi-
litazione non è negata ad alcuno; in un modello incentrato 
esclusivamente sulla malattia, la riabilitazione non viene 
concessa, dal momento che si pensa che il paziente sia in 
grado di recuperare spontaneamente senza nessun interven-
to non appena la patologia sia stata trattata. In un approccio 
moderno, tuttavia, la riabilitazione dovrebbe essere data a 
pazienti veramente in grado di migliorare, in un determi-
nato periodo di tempo della condizione di salute, con un 
inizio e una fine del trattamento (cui far seguire un periodo 
di mantenimento, chiamato anche post-riabilitazione).

Estremamente specifico per la MFR è il problema del-
la comunicazione ai pazienti delle prospettive (prognosi) 
dovute a fattori medici, aspetto che non viene trattato nel-
la maggior parte delle patologie disabilitanti dai medici 
specialisti che trattano la fase acuta. Questa è una delle 
più grandi sfide in riabilitazione, specialmente al giorno 
d’oggi quando sviluppi medici e scientifici impattano su 
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cians di Londra nel 2005, le abilità di leadership dovrebbe-
ro essere incorporate nella formazione dei medici in modo 
da supportare la professionalità e migliorare la produttività.

I medici debbono imparare ad avere una visione ma-
croscopica sulle disposizioni sanitarie e sull’allocazione 
di risorse.53 Debbono essere in grado di raggiungere un 
obiettivo comune non solo dal punto di vista individuale 
del proprio paziente ma dell’intera società. Questo impli-
ca la necessità di imparare e capire la situazione politica, 
economica e sociale del sistema insieme a un processo de-
cisionale basato sull’etica. 

Uno specialista in MFR dovrebbe prendere attivamente 
parte ai percorsi sanitari per fornire cure alle persone con 
disabilità e sviluppare linee guida cliniche per suggerire 
trattamenti in maniera continuativa, per esempio i bisogni 
nelle fasi acuta, subacuta e a lungo termine della malattia.

All’interno di un servizio riabilitativo, a livello meso-
economico, lo specialista in MFR dovrebbe sviluppare 
capacità manageriali per costruire un team efficace. È già 
noto che un approccio di equipe alle cure per il paziente è 
più efficace rispetto a un approccio frammentato e lo spe-
cialista di MFR dovrebbe coordinare la cura del paziente 
attraverso i diversi membri del team (fisioterapisti, terapisti 
occupazionali, assistenti sociali…ecc.). Comuni qualità di 
leadership54 dovrebbero essere incoraggiate per promuo-
vere una migliore soddisfazione e dinamica del gruppo. 
Queste qualità includono buone abilità di comunicazione, 
l’abilità di incoraggiare diversi membri del team a parteci-
pare e a unirsi, suggerire scopi e obiettivi dei trattamenti, 
evitare criticismi personali e raggiungere lo scopo finale 
attraverso il consenso della maggioranza. Queste riunio-
ni di equipe dovrebbero dare origine a una pianificazione 
del lavoro del personale sanitario personalizzata, con spe-
cifici obiettivi, con la definizione degli interventi clinici, 
la durata dei trattamenti e l’assegnazione dei compiti. Lo 
specialista di MFR dovrebbe essere in grado di individua-
re e mediare i conflitti che possono emergere tra i diversi 
membri del team e dovrebbe essere in grado di gestire con 
successo per esempio l’apertura di uno spazio di dibattito, 
cercando di evitare dettagli personali e imputazioni o pro-
muovere una sessione di team building per la risoluzione 
dei conflitti.55

Al livello microeconomico, la sfida per gli specialisti in 
MFR è strettamente legata alla gestione a lungo termine 
dei pazienti, che potrebbero includere assistenza in lungo-
degenza, soluzioni di adattamento per le abitazioni, cure 
a lungo termine e post riabilitative, attività fisica adattata, 
assistenza continua. I pazienti in riabilitazione hanno biso-

medica. La formazione medica si è focalizzata particolar-
mente sull’aumentare conoscenza e abilità pratica invece 
che dare priorità a efficienza e qualità. Per molti anni nella 
storia della pratica medica, i fisiatri sono stati soliti lavo-
rare in piccoli centri o per consulti individuali, guidando 
un team senza interlocuzione e svolgendo l’attività senza 
considerare costi e fattori economici.

Questo aspetto è cambiato nel ventunesimo secolo nel 
quale la medicina si confronta con diverse sfide come:

• il passaggio da un approccio paternalistico della me-
dicina a un approccio centrato sul paziente, in cui il profes-
sionista diventa un fornitore di soluzioni per i problemi del 
paziente e dovrebbe adattarsi alle decisioni del paziente e 
alle sue aspettative;

• l’avvento di nuovi strumenti diagnostici, nuovi trat-
tamenti, nuovi farmaci e naturalmente l’aumento della 
longevità e il maggiore impatto a lungo termine di alcune 
patologie sono responsabili degli enormi costi dei servizi 
sanitari;

• le minacce finanziarie alla sopravvivenza di molti si-
stemi sanitari sono il risultato della situazione sopra men-
zionata ed esiste un trend volto a migliorare la sanità non 
solo in termini di risultati medici ma anche nella misura 
della qualità delle cure, della trasparenza e dell’efficien-
za.52 

Nel campo della riabilitazione, lo stesso andamento può 
essere osservato con addirittura qualche considerazione 
paradigmatica. Gli specialisti di MFR trattano pazienti che 
spesso hanno condizioni complesse come politraumi, le-
sioni del midollo spinale, trauma cranio encefalico o dolo-
re cronico. Lavorano guidando equipe multiprofessionali 
che operano in modo sinergico, in cui una buona comuni-
cazione e il coordinamento sono essenziali per il successo. 
Devono anche affrontare le più alte aspettative di recupero 
da parte dei pazienti e dei loro familiari. Con un più fa-
cile accesso a internet, con cui i pazienti possono trovare 
informazioni sulle loro condizioni, è ora più comune per 
i pazienti cercare diverse opinioni sui servizi nello stesso 
ospedale o in diversi ospedali aumentando anche il costo 
delle cure. Inoltre, molte delle patologie sopra menzionate, 
con i progressi scientifici e tecnologici, diventano condi-
zioni croniche che aumentano la richiesta di cure costanti e 
la richiesta costante di trattamento, per esempio la necessi-
tà di fisioterapia, terapia occupazione o logopedia. 

In questo contesto, la necessità di una buona leadership 
adattata ai cambiamenti attuali della società e al modo di 
pensare è obbligatoria, altrimenti ci sarebbe un fallimento 
di gestione. Come dichiarato dal Royal College of Physi-
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centrale in riabilitazione ed è un’abilità determinante per 
gli specialisti in MFR.

Obiettivi fondamentali della comunicazione tra pazien-
te ed equipe riabilitativa sono la promozione delle rela-
zioni, lo scambio di informazioni, il potenziamento della 
partecipazione del paziente e del caregiver nel processo 
decisionale, consentire l’autogestione, reagendo alle emo-
zioni e gestendo le incertezze.56 Il paziente conosce molto 
bene la sua disabilità: egli sceglie il suo futuro e per questo 
deve partecipare attivamente nel processo decisionale. 

La comunicazione può essere essa stessa terapeutica 
quando guida verso una migliore gestione delle emozioni, 
del supporto sociale, del potere, e a una definizione ap-
propriata degli obiettivi riabilitativi. Diversi studi rando-
mizzati e controllati hanno mostrato che la comunicazione 
incentrata sul paziente (spiegazioni chiare, comprensione, 
migliore partecipazione del paziente) ha delle correlazioni 
con effetti biologici favorevoli (pressione sanguigna bas-
sa, meno ansia, meno danni agli organi in pazienti con lu-
pus sistemico eritematoso, una migliore qualità della vita 
in pazienti con cancro al seno).57

Una buona collaborazione all’interno dell’equipe mul-
tidisciplinare aiuta a evitare informazioni ridondanti e in-
coerenti. La collaborazione nel team fornisce al paziente 
un’adeguata comunicazione formulata da professionisti 
appropriati e competenti. Tuttavia, un punto chiave è la 
coerenza dei messaggi ricevuti, per non creare nei pazienti 
e nei familiari confusione. 

Informazioni comprensibili rilasciate dallo specialista 
in MFR riguardo le cause, la storia naturale e la prognosi 
della condizione di salute, la terapia proposta, i suoi mec-
canismi di azione, i risultati funzionali che ci si aspetta e i 
possibili effetti collaterali aiutano il paziente a sviluppare 
un atteggiamento razionale verso il trattamento, favorisce 
l’adattamento e promuove una attiva partecipazione alla 
terapia. Nel contesto di patologie severe, potenzialmen-
te intrattabili (come il cancro) con una prognosi infausta 
legata alla patologia, gli individui solitamente si affidano 
ad altri per essere guidati nel loro percorso di decisioni 
difficili. D’altro canto, di fronte alla prognosi infausta del 
recupero funzionale (nelle lesioni midollari), che risulta 
meno compresa e dove le speranze (e le aspettative) di 
recupero sono maggiori, il paziente e il caregiver potreb-
bero non essere in grado di memorizzare le informazioni 
date quando non sono pronti.58 Lo stile di comunicazione è 
molto importante in questo contesto; gli specialisti di MFR 
dovrebbero essere formati su come dare informazioni che 
potrebbero contraddire le aspettative iniziali del paziente. 

gno di una gestione generale che va oltre la semplice ge-
stione all’interno del servizio di MFR, e questo dovrebbe 
essere tenuto in conto dagli specialisti in MFR.

Infine, molti pazienti che necessitano di riabilitazione 
potrebbero muoversi attraverso una serie di strutture e ser-
vizi di MFR di solito costituiti da diversi team. Per alcu-
ne condizioni specifiche, come lo stroke o le lesioni del 
midollo spinale, è stato sviluppato uno specifico percorso 
di assistenza coordinata e ne è stata valutata l’efficacia, 
come la Stroke Unit e l’Unità Spinale. Ciò nonostante, si 
deve riconoscere che, al di fuori delle lesioni midollari e 
dell’ictus, è molto frequente che un paziente in riabilita-
zione si trasferisca da un ospedale per acuti a un reparto/
ospedale di MFR, finendo poi in strutture per trattamenti 
a lungo termine che potrebbero essere strutture ambulato-
riali, assistenza a domicilio o ospedali di lunga degenza. 
Alcuni di questi pazienti possono avere nuovi episodi do-
vuti alla naturale storia della malattia, e iniziare di nuovo 
lo stesso circuito forse con un esito diverso. Il problema è 
che di solito non ci sono percorsi organizzativi definiti, e 
le diverse strutture riabilitative sono di solito organizzate 
a “silos”: ogni volta debbono essere presi nuovi accordi, 
sempre per lo stesso paziente con gli stessi problemi. Sono 
state proposte soluzioni organizzative, come i dipartimenti 
territoriali transmurali.

In conclusione, i fisiatri dovrebbero riuscire a sviluppa-
re buone abilità manageriali in relazione ai bisogni dello 
stato attuale della medicina e dei sistemi sanitari. Dovreb-
bero essere in grado di guidare team multidisciplinari che 
lavorano in sinergia con altre discipline, per unire obiettivi 
primari e secondari del programma riabilitativo, per pia-
nificare interventi, delegare i compiti tra i diversi membri 
del team e comunicare in modo efficace ed empatico a pa-
zienti e familiari. Dovrebbero essere in grado di gestire 
i pazienti a lungo termine, così come nel breve termine 
nei percorsi di cura individuali attraverso i vari servizi ri-
abilitativi, possibilmente attraverso la creazione di dipar-
timenti territoriali di MFR. All’interno di questi criteri, 
dovrebbero essere garantiti soddisfazione del trattamento 
così come efficienza e risparmio nell’allocazione delle ri-
sorse sanitarie. 

Abilità comunicative (inclusi informazione 
e formazione del paziente)

Una comunicazione efficace con i pazienti e con i loro ca-
regivers, che consiste nel fornire un’adeguata informazio-
ne e provvedere alla educazione alla salute, gioca un ruolo 
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(nome della condizione e severità percepita dai soggetti 
stessi), durata (problema cronico o acuto), conseguenze 
(fisiche, sociali, economiche), cause (personale idea delle 
cause della propria condizione) e controllo (opinione del 
paziente sulla capacità di controllare la malattia);63

• capacità di problem solving: orientamento al proble-
ma (motivazione, attitudine, modi di pensare) e capacità 
di risoluzione (definire il problema, generare alternative, 
prendere decisioni e implementare soluzioni);64

• formazione dell’idea del “locus of control” della salu-
te e dell’efficacia auto percepita;65

• abitudini legate alla salute;
• strategie di approccio.
Anche i familiari/caregivers giocano un ruolo impor-

tante nell’educazione dei pazienti. La loro inclusione in 
un processo di educazione di gruppo per pazienti ospeda-
lizzati contribuisce a una pianificazione più realistica della 
dimissione e aumenta la partecipazione dei caregivers in 
ulteriori cure.66 Gli interventi indirizzati ai familiari dei 
pazienti con disabilità severa di solito consistono in assi-
stenza individuale, formazione e gruppi di supporto. Sia la 
formazione che l’assistenza migliorano significativamente 
la conoscenza del caregiver e stabilizzano altre significati-
ve funzioni, sebbene l’assistenza sia più efficace della sola 
formazione.67

Il tempo di rilascio dei contenuti formativi è importan-
te. Questo è importante anche nel fornire informazioni al 
paziente e ai caregivers.68 Nella prima fase riabilitativa, 
quando prevalgono temi biomedicali, gli obiettivi educati-
vi dovrebbero rispecchiare il processo terapeutico. Aspet-
ti psicologici e medico-sociali che puntano ad abitudini 
legate alla salute, alle attività giornaliere, la formazione 
professionale, le abilità di apprendimento sociale dovreb-
bero essere iniziati nella fase post acuta di riabilitazione 
considerando i processi psicologici di accettazione della 
disabilità. Gli effetti immediati della formazione dipen-
dono dal contesto di cura. Potrebbe consistere in abilità 
(abilità a utilizzare la sedia a rotelle, comunicare una ne-
cessità, l’abilità del caregiver di eseguire esercizi passivi), 
attitudini e conoscenza (motivazione a eseguire esercizi in 
autonomia, la convinzione che il dolore relativo al can-
cro potrebbe essere effettivamente controllato). Durante 
la fase cronica, i contenuti educativi dovrebbero coprire 
questioni socialmente importanti come la prevenzione di 
complicanze secondarie.

Obiettivi a lungo termine dell’educazione del paziente 
di solito includono l’integrazione sociale, l’indipendenza, 
un migliorato profilo di rischio della salute, il manteni-

Un ridotto adattamento psicosociale alla disabilità è più 
frequente nei pazienti con evidenza di un deficit cogniti-
vo.59 Un paziente che, a causa della condizione di salute, è 
disabile, o potrebbe diventarlo, dovrebbe essere informato 
su come la disabilità può condurre a un handicap o isola-
mento sociale, su come questo processo potrebbe essere 
impedito e sui diritti delle persone con disabilità.60 Le re-
lazioni tra l’operatore sanitario e il paziente, le sue persone 
care e i caregivers non dovrebbero limitarsi a un flusso 
di informazioni unidirezionali, ma piuttosto essere un pro-
cesso di scambio reciproco di informazioni. La conoscenza 
appresa dal paziente riguardo la propria esperienza vissuta 
di disabilità è importante per la definizione di obiettivi ap-
propriati in riabilitazione, la selezione di adeguate tecnolo-
gie assistive e interventi sociali appropriati. Nel processo 
decisionale, la prospettiva di una persona che sta facendo 
esperienza di disabilità o probabilmente la farà permette di 
integrare una molteplicità di fattori con lo scopo di aprire 
una discussione costruttiva sul piano di vita.

Educazione del paziente

Un importante ruolo del fisiatra è rispondere alle richieste 
del paziente con informazioni comprensive sulle attua-
li evidenze di alcuni mezzi e metodi di trattamento (per 
esempio integratori alimentari, terapie complementari e 
alternative) che sono ben pubblicizzati, sebbene di solito 
con scarse evidenze. Molte delle informazioni su questi 
metodi a cui gli utenti sono esposti hanno intenti commer-
ciali e sono piene di disinformazione.61

L’educazione alla salute come intervento indirizzato sia 
agli individui che alla società è riconosciuta dal Consiglio 
Europeo come elemento fondamentale nella prevenzione 
della disabilità.60 Tra le varie definizioni dell’educazione 
sanitaria del paziente, un gruppo della Cochrane Collabo-
ration ha raggiunto l’accordo su “insegnamento e forma-
zione dei pazienti riguardo i propri bisogni di salute”.62

Recenti cambiamenti nella sanità e nella pratica ria-
bilitativa (ridotto tempo di degenza in ospedale, carenza 
di personale, incremento della popolarità delle tecnolo-
gie avanzate) determinano un aumento della domanda di 
una educazione del paziente efficace, finalizzata all’au-
togestione e alla promozione della salute. Le dimensioni 
dell’educazione del paziente sono:

• conoscenza, percezione e convinzione riguardo alla 
condizione di salute, alle sue conseguenze, al trattamento 
e alle misure di prevenzione. La dimensione cognitiva del-
la conoscenza dello stato di salute include: identificazione 
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mento dell’attività fisica e professionale, l’acquisizione di 
comportamenti a tutela della salute (per esempio, esercizio 
regolare, una dieta adeguata, protezione del piede in caso 
di diabete), la conservazione di una adeguata conoscenza 
della condizione di salute, aspettative realistiche riguardo 
i risultati, un’attitudine attiva verso la terapia. Una lista di 

contenuti educativi esemplari in selezionate condizioni di 
salute è mostrata nella Tabella I.76-101

La metodologia di educazione del paziente dovrebbe 
essere complementare al globale processo di riabilitazio-
ne ed essere il risultato della collaborazione nell’equipe 
multiprofessionale. Tutti i membri del team sono tenuti a 

Tabella i.—�Esempi di bisogni educativi in condizioni di salute selezionate.76-101

Condizione di salute Spettro educativo

Disordini neurologici nei bambini (paralisi 
cerebrale, grave cerebrolesione acquisita)

Paziente: formare e mantenere relazioni sociali, utilizzando tecnologie assistive, partecipazione in attività 
ricreative.

Caregivers: capacità di ridurre il carico di lavoro e lo stress del caregiver, conflitti del caregiver, 
miglioramento della capacità di gestire i disturbi del comportamento del bambo, tecniche di esercizio.

Condizioni con menomazioni cognitive 
(demenza, grave cerebrolesione 
acquisita, ritardo mentale)

Paziente: Comunicazione (inclusa la comunicazione non verbale), ADL, attività ricreative e vocazionali (se 
possibile).

Caregivers: tecniche di nursing, comprensione dei bisogni del paziente.
Condizioni di salute con depressione Paziente: ADL, espressione delle emozioni, attività ricreative e vocazionali.

Caregivers: comprendere l’impatto della malattia, bisogni del paziente.
Spasticità Paziente: esercizi quotidiani di stretching, tecniche di rilassamento.

Caregivers: tecniche di nursing e di esercizio, uso degli splint (se necessario).
Malattia di Parkinson Paziente e caregivers: comprendere i processi patologici, tecniche di esercizio, mantenimento delle relazioni 

sociali.
Sclerosi multipla Paziente: AFDL, ergonomia, tecniche di conservazione dell’energia.

Caregivers: tecniche di nursing e di esercizio.
Mielolesioni e mielomeningocele Paziente: uso della carrozzina e di altre tecnologie assistive, gestione del dolore, ADL, attività vocazionali.

Paziente e caregivers: prevenzione delle lesioni da pressione, gestione della vescica e dell’evacuazione 
fecale, sessualità, fertilità, tecniche di nursing e di esercizio.

Lombalgia e cervicalgia non specifiche Paziente: ergonomia (ADL, posto di lavoro, attività ricreative) mantenimento delle attività, esercitazioni, 
tecniche di posizionamento.

Amputazioni d’arto Paziente e caregivers prima dell’amputazione: previsione delie acquisizioni funzionali attese durante la 
riabilitazione.

Paziente dopo l’amputazione: ADL, cammino, uso delle protesi e delle tecnologie assistive, controllo del 
dolore, vita sociale, attività professionali.

Osteoartrite e reumatismi infiammatori Paziente e caregivers: uso delle tecnologie assistive, mantenimento del BMI, risparmio articolare, gestione 
dello stress, tecniche di conservazione dell’energia, mantenimento delle attività.

Osteoporosi Paziente e caregivers: dieta, attività fisica, esercizi posturali statici e dinamici, prevenzione delle cadute, 
utilizzo appropriato dei farmaci (ad esempio i bifosfonati).

Neuropatie periferiche degli arti superiori Paziente: ergonomia (ADL, posto di lavoro, attività ricreative)
Ipertensione, malattia coronarica, diabete, 

obesità
Paziente e caregivers: comprendere i fattori di rischio per la patologia cardiaca, previsione delle acquisizioni 

funzionali durante la riabilitazione, consapevolezza della malattia (per evitare l’ipervigilanza).
Paziente: ADL, modificazioni nutrizionali, attività fisica, attività professionale, comportamenti correlati alla 

salute (cessazione del fumo), cura del piede (diabete).
BPCO Paziente e caregivers: esercizi respiratori e drenaggio autonomo delle vie respiratorie, prevenzione delle 

riacutizzazioni.
Paziente: comportamenti correlati alla salute (cessazione del fumo, mantenimento delle attività fisiche e 

professionali.
Cancro Paziente e caregivers: gestione del dolore, mantenimento delle attività, tecniche di esercizio, uso di 

tecnologie assistive (se indicato) prevenzione delle cadute.
Linfedema Paziente: prevenzione della riacutizzazione, tecniche di autodrenaggio linfatico, prevenzione dei traumi e 

cura della pelle. Esercizio fisico e sport, uso corretto degli indumenti e/o del bendaggio elasto-compressivi.
Malattie in stadio terminale Paziente e caregivers: controllo del dolore, uso delle tecnologie assistive, tecniche di nursing e di esercizio.

Caregivers: piani di trattamento e bisogni del paziente.
Invecchiamento Paziente e caregivers: tecniche di esercizio, dieta, controllo del dolore, prevenzione delle cadute, razionale 

della terapia farmacologica, uso di tecnologie assistive.
Caregivers: comprensione dei bisogni del paziente.

TBI: traumatic brain injury; ADL: activities of daily living.
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to, storia di abusi, dolore cronico.73 Condizioni di salute 
intrattabili non possono sempre essere orientate dalle ri-
chieste del paziente: questo può diminuire la fiducia nei 
professionisti sanitari.68 Tra i fattori ambientali che dimi-
nuiscono l’efficacia dell’educazione del paziente i più im-
portanti sono la mancanza di supporto sociale,73 e aspetti 
legati al servizio sanitario. Questi includono: la discrepan-
za temporale tra il momento in cui la formazione è dispo-
nibile e il momento in cui i pazienti e i caregivers capi-
scono pienamente le loro necessità educative;58, 74 essere 
meno cooperativi o usare un atteggiamento di controllo; la 
mancanza di adeguata competenza o la non adesione alle 
linee guida (per esempio, nella fornitura di dispositivi di 
assistenza);75 attitudine e mentalità negativa verso un topic 
formativo (per esempio, la sessualità);58 far strutturare al 
paziente uno spirito non adeguatamente positivo riguardo 
la sua salute;62 trascurare l’ampio contesto ambientale di 
cura, la conoscenza del paziente, i valori, le esperienze, le 
preferenze.
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Fattori legati alla salute e fattori personali, che ostaco-
lano l’efficacia comunicativa e l’educazione del paziente, 
comprendono la parola, il linguaggio, la comprensione, 
la percezione, il deficit di memoria, scarso controllo del-
la rabbia, depressione, storia di disturbi di apprendimen-
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R I A S S U N T O
Questo capitolo del Libro Bianco della Medicina Fisica e Riabilitativa (MFR) in Europa descrive obiettivi e competenze della MFR, partendo 
dalla sua definizione di “medicina del funzionamento”. La MFR utilizza l’approccio riabilitativo all’assistenza sanitaria come elemento centrale, 
in combinazione con l’approccio curativo. In relazione alla complessità delle patologie invalidanti, la MFR si occupa anche di gestire la preven-
zione e il mantenimento, offrendo informazioni ai pazienti o ai loro caregiver. Il processo riabilitativo, secondo il cosiddetto ciclo della riabilita-
zione, include la valutazione, la definizione degli obiettivi riabilitativi (individuali), la prescrizione di un programma riabilitativo e la valutazione 
dei risultati raggiunti dall’individuo. Gli specialisti in MFR trattano un ampio spettro di patologie e agiscono in modo trasversale rispetto agli 
ambiti di intervento di gran parte delle altre specialità mediche. Essi si focalizzano inoltre su problemi funzionali molteplici, come immobilità, 
spasticità, sindromi dolorose, disturbi della comunicazione e altro. La diagnosi in MFR è il risultato dell’interazione tra la diagnosi medica e la 
valutazione funzionale specifica della MFR. Quest’ultima è basata sulla impalcatura concettuale della ICF e viene ottenuta tramite valutazioni 
funzionali e impiego di scale di misura: queste sono classificate in base al loro focus principale sulle alterazioni funzionali, limitazioni di attività 
o restrizioni della partecipazione, inoltre, i fattori ambientali e personali sono considerati come barriere o facilitatori. Gli interventi di MFR 
vengono effettuati sia direttamente dai medici di MFR sia dal team riabilitativo. Questi includono un’ampia gamma di trattamenti, tra cui vi sono 
farmaci, terapia fisica, esercizi, educazione e molte altre tipologie. Sono disponibili protocolli standardizzati per l’approccio in MFR per molte 
patologie e disordini funzionali. Nella maggior parte dei casi, la riabilitazione è eseguita in team multiprofessionali, che lavorano in modalità 
collaborativa, interagendo anche con altre discipline, sotto la guida dello specialista in MFR, con un approccio centrato sulla persona. I risultati 
degli interventi e dei programmi di MFR mostrano una riduzione dell’alterazione di funzioni corporee e della limitazione di attività, tale da 
influenzare la restrizione della partecipazione, e produrre una riduzione dei costi e un decremento di mortalità per alcune popolazioni di pazienti. 
(Per citare questo articolo: Alleanza degli Organismi Europei di Medicina Fisica e Riabilitativa. Il Libro Bianco della Medicina Fisica e Riabilitativa 
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Introduzione

Il Libro Bianco (LB) della Medicina fisica e riabilitativa 
(MFR) in Europa è stato scritto dai 4 Organismi Euro-

pei di MFR e costituisce il testo di riferimento per i Me-
dici fisiatri. Il Libro Bianco si prefigge molteplici scopi, 
tra i quali fornire uno schema di riferimento unificato per 
i Paesi Europei, informare i decision-maker a livello na-
zionale ed europeo, offrire materiale educativo ai medici 
fisiatri e agli specializzandi in MFR e informare la comu-
nità medica, gli altri professionisti della riabilitazione e 
il pubblico sulla MFR. Il LB afferma l’importanza della 
MFR in quanto specializzazione medica primaria. I conte-
nuti includono definizioni e concetti della MFR, il perché 

le singole persone e la società nel suo complesso hanno 
bisogno della riabilitazione, i fondamenti della MFR, la 
storia della specializzazione in MFR, l’organizzazione 
della MFR in Europa, le competenze e capacità dei medici 
fisiatri, il campo applicativo della MFR e le competenze 
cliniche del medico fisiatra, il ruolo della MFR nel con-
testo dei sistemi sanitari e della società, la formazione e 
l’aggiornamento professionale continuo dei medici fisiatri, 
le specificità delle conoscenze scientifiche e le difficoltà 
della ricerca in MFR ed infine le sfide e le prospettive per 
il futuro della MFR.

Questo capitolo presenta in modo sistematico la compe-
tenza professionale del medico di MFR descrivendo: 

• gli obiettivi e competenze della MFR, partendo dalla 
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sua definizione di “medicina del funzionamento”, respon-
sabile dell’approccio riabilitativo da applicare assieme 
all’approccio curativo, quando quest’ultimo non è suffi-
ciente a garantire il recupero ottimale della partecipazione 
dell’individuo; in relazione alla complessità delle condi-
zioni di salute, la MFR si occupa anche di prevenzione 
e mantenimento, nonché dell’educazione di altri operatori 
sanitari e della gestione di pazienti e caregiver; 

• il processo riabilitativo, in relazione al cosiddetto ci-
clo della riabilitazione: tutti i pazienti richiedono una va-
lutazione e la definizione di obiettivi individuali, prima di 
ricevere un intervento riabilitativo; al termine del percor-
so, una nuova valutazione viene eseguita per stabilire se il 
paziente ha raggiunto gli obiettivi attesi o se è necessario 
avviare un nuovo ciclo di trattamento;

• il range di patologie di interesse degli specialisti in 
MFR: viene qui dettagliata una lista comprensiva, ma non 
esclusiva, delle principali condizioni di salute. Il ruolo tra-
sversale della MFR rispetto agli ambiti di interesse della 
maggior parte delle specialità mediche è evidente, benché 
la sovrapposizione sia soltanto apparente, in quanto il fo-
cus della MFR è la riabilitazione (impropriamente definita 
“trattamento conservativo”). Inoltre, vengono qui descritti 
i problemi generali più frequenti, come l’immobilità, la 
spasticità, le sindromi dolorose, i disturbi della comuni-
cazione, etc.;

• la diagnosi in MFR rappresenta l’interazione tra la 
tradizionale diagnosi medica (che utilizza i classici stru-
menti della professione medica) e la valutazione funziona-
le specifica della MFR. Quest’ultima si basa sul costrutto 
fornito dall’ICF e si ottiene attraverso valutazione funzio-
nali e scale di misura: queste, a loro volta, sono classificate 
in base al loro obiettivo principale di valutare le alterazioni 
delle funzioni, le limitazioni delle attività o le restrizioni 
della partecipazione; i fattori ambientali e personali sono 
inoltre inclusi come barriere o facilitatori;

• l’intervento terapeutico in MFR è realizzato diretta-
mente dal fisiatra o indirettamente attraverso il coinvolgi-
mento del team riabilitativo; in questo ambito, la Sezione 
della MFR in seno all’UEMS ha validato approcci standar-
dizzati in MFR;

• il team riabilitativo multiprofessionale rappresenta 
un mediatore dell’intervento realizzato dallo specialista in 
MFR, soprattutto nei contesti riabilitativi più complessi; il 
team lavora in modalità collaborativa interagendo anche 
con altre discipline mediche ed è coordinato dallo specia-
lista in MFR;

• il risultato degli interventi e dei programmi di MFR: 

questi sono centrati sulla persona e includono tutti gli out-
come funzionali e personali (quali, la riduzione delle al-
terazioni di funzioni corporee e limitazioni di attività che 
influenzano positivamente la restrizione della partecipa-
zione), nonché la riduzione dei costi e della mortalità per 
alcune popolazioni di pazienti.

Ambito di applicazione delle competenze 
dello specialista in MFR

Gli specialisti in MFR sono coinvolti nella gestione di pa-
zienti con una miriade di condizioni patologiche differenti. 
Essi definiscono l’impatto di tali condizioni sullo stato di 
salute della persona (ovvero sul suo funzionamento) e sulla 
partecipazione.1, 2 La specialità in MFR è descritta concet-
tualmente come la “medicina del funzionamento”,3, 4 sulla 
base del modello integrativo di funzionamento proposto 
dall’OMS (Appendice 1). I problemi di funzionamento 
includono alterazioni nelle Funzioni e Strutture corporee, 
limitazioni delle attività e restrizioni della partecipazione, 
globalmente raggruppati sotto il termine comune di “disa-
bilità”, come specificato nella International Classification 
of Functioning, Disability and Health (ICF) 5. Per com-
prendere meglio l’ambito di applicazione delle competen-
ze del fisiatra, ci si può riferire al grafico in Figura 16 che 
illustra l’interazione tra la strategia curativa e quella riabi-
litativa. Se un paziente con una condizione di salute non ri-
ferisce significativa limitazione del proprio livello di fun-
zionamento, curare la malattia è un intervento sufficiente 
a risolvere il problema. Se invece il paziente sperimenta la 
presenza di disabilità imputabile alla propria condizione di 
salute, occorre applicare con una seconda strategia orien-
tata a ridurre la disabilità o sostenere il funzionamento. 
Questa viene descritta come strategia riabilitativa. 3, 4 In tal 
caso, la semplice applicazione dell’approccio curativo non 
è in grado di risolvere il problema in quanto è possibile che 
il paziente continui a sperimentare una qualche esclusione 
dalla società. È pertanto di specifica pertinenza della MFR 
combinare la strategia curativa con quella riabilitativa tra-
mite una moltitudine di interventi orientati sia a trattare 
la patologia sia a superare la condizione di disabilità 7. 
Comunque, gli interventi e i programmi in MFR possono 
anche riferirsi ad altre strategie assistenziali, quali la pre-
venzione (di complicanze dell’immobilità, o degli effetti 
avversi di trattamenti, o di patologie favorite dalla restri-
zione dell’attività fisica), o il mantenimento e il supporto 
(ad es. la prescrizione di dispositivi assistivi per l’utilizzo 
nel lungo termine o le cure palliative). In molti casi, questi 
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interventi e programmi combinano le suddette strategie in 
relazione alle necessità degli individui.8

Questo capitolo descrive in primo luogo l’approccio 
clinico del fisiatra alla patologia o alla menomazione. Co-
munque, l’ambito di competenze include anche l’educa-
zione, l’addestramento, unitamente alla gestione al coordi-
namento e al counseling. 

La complessità delle prestazioni in riabilitazione è rap-
presentata nella Figura 2.9 attraverso una struttura gerarchi-
ca di complessità crescente (Livelli da 1 a 5). Mentre ai Li-
velli 1 e 2 l’ambiente e le cure primarie realizzano un ruolo 
preminente, il fisiatra interviene da solo o assieme al team 
multiprofessionale in situazioni più complesse (livelli 3 e 
4). La cima della piramide descrive servizi particolarmente 

specializzati per pazienti con esigenze e obiettivi riabilita-
tivi complessi e/o con condizioni di salute a bassa preva-
lenza, o da prendere in carico tempestivamente (ad es. trau-
mi spinali, gravi cerebrolesioni traumatiche), o condizioni 
complicate da dolore cronico o in età avanzata. Ai livelli 
3-5, gli specialisti in MFR intervengono direttamente con 
trattamenti o prescrizioni. Comunque, essi possono offrire 
un contributo anche ai livelli 1 e 2, in particolare tramite l’e-
ducazione e l’addestramento di altri operatori sanitari, o ca-
regivers, poiché, in molti casi, si richiedono diversi livelli di 
assistenza riabilitativa e l’intero processo necessita di un co-
ordinamento. Il coordinamento è la competenza principale 
dello specialista in MFR, e può risultare di utile riferimento 
per coloro che pianificano le risorse in ambito sanitario e 
possono avvalersi del punto di vista esperto del fisiatra. 

Il processo riabilitativo: valutazione 
iniziale, definizione degli obiettivi, 

intervento e rivalutazione

Come già accennato, gli specialisti in MFR gestiscono, 
guidano e coordinano il processo riabilitativo mediante 
un approccio olistico, orientato al problema e centrato sul 
paziente. A seconda delle caratteristiche e delle esigenze 
del paziente, gli specialisti in MFR possono realizzare tale 
processo da soli o all’interno del team riabilitativo. Il pro-
cesso riabilitativo inizia con la diagnosi medica e prosegue 
finché la persona esprime la necessità di un intervento ria-
bilitativo. 10. Il processo riabilitativo abitualmente include 
4 fasi (Figura 3): 

• valutazione iniziale;
• definizione degli obiettivi;
• intervento;
• rivalutazione. 11

Figura 2.—Piramide dei livelli di specializzazione nella riabilitazione 
legata alla sanità e ruolo del medico di MFR nella somministrazione e 
nel coordinamento dei servizi, nella formazione e nella specializzazione 
(da Gutenbrunner et al.).9

Figura 3.—Il ciclo riabilitativo (modificato da Stucki et al.12 e Rauch 
et al.).14

Figura 1.—Interazione delle strategie di trattamento e riabilitative, e 
ruolo integrativo della MFR (modificato da Reinhardt et al.).6
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Box 1.—Applicazione delle 4 fasi del ciclo riabilitativo

Un paziente affetto da lesione cerebrale traumatica viene ricovera-
to in una struttura riabilitativa per iniziare un programma di riabi-
litazione. Il primo passo del ciclo di riabilitazione è la valutazione, 
finalizzata a definire il problema di disabilità. Possiamo riscontra-
re una perdita parziale di forza nei muscoli dei 4 arti (b730.2), 
un’attenzione ridotta (b140.2) e un grave deficit della memoria 
(b144.3). Il paziente riferisce di avere dolore all’anca destra in 
caso di movimento. Questi impedimenti portano a una ridotta ca-
pacità di acquisizione delle informazioni che però può migliorare 
con il supporto di una persona e della tecnologia (d132.23). Sono 
presenti difficoltà nei passaggi posturali e nel mantenimento del-
la posizione (d410-d429), nel trasportare, spostare e maneggiare 
oggetti (d430-d449), nella deambulazione e nel movimento (d450-
d469), nel lavarsi autonomamente in modo efficace, ed anche con 
aiuto (d510.12). Il secondo passo è l’assegnazione al team di pro-
fessionisti in ambito sanitario per la gestione dei problemi. La terza 
fase è il tipo d’intervento. Il medico di MFR coordina queste fasi, 
discutendo con il team le priorità dell’intervento e lo scopo della 
modifica. Qui sotto è presente un riassunto delle 3 fasi.

Categoria ICF Gravità Operatore Intervento

b140 Funzione 
dell’attenzione

2 Neuropsicologo
Medico di MFR

Training per 
l’attenzione 
Amantadina

b144 Funzione della 
memoria

3 Neuropsicologo Esercizio 
anti-dolorifici

b280 Funzione del dolore 3 Fisioterapista
Medico di MFR

b170 funzione della 
motilità articolare

2 Fisioterapista Esercizio 

b730 Funzione della forza 
muscolare

2 Fisioterapista Esercizio 

b735 Funzione del tono 
muscolare

2 Fisioterapista
Medico di MFR

Esercizio 
Farmaci anti-

spastici
b740 Funzione della 

resistenza muscolare
3 Fisioterapista Esercizio 

b750 Funzione dei riflessi 2 Fisioterapista
Medico di MFR

Esercizio 
Farmaci anti-

spastici
b770 Funzione del pattern 

di andatura
3 Fisioterapista

Medico di MFR
Esercizio 

Farmaci anti-
spastici

Categoria ICF Capacity Perfor-
mance Operatore Intervento

d132 Acquisire 
informazioni

3 2 Fisioterapista Esercizio

d410 Cambiare le 
posizioni di base del 
corpo

2 1 Fisioterapista Esercizio

d415 Mantenere le 
posizioni del corpo

2 1 Fisioterapista Esercizio

d420 Spostarsi 2 1 Fisioterapista, 
Terapista 

occupazionale

Esercizio, 
allenamento

d440 Movimento fine 
delle mani

3 3 Fisioterapista, 
Terapista 

occupazionale

Esercizio, 
allenamento

d445 Uso della mano e 
del braccio

2 2 Fisioterapista Esercizio

d450 Camminare 3 1 Fisioterapista Esercizio
d455 Muoversi in 

ambiente circoscritto
4 3 Fisioterapista Esercizio

d510 Lavarsi 1 0 Terapista 
occupazionale

Esercizio

d520 Prendersi cura delle 
parti del corpo

1 0 Terapista 
occupazionale

Esercizio

d530 Andare in bagno 1 0 Terapista 
occupazionale

Esercizio

d540 Vestirsi 2 0 Terapista 
occupazionale

Esercizio

d550 Mangiare 1 0 Logopedista Esercizio
d560 Bere 2 0 Logopedista Esercizio

Dopo un programma di riabilitazione, è possibile valutare i pro-
gressi ed eventualmente definire un altro ciclo di riabilitazione.

Categoria ICF Valutazione basale
Gravità

Valutazione del 
risultato dopo 
il trattamento

Gravità

b140 Funzione dell’attenzione 2 1
b144 Funzione della memoria 3 3
b280 Funzione del dolore 3 1
b170 funzione della motilità articolare 2 1
b730 Funzione della forza muscolare 2 1
b735 Funzione del tono muscolare 2 1
b740 Funzione della resistenza 

muscolare
3 2

b750 Funzione dei riflessi 2 1
b770 Funzione del pattern di andatura 2 2

Valutazione basale
Valutazione del 
risultato dopo 
il trattamento 

Categoria ICF Capacità Perfor-
mance Capacità Perfor-

mance

d132 Acquisire informazioni 3 2 3 1
d410 Cambiare le posizioni di base del 

corpo
2 1 1 0

d415 Mantenere le posizioni del corpo 2 1 1 0
d420 Spostarsi 2 1 1 0
d440 Movimento fine delle mani 3 3 3 2
d445 Uso della mano e del braccio 2 2 2 1
d450 Camminare 3 1 2 1
d455 Muoversi in ambiente circoscritto 4 3 3 2
d510 Lavarsi 1 0 0 0
d520 Prendersi cura delle parti del corpo 1 0 0 0
d530 Andare in bagno 1 0 1 0
d540 Vestirsi 2 1 1 0
d550 Mangiare 1 1 1 0
d560 Bere 2 2 1 1
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Le fasi possono essere descritte così (Box 1):
• Valutazione iniziale: nella prima fase, vengono iden-

tificate la presenza e la gravità dei problemi del paziente. 
Questa identificazione include la valutazione del livello 
di funzionamento, basata sul costrutto dell’ICF e pertanto 
elenca le alterazioni delle funzioni e strutture corporee, le 
limitazioni dell’attività e la restrizione della partecipazio-
ne.12 Inoltre, vengono identificati i fattori ambientali (quali 
il sostegno e gli atteggiamenti di familiari, amici, datori di 
lavoro, o comunità, l’ambiente fisico, i servizi sanitari o 
di altro tipo, etc.), i fattori personali (quali lo stile di vita, 
le abitudini, la scolarità, l’etnia, gli eventi esistenziali o il 
background social), i fattori prognostici, il potenziale e le 
esigenze riabilitative individuali, unitamente alle aspettati-
ve e i desideri della persona. I diversi membri del team ri-
abilitativo multiprofessionale (coordinato dallo specialista 
in MFR) possono contribuire alla fase di valutazione con 
la loro specifica competenza professionale e con la loro 

conoscenza della persona e del suo livello di funzionamen-
to (Tabella I);

• Definizione degli obiettivi: Nella fase di definizione 
degli obiettivi, viene definito un progetto riabilitativo spe-
cifico per l’individuo, commisurato ai problemi e alle op-
portunità identificate nella fase di valutazione. Il progetto 
include obiettivi che il paziente raggiungerà nel breve e 
lungo termine, e definisce la cronologia di realizzazione 
degli interventi. Il coinvolgimento del paziente e della fa-
miglia/caregiver è di fondamentale importanza in questa 
fase al fine di definire obiettivi realistici e raggiungibili. 
Questa fase include inoltre l’assegnazione di target a ogni 
singolo intervento e, di conseguenza, al membro del team 
riabilitativo responsabile di realizzare l’intervento.13. La 
selezione degli interventi è fortemente facilitata dall’uti-
lizzo del modello ICF;14

• Intervento: Nella fase degli interventi, vengono rea-
lizzati tutti gli interventi terapeutici, educativi, e di suppor-

Tabella i.—�Esempi di alcuni problemi affrontati nei progetti riabilitativi..
Problema Obiettivo Intervento possibile

Menomazioni delle funzioni e delle strutture del corpo 

Dolore Ridurre il dolore Farmaci analgesici; terapie fisiche; gestione dello stress; 
miglioramento della resistenza e altre strategie

Debolezza muscolare Aumentare la forza muscolare Esercizi di rinforzo muscolare; stimolazione elettrica per il 
rinforzo muscolare

Afasia Valutare nel dettaglio le funzioni della parola e del 
linguaggio; promuovere le funzioni della parola e del 
linguaggio

Logopedia

Depressione Gestire la depressione, normalizzare e monitorare il disturbo 
dell’umore, per aumentare la partecipazione alle sessioni 
di fisioterapia e terapia occupazionale

Farmaci anti-depressivi; psicoterapia, terapia cognitivo-
comportamentale, consulenza 

Disfunzione urinaria e 
intestinale; sindrome 
dolorosa del pavimento 
pelvico 

Valutazione diagnostica e test per la disfunzione della 
vescica e dell’intestino (esame fisico, diario di minzione 
e evacuazione, analisi delle urine, urino-coltura, 
ultrasuoni urinari, test urodinamici, test neurofisiologici), 
promuovere l’indipendenza per la gestione di minzione 
ed evacuazione, promuovere la gestione della sindrome 
dolorosa del pavimento pelvico

Ri-allenamento per la minzione ed evacuazione; esercizi per 
il pavimento pelvico per il rafforzamento e rilassamento 
muscolare; biofeedback elettromiografico o pressorio; 
cateterismo intermittente; stimolazione elettrica per rinforzare il 
pavimento pelvico e modulare il dolore; stimolazione elettrica 
per gestire l’iperattività del muscolo detrusore 

Limitazioni all’attività o restrizioni alla partecipazione

Difficoltà nel vestirsi e 
andare in bagno

Promuovere e assicurare l’indipendenza nelle attività di 
cura personale

Allenamento all’equilibrio, spostamento e mobilità; allenamento 
compito-specifico per vestirsi e andare in bagno; adattamento 
ambientale per andare in bagno

Difficoltà di 
deambulazione

Promuovere e assicurare lindipendenza nella deambulazioneAllenamento all’equilibrio, spostamento e mobilità; prescrizione, 
allenamento e supervisione degli ausili per la deambulazione 

Inabilità a gestire le 
attività domestiche 

Valutare la capacità individuale nell’eseguire le attività 
domestiche; promuovere e assicurare l’indipendenza nelle 
attività domestiche 

Allenamento alle attività domestiche (preparare e cucinare i 
pasti, lavare, pulire ecc); promuovere l’abilità usando metodi 
alternativi e/o ausili; adattamento in casa o in altri ambienti

Perdita dell’impiego Ritorno all’occupazione Valutazione della capacità lavorativa dell’individuo e del posto 
di lavoro; ripristino delle abilità vocazionali; riqualificazione 
lavorativa; adattamento sul posto di lavoro; miglioramento 
dell’accesso e del supporto al lavoro
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to identificati nel progetto riabilitativo, in conformità con 
gli obiettivi definiti (vedi sotto). Gli interventi dovrebbero 
mirare a prevenire, stabilizzare, migliorare o recuperare le 
alterazioni di funzioni e strutture corporee e ottimizzare la 
realizzazione di attività e partecipazione considerando la 
capacità e performance dell’individuo nonché l’ambiente 
di vita;4.

• Rivalutazione: Infine, gli effetti degli interventi ven-
gono valutati alla luce degli obiettivi attesi. In altre parole, 
la Valutazione dell’outcome viene effettuata per verificare 
il raggiungimento degli obiettivi. A questo punto, il team 
riabilitativo deve decidere se persistono problemi irrisolti, 
ma risolvibili, nel qual caso il processo riabilitativo dovrà 
continuare. A tal fine, il progetto riabilitativo precedente 
viene rivisto e ripianificato in accordo con la revisione de-
gli obiettivi, in alternativa il processo riabilitativo si con-
clude.11

Il processo è iterativo e in presenza di problemi che ri-
chiedono un intervento il ciclo continua finché gli obietti-
vi non vengono raggiunti (Figura 1). Nella maggior parte 
delle fasi di questo processo, il team riabilitativo utilizza 
diversi strumenti di valutazione per definire la presenza 
e la severità dei problemi, istruire la pianificazione degli 
interventi, monitorare i progressi, e prevedere il recupero 
o pianificare la dimissione.15 il ricorso a strumenti stan-
dardizzati di valutazione (misure di outcome) coerenti con 
una procedura basata sul modello ICF, esalta l’efficacia 
della comunicazione tra i componenti del team riabilitati-
vo. Al termine del processo riabilitativo, il paziente e i suoi 
familiari/caregiver dovranno essere informati in merito a 
strategie per il mantenimento dello stato di salute, eventua-
li visite di follow-up, e modalità per accedere nuovamente 
alle prestazioni. La competenza dello specialista in MFR 
prevede anche la gestione delle consulenze da parte di altri 

Tabella ii.—�Patologie che i medici di MFR curano o in cui essi possono essere coinvolti (una lista esauriente si trova nell’Appendice 2)..

• Patologie traumatiche, ad es. lesioni cerebrali traumatiche, mielolesioni, traumi multipli, lesioni al plesso ed ai nervi periferici, traumi/lesioni dovuti 
allo sport, traumi riportati sul posto di lavoro, fratture ossee, rottura traumatica dei tendini e dei legamenti, lesioni da ustioni e conseguenze chirurgiche 
o di altri trattamenti (ad es. amputazioni di arti, contratture dovute alle radiazioni)
• Patologie non traumatiche del sistema nervoso: ad es. ictus, disturbi del sistema extra-piramidale e del movimento, inclusa malattia di Parkinson, di-
stonia, sclerosi multipla, infezioni (inclusa poliomielite) e tumori del SNC, conseguenze complesse della neuro-chirurgia, distrofia muscolare e disturbi 
neuromuscolari, atrofie sistemiche del SNC, (ad es. atassia, atrofie muscolo-spinali), altre malattie degenerative del sistema nervoso (ad es Alzheimer);
• Dolore acuto o cronico per cause diverse: amputazione, trattamento post-chirurgico, malattie, polimioneuropatia in corso di patologie critiche, dolore 
cronico diffuso (inclusa fibromialgia)
• Patologie non traumatiche del sistema muscolo-scheletrico: colonna vertebrale (dolore cronico e acuto al rachide), infezioni, artropatie infiammatorie, 
degenerative o funzionali (ad es. osteoartrite, artrite reumatoide, spondilite anchilosante, stenosi spinale, disturbi cranio-temporo-mandibolari), disturbi 
dei tessuti molli (ad. tendinite, tenosinovite), disturbi fibroblastici (ad es. malattia di Dupuytren, fascite plantare), patologie della spalla (ad es. capsulite 
adesiva, sindrome della cuffia dei rotatori), entesopatie degli arti (ad es. epicondilite, tendinite, sindrome della bandelletta ilieo-tibiale, spina calcaneare, 
metatarsalgia), altri disturbi dei tessuti molli (mialgia, fibromialgia), disturbi della densità e struttura ossea (ad es. osteoporosi, osteomalacia) e altri 
disturbo a livello osseo (ad es. distrofia simpatica riflessa/sindrome dolorosa regionale complessa), altri disturbi articolari, incluse deformità acquisite e 
patologie deformanti della colonna (ad es. scoliosi)
• Disordini mentali e comportamentali, rilevanti per la riabilitazione: ad es. demenza, disturbo bipolare affettivo, disturbi da stress post traumatico, de-
pressione, disturbo da ansia, disturbo mentale nell’infanzia (ad es. autismo, sindrome di Rett, disturbo dell’attenzione e da iperattività)
• Malattie cardiovascolari: ad es. ischemia cardiaca, infarto acuto del miocardio, insufficienza cardiaca, aterosclerosi degli arti inferiori, miocardite, 
pressione sanguigna elevata
• Malattie del sistema linfatico: ad es. linfoedema legato al tumore al seno e ad altri linfoedemi
• Malattie del sistema respiratorio: asma, broncopneumopatia cronica ostruttiva, ipertensione polmonare, trapianto di polmone
• Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche: diabete mellito, complicazioni della sindrome metabolica, obesità, malnutrizione
• Malattie ematologiche: conseguenze funzionali della leucemia, del linfoma e del trapianto di midollo osseo
• Malattie del sistema gastro-intestinale: ad es. malattie infiammatorie dell’intestino non infettive
• Patologie del sistema uro-genitale e gastrointestinale: ad es. disturbi vescico-sfinterici, incontinenza da stress urinario e incontinenza fecale, vescica 
neurogena e disfunzione intestinale, sindrome dolorosa del pavimento pelvico, disturbi genito-sessuali, insufficienza renale cronica
• Disturbi della funzione vestibolare di rilevanza riabilitativa: ad es. vertigini, acufene.
• Problemi dermatologici, della pelle e dei tessuti sub-cutanei, ad es. piaghe da decubito, psoriasi
• Conseguenze funzionali del cancro: incluso il cancro alla testa/collo, al seno, all’utero, alle ovaie, al pancreas, alla prostata, all’esofago
• Conseguenze di alcune patologie infettive e parassitarie: ad es. conseguenze della lebbra, poliomielite, filariasi linfatica, HIV, brucellosi
• Disturbi legati all’età: ad es. sarcopenia, astenia senile e debolezza
• Disturbi pediatrici: ad es.: scoliosi congenita, osteocondrosi giovanile del rachide, malformazioni congenite (ad es. labbro leporino e palato-schisi, 
anomalie cardiache congenite), anormalità cromosomiche (ad es. sindrome di Down)
• Condizioni complesse dovute a cause varie e multiple: sindrome da allettamento prolungato, decondizionamento, insufficienza multi-sistemica
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medici specialisti e della continuità delle cure attraverso 
setting diversi. Il riferimento all’ICF può facilitare l’ap-
proccio standardizzato al processo riabilitativo e la comu-
nicazione tra i componenti del team, rispetto ai problemi, 
obiettivi e interventi 6. La definizione degli obiettivi aiuta 
I pazienti a conquistare una migliore qualità di vita, perce-
zione di benessere, e di autoefficacia.16 La valutazione di 
modifiche nel funzionamento e la verifica del raggiungi-
mento degli obiettivi rappresentano importanti misure di 
risultato nella pratica clinica per dimostrare l’efficacia dei 
servizi.17

Ambito di condizioni di salute  
di competenza dello specialista in MFR

In accordo con la descrizione concettuale della MFR, 3,4, 
ogni malattia o condizione di salute che causi una alte-
razione delle funzioni o strutture corporee, una limita-
zione delle attività o una restrizione della partecipazione 
rappresenta l’ambito di competenza della MFR. I gruppi 
più importanti di condizioni di salute (malattie, disordini, 
comprese le anomalie congenite, lo stress, i problemi lega-
ti all’invecchiamento nonché le lesioni e i traumi) che lo 
specialista in MFR tratta sono elencate in Tabella II (una 

lista comprensiva si trova in Appendice 2)1, 2, 18. La lista 
fa riferimento alla versione aggiornata della International 
Classification of Diseases (ICD) dell’OMS.19. La lista è 
stata estesa sulla scorta dei risultati di un workshop rea-
lizzato dalla International Society of PMR (ISPRM) che 
ha identificato tutte le condizioni di salute meritevoli di 
riabilitazione.20, 21 (Box 2). Il coinvolgimento dello specia-
lista in MFR in queste condizioni è orientato prevalente-
mente alla promozione del funzionamento e alla riduzione 
di conseguenze funzionali negative sia nella fase acuta o 
post-acuta della malattia sia nelle fasi di cronicizzazione a 
lungo termine.18. Lo specialista in MFR può offrire tratta-
menti anche per specifici problemi ginecologici o urolo-
gici,1, 2, o per alterazioni dei tessuti cutanei o sottocutanei 
di interesse fisiatrico (ad es. ulcere da pressione, lesioni 
cutanee conseguenti a contratture). C’è una varietà di pro-
blemi di carattere generale che interessano trasversalmen-
te molte condizioni di salute, con le quali lo specialista in 
MFR si confronta quotidianamente.1, 2. Queste includono:

• riposo a letto o immobilizzazione protratti che pro-
vocano decondizionamento e causano perdita di funziona-
mento a livello fisico e psicologico;

• deficit motori che determinano debolezza muscolare, 
e deficit sensitivo-sensoriali che riducono il funzionamen-
to; 

• spasticità che produce deformità articolari e problemi 
nella percezione dell’immagine corporea;

• sindromi dolorose;
• difficoltà di comunicazione;
• alterazioni dell‘umore, del comportamento e persona-

lità;
• disfunzioni vescicali o rettali di frequente riscontro in 

soggetti disabili;
• lesioni da pressione come conseguenza dell‘immobi-

lità in soggetti con lesioni midollari, diabete, decondizio-
namento o età avanzata;

• disfagia - le persone con disturbi della deglutizione 
perdono il piacere dell‘alimentazione orale e sono inoltre 
a rischio di polmoniti ab ingestis e malnutrizione;

• disturbi della sfera sessuale, incluse le alterazioni del 
senso di identità e immagine corporea, nonché il funziona-
mento degli organi;

• alterazioni nelle dinamiche familiari, relazioni perso-
nali, opportunità di carriera e sicurezza economica. 

Come discusso nel Report Mondiale sulla Disabilità,22 
è prevedibile che la disabilità aumenti a livello mondiale; 
persiste, per gli specialisti in MFR¸ la sfida di riuscire a 
intervenire in un’ampia varietà di condizioni di salute di 

Box 2.—Esempio di paziente con menomazione 
e necessità di un trattamento MFR

Un uomo di 25 anni ha riportato una lesione cerebrale molto gra-
ve, in seguito ad un incidente stradale. I suoi disturbi compren-
devano confusione, disorientamento, agitazione e incapacità di 
deglutizione. Era pertanto notevolmente a rischio di sviluppare 
una polmonite ab ingestis con conseguente pericolo di vita, che 
avrebbe potuto inficiare il suo recupero delle funzioni cerebrali. 
Inoltre, ha sviluppato delle contratture agli arti inferiori, a causa 
dell’immobilizzazione e dell’ipertono muscolare (spasticità). Una 
riabilitazione adeguata e coordinata gli ha assicurato un ambiente 
tranquillo e lo ha aiutato a livello comunicativo e di comprensione 
della sua situazione. Il trattamento ha avuto come scopo la riduzio-
ne dell’ansia, mediante un approccio di gestione comportamentale. 
Il paziente è stato sottoposto ad una gastrostomia endoscopica per-
cutanea (PEG), per l’alimentazione, per prevenire la polmonite ab 
ingestis ed assicurargli nutrimento adeguato. Il trattamento delle 
sue contratture è stato incentrato sulla riduzione della spasticità, 
fisioterapia ed ortesi. Dopo molti mesi di riabilitazione intensiva, il 
paziente ha potuto far rientro a casa con comportamento migliora-
to. Ha recuperato inoltre la deglutizione, in modo da potersi nutrire 
normalmente e rimuovere la PEG. Il paziente è in grado di deam-
bulare ed in seguito di rientrare al lavoro.



110 EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE December 2020

ALLEANZA DEGLI ORGANISMI EUROPEI DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA LA MFR IN PRATICA

metodo comune è quello della radiografia. Questo facilita 
la diagnosi e il monitoraggio in ospedale. Di base, le ra-
diografie danno informazioni sulle lesioni ossee ma anche 
sulle calcificazioni, sui tumori, sui tessuti molli, sui vasi 
sanguigni e così via. A causa dei suoi molteplici vantaggi, 
l’ecografia dell’apparato locomotore gioca un ruolo im-
portante in diagnostica, così come nel monitoraggio di vari 
disturbi muscolo-scheletrici. A differenza della radiogra-
fia, non richiede ulteriore esposizione alle radiazioni, non 
è invasiva e soprattutto non ha contro-indicazioni. Oltre a 
ciò, è possibile effettuarla ripetutamente ed è molto sen-
sibile alle variazioni. Permette il monitoraggio della pro-
gressione della malattia e la valutazione dell’efficacia tera-
peutica di un trattamento locale e sistemico. In aggiunta ad 
un esame ecografico standard, vi è un uso crescente dell’e-
co-color e power-doppler per la diagnosi della sinovite, te-
nosinovite, entesite e borsite. La metodica power-doppler, 
molto sensibile nel rilevare l’infiammazione, si usa di soli-
to nell’artrite reumatoide, per la diagnosi e il monitoraggio 
di sinovite, lesioni traumatiche, nonché come guida duran-
te il trattamento per la sinovite o la valutazione di lesioni 
evolutive (ad es. nel confronto tra alterazioni benigne e 
maligne).25 La tomografia computerizzata (TC) è un me-
todo diagnostico moderno ed estremamente sensibile. Non 
causa dolore ed è di accuratezza soddisfacente, ma espone 
il paziente a radiazioni ionizzanti. È superiore alla Riso-
nanza Magnetica (RM) per la diagnosi di sanguinamento, 
calcificazioni ed alterazioni delle ossa del cranio. L’ima-
ging di risonanza magnetica (Magnetic Resonance Ima-
ging, MRI) insieme alla tomografia computerizzata, è una 
delle innovazioni mediche più importanti per il migliora-
mento dell’assistenza al paziente.27 Se l’esame clinico in-
dica una malattia neuromuscolare o una disfunzione della 
vescica, la valutazione completa di questi pazienti preve-
de test elettrodiagnostici od urodinamici, rispettivamente. 
Per ottenere la diagnosi più probabile ed escluderne altre, 
il test dovrebbe essere eseguito in maniera tecnicamente 
adeguata e i risultati andrebbero interpretati correttamente. 
I risultati di queste analisi devono rendere possibile l’iden-
tificazione dei processi patologici di base come, in caso 
di patologie neuromuscolari, polineuropatia sensitiva, mo-
toria o senso-motoria, mononeuropatia, mononeuropatia 
multipla, poliradicolo-neuropatia, poliradicolo-neuropa-
tia, radicolopatia, miopatia, disturbi a livello delle giun-
zioni neuromuscolari; oppure, in caso di disfunzione della 
vescica, l’iperattività o ipoattività del detrusore, l’incon-
tinenza sfinteriale, la dissinergia del detrusore-sfintere, la 
disfunzione sensoriale. In alcuni casi, la valutazione fisica, 

pertinenza riabilitativa. La dimensione del problema offre 
l’opportunità di promuovere la specializzazione in MFR 
ed enfatizzarne l’importanza. L’importanza della MFR nel 
trattamento di disordini diversi è talora trascurata. Comun-
que, nella maggior parte dei Paesi, lo specialista in MFR 
è colui che tratta disordini muscoloscheletrici acuti e cro-
nici (ad es. la lombalgia, la cervicalgia, il dolore di spalla, 
il dolore pelvico, del ginocchio e molti altri), i disordini 
del sistema nervoso (ad es. la spasticità, i disturbi dell’e-
quilibrio, l’atassia), le sindromi da dolore cronico diffuso, 
nonché le disfunzioni cardiovascolari, metaboliche e re-
spiratorie, del sistema linfatico, della vescica e dell’inte-
stino. Inoltre, la MFR ha una competenza specifica per il 
trattamento di sindromi, come la sindrome da burn-out, i 
disturbi del sonno, fatica, nonché le disfunzioni degli orga-
ni addominali e pelvici (sindrome del dolore pelvico croni-
co, sindrome dell’intestino irritabile ecc.).23

La diagnosi delle patologie in MFR  
(diagnosi medica)

La diagnosi in MFR include la diagnosi medica e la 
valutazione funzionale. Condizione di salute è un termine 
ombrello per patologie, disturbi, lesioni, traumi così 
come gravidanza, invecchiamento, anomalia congenita 
o predisposizione genetica.12 Poiché un ampio spettro di 
condizioni di salute è assistito dalla MFR, il medico fi -è assistito dalla MFR, il medico fi -fi-
siatra riconosce la necessità di avere una (o più) diagnosi 
mediche definite, prima di somministrare il trattamento e 
interventi orientati al problema. Per la diagnosi medica, il 
medico di MFR si concentra sulla storia del paziente e sul-
la valutazione clinica così come sulle procedure di diagno-
stica clinica, come test da laboratorio, tecniche di imaging, 
test elettro-fisiologici, ecc. La International Classification 
of Diseases (ICD-10) viene correntemente usata per codi-
ficare la diagnosi delle patologie.19 I medici fisiatri redi-
gono una relazione dettagliata sulla patologia attuale e su 
quelle pregresse, sullo stato dei diversi apparati, così come 
sullo status funzionale (mobilità, autonomia, cognizione, 
comunicazione, attività vocazionali e ricreative), sulla fa-
miglia e sull’aspetto sociale24. L’esame clinico completo, 
che include l’esame obiettivo generale, neurologico e mu-
scoloscheletrico è di enorme importanza. Per la diagnosi 
di alcune affezioni muscolo-scheletriche, potrebbe essere 
necessario il ricorso a test speciali o manovre provoca-
torie, come il test di impingement della spalla, il test di 
Finkelstein, il test di McMurray ecc.24 Per la diagnosi di 
molte patologie, sono rilevanti le tecniche di imaging. Un 
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za, la capacità lavorativa, la necessità di cambiare lavoro 
o di ottenere una pensione d’invalidità. Ciò è di grande 
rilevanza sanitaria ma anche sociale ed economica. L’am-
pia gamma di test di laboratorio può essere sfruttata anche 
dal medico di MFR. Oltre alla valutazione clinica, i test di 
imaging e di laboratorio, la misurazione delle restrizioni 
e del potenziale funzionale costituiscono una parte con-
siderevole della diagnostica in MFR. Queste misurazioni 
possono includere l’analisi della funzione muscolare (for-
za, attività elettrica ecc.), goniometria per la valutazione 
delle escursioni articolari, i test delle funzioni cardio-cir-
colatorie (pressione sanguigna, frequenza cardiaca, test di 
stress da sforzo), della funzione polmonare, dell’equilibrio 
e dell’andatura, della presa della mano ecc.18

Valutazione multidimensionale della funzionalità  
(valutazione funzionale)

Oltre alla diagnosi medica, la valutazione funzionale è una 
competenza primaria della MFR, come specialità medica 
orientata al miglioramento del funzionamento 4. 

Il processo diagnostico in riabilitazione è denominato 
tradizionalmente “valutazione”,26 quindi “valutazione del 
funzionamento” è il termine preferito per la valutazione 
funzionale 4. La Tabella III offre una visione d’insieme 
dei test più frequentemente usati e dei mezzi diagnostici 
in MFR. Il funzionamento è l’esperienza vissuta da un es-
sere umano, in cui corpo, persona e società sono intercon-
nessi12. Secondo il modello concettuale dell’OMS della 
International Classification of Functioning, Disability and 
Health (ICF), il termine funzionamento è un ombrello che 
racchiude funzioni, strutture corporee, attività e parteci-, strutture corporee, attività e parteci-
pazione.5 La valutazione del funzionamento deve essere 
eseguita in accordo con il costrutto dell’ICF, e dovrebbe 
includere le funzioni e strutture corporee nonché le attività 
e partecipazione (Box 3).3 

Per definire pienamente il funzionamento di un indi-
viduo, è necessario raccogliere i dati relativi alla dimen-
sione del funzionamento, includendo le alterazioni delle 
funzioni e strutture corporee, le limitazioni all’attività, le 
restrizioni alla partecipazione, le barriere ambientali ed i 
facilitatori, così come le percezioni e le aspettative indivi-
duali.26 Le funzioni e le strutture del corpo sono classifica-
te sistematicamente in otto sezioni nella ICF.5 Le funzioni 
del corpo meritevoli di valutazione in gran parte dei disor-
dini muscolo-scheletrici comprendono il dolore, la mobi-
lità articolare, la stabilità articolare, la potenza muscola-
re, il tono muscolare, la resistenza muscolare, l’energia, 

l’urodinamica e i dati elettro-diagnostici possono essere 
usati per valutare la prognosi di recupero o per stabilire 
la progressione della malattia o l’approccio gestionale28. 
Se l’esame clinico indica una disfunzione della vescica, la 
valutazione completa di questi pazienti include in alcuni 
casi, in genere nei disturbi neurogenici, test urodinamici e 
in rari casi test elettro-diagnostici, incentrati sui metameri 
midollari e sulle radici toraco-lombari e sacrali. Al fine di 
ottenere la diagnosi più accurata ed escluderne altre, i test 
devono essere condotti in maniera tecnicamente compe-
tente e i risultati devono essere interpretati correttamente. 
I risultati di queste analisi devono permettere l’identifica-
zione dei processi patologici di base come: l’iperattività 
del detrusore, durante la fase di riempimento della vesci-
ca, meccanismo sfinterico incompetente durante la fase 
di svuotamento della vescica, ipoattività del detrusore o 
detrusore acontrattile, durante la fase di svuotamento della 
vescica, dissinergia del detrusore-sfintere durante la fase 
di svuotamento della vescica, disfunzione sensoriale du-
rante la fase di svuotamento e riempimento della vescica. 
In certi casi, l’esame fisico, i dati urodinamici ed elettro-
diagnostici possono essere usati per valutare la prognosi di 
recupero o la progressione delle disfunzioni della vescica, 
o per valutare i risultati dell’approccio gestionale in sé. 

Per migliorare l’efficienza della diagnosi e la definizio-
ne della condizione del paziente e la sua capacità fisica, il 
medico di MFR può usare una gamma di tecnologie vali-
date, che forniscono informazioni molto precise su caratte-
ristiche di base, come la forza muscolare (potenza, lavoro) 
di molti gruppi muscolari, il range di movimento articolare 
nelle tre direzioni dello spazio, la modalità di deambulazio-
ne (analisi cinetica e cinematica), la capacità d’equilibrio 
in diverse condizioni e l’attività elettrica e muscolare con 
elettrodi di superficie o ad aghi, durante il movimento o a 
riposo. Tutti questi strumenti sono eccellenti per definire 
lo stato e per monitorare il processo terapeutico impiegato. 
Il medico di MFR ha una notevole responsabilità quando 
si tratta di prendere in considerazione le caratteristiche dei 
metodi diagnostici più comuni, nel trattare lesioni e pa-
tologie dell’apparato locomotore. Il medico ha il compito 
di diagnosticare il problema nel modo più preciso possi-
bile, ma allo stesso tempo non deve nuocere al paziente. 
Inoltre, dopo avere completato il programma riabilitativo 
ed esaurito tutte le possibilità di trattamento, lo specialista 
in MFR deve fornire una valutazione finale del funziona-
mento del paziente. Sulla base di queste informazioni, si 
fa una stima della capacità di autonomia del paziente nella 
vita quotidiana, ovvero si valuta il suo bisogno di assisten-
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i test muscolari dinamometrici e delle altre funzioni del 
movimento. Nella valutazione di pazienti con specifiche 
condizioni di salute, sono richieste misure diagnostiche 
specialistiche, quali, ad es., la valutazione della disfagia 
nell’ictus, i test elettro-diagnostici nelle lesioni nervose 
periferiche, le misurazioni urodinamiche nelle mielolesio-
ni, i test della funzione cognitiva nelle lesioni cerebrali.1, 2 
“Attività e partecipazione” sono classificate in 9 domini 
dell’ICF.5 Le attività sono compiti o azioni basilari, che 
esprimono la prospettiva individuale del funzionamento. 
In MFR, è appropriato valutare le “attività” separatamen-è appropriato valutare le “attività” separatamen-appropriato valutare le “attività” separatamen-
te, rispetto alle altre componenti dello stato di salute. I 
domini delle attività includono l’apprendimento, l’appli-
cazione delle conoscenze, la capacità di svolgere compiti, 
la comunicazione, la mobilità, e l’autonomia nelle attività 
di vita quotidiana. La “partecipazione” rappresenta la pro-
spettiva sociale del funzionamento ed include le interazio-
ni interpersonali e le relazioni, le attività di vita domestica, 
l’istruzione, il lavoro e l’occupazione, la vita in comunità 
e la vita sociale e politica.28 Il termine “valutazione funzio-
nale”, usato in letteratura medica, corrisponde a valutare 
“attività e partecipazione”. Le valutazioni possono essere 
fatte sulla performance, descrivendo ciò che un individuo 
fa nel suo ambiente, o sulla capacità, che descrive l’abi-
lità di un individuo ad eseguire un compito o un’azione, 

il sonno, le funzioni emotive, la tolleranza allo sforzo, il 
pattern di deambulazione e le funzioni sessuali. La valu-
tazione delle funzioni corporee nei disordini neurologici 
deve inoltre includere le funzioni cognitive (consapevo-
lezza, orientamento, attenzione, memoria, linguaggio, per-
cezione), il tatto e le altre funzioni sensoriali, la funzio-
ne della voce e la comunicazione, il controllo volontario 
dei movimenti, l’evacuazione e minzione. Le deformità 
articolari, l’atrofia muscolare, le alterazioni strutturali di 
varie regioni muscolo-scheletriche, diagnosticate radio-
logicamente o con altri metodi di imaging, le alterazioni 
strutturali del sistema nervoso o del midollo, rilevati con 
varie tecniche di imaging, le lesioni cutanee da pressio-
ne, sono esempi di menomazioni delle strutture corporee, 
valutate di solito nell’ambito della MFR. Le funzioni e 
le strutture del corpo possono essere valutate mediante 
l’anamnesi, l’esame clinico, gli esami da laboratorio, le 
tecniche di imaging, alcuni test clinici, elettrofisiologici o 
neurofisiologici, o tramite questionari di auto-valutazione. 
Il Beck Depression Inventory per la depressione, il Mini 
Mental State Examination per alcune funzioni cognitive e 
la scala modificata di Ashworth per il tono muscolare sono 
esempi di strumenti clinici ampiamente usati per valutare 
le funzioni corporee27. I medici di MFR possono usare an-
che valutazioni strumentali, come l’analisi del cammino, 

Tabella iii.—�Strumenti diagnostici e di valutazione in Medicina fisica e riabilitativa: attività partecipazione e fattori contestuali.
Valutazioni cliniche e tecniche per attività e partecipazione

• Agilità: 9-Hole Peg test; Box & Block test, Jebsen-Taylor hand function test
• Uso della mano e del braccio: Motor Activity Log, ABILHAND, Action Research Arm Test, Cochin Hand Scale, The Disabilities of the Arm, Shoulder 
and Hand (DASH) Score, alter scale
• Equilibrio: Berg Balance Scale, Timed “Up and Go Test”, Functional Reach Test, Balance Subscale of the Fugl-Meyer test, Postural Assessment Scale 
for Stroke, posturografia statica e dinamica, sensori inerziali indossabili e altre scale di prestazione;
• Mobilità: Functional Ambulation Category, 10-Meter Walking Test, 6-MinuteWalking Test, Rivermead Mobility Index ecc.;
• Attività di vita quotidiana: Health Assessment Questionnaire, Barthel Index, Functional Independence Measure (FIM™)
• Attività strumentali/estese di vita quotidiana: Frenchay Activities Index, Rivermead ADL Scale ecc.;
• Attività & partecipazione: World Health Organization Disability Assessment Schedule II (WHODAS II), Modified Rankin Scale, London Handicap 
Scale, Impact on Participation and Autonomy Questionnaire, Participation Profile, Participation Scale, Keele Assessment of Participation, LIFE-H, Eu-
roQol 5 e altre scale di autovalutazione
• Sistema di telemonitoraggio per la riabilitazione
• Dispositivi elettromiografici
• Dispositivi per diagnostica ecografica
• Valutazione della guida

Valutazione dei fattori contestuali e dei bisogni

• Fattori ambientali rilevanti: prodotti e tecnologie per uso personale, nella vita quotidiana, mobilità all’aperto/al chiuso e uso dei mezzi di trasporto; 
ambiente naturale e fisico; sostegno da parte della famiglia, amici, caregiver, comunità, professionisti della sanità, datore di lavoro ecc.; mentalità indi-
viduale, società, servizi, sistemi e politiche;
• Fattori personali: stile di vita, abitudini, etnia, eventi, contesto sociale e necessità di cura
• Strumenti necessari, trasporto personale (ad es. sedia a rotelle);
• Adattamento ambientale
• Accesso alle informazioni, alla tecnologia, alla letteratura medica.
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equilibrio, o una combinazione delle stesse. Per esempio, 
il Rivermead Mobility Index valuta la mobilità, mentre il 
9-Hole Peg test, misura la destrezza. L’Indice di Barthel e 
la Functional Independence Measure (FIM™) sono sca-
le di misura della limitazione di attività, usate comune-
mente; la prima valuta l’autonomia fisica nelle attività di 
vita quotidiana, la seconda valuta sia l’autonomia fisica 
che relazionale32 (un elenco completo dei questionari e di 
altri strumenti valutativi usati in MFR si trova nell’Ap-
pendice 3). A causa del loro impatto sul funzionamento, i 
fattori ambientali e personali devono essere sempre presi 
in considerazione in MFR, sia come barriere che facili-
tatori. L’analisi dei fattori ambientali va fatta secondo il 
costrutto dell’ICF, che li classifica in 5 sezioni, compren-
sive di prodotti e tecnologie, ambiente naturale, modifiche 
ambientali effettuate dall’uomo, supporto e relazioni, at-
teggiamenti, servizi, sistemi e politiche5. I fattori personali 
come lo stile di vita, le abitudini, l’istruzione, l’etnia, gli 
eventi della vita o il contesto sociale devono essere an-
notati, anche se non specificamente classificati all’interno 
della ICF. I fattori contestuali rilevanti vengono valutati 
mediante interviste strutturate o check-list presenti nella 
ICF. Per identificare i fattori personali, possono essere usa-
ti questionari standardizzati (ad es. per la valutazione delle 
strategie di adattamento).18 Mentre le valutazioni medi-
che e funzionali (la valutazione del funzionamento) sono 
discusse separatamente in questo capitolo, l’interazione 
reciproca tra condizione di salute e correlati di funziona-
mento è ben definita nella ICF.5 L’impatto di una qualsia-
si condizione di salute sul funzionamento è indiscutibile, 
e il funzionamento è un aspetto inscindibile della nostra 
percezione dello stato di salute.33 Nel corso della revisio-
ne dell’ICD (ICD-11), l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità si propone l’obiettivo di integrare la stessa con la 
ICF.34 L’uso congiunto della ICD e della ICF nella ICD-11 
farà sì che saranno disponibili informazioni olistiche, che 
correlano ogni quadro nosografico al rispettivo impatto sul 
funzionamento (ovvero, la valutazione funzionale) in una 
cornice comune.35

Interventi in MFR

La MFR ricorre ad un’ampia gamma di interventi bio-me-
dici e tecnologici. Gli interventi di MFR che si adattano 
alla International Classification of Health Interventions 
(ICHI, in via di sviluppo),36 includono interventi medici 
(come procedure mediche e pratiche), trattamenti fisici e 
fisioterapia, terapia occupazionale, logopedia, gestione 

in un ambiente “standardizzato”.28 Sebbene siano state 
osservate correlazioni, da moderate ad alte, tra capacità 
e performance, i fattori ambientali e personali (come la 
motivazione), esercitano una grande influenza sulla per-
formance.29 La valutazione delle attività e della parteci-
pazione può essere eseguita con metodi diversi, inclusa 
l’anamnesi funzionale, l’osservazione diretta, l’uso di 
scale di misura standardizzate (questionari di autonomia 
nelle attività quotidiane, e nelle attività strumentali, test 
di funzionalità cognitiva, misure di partecipazione ecc.), 
o test di performance, che misurano la mobilità, l’equili-
brio e la deambulazione. Molti strumenti di misura usati 
in MFR valutano le attività.30, 31 La valutazione può essere 
orientata a quantificare attività specifiche, quali mobilità o 

Box 3.—Caso esemplificativo per valutare funzioni e capacità, 
nel contesto di una valutazione funzionale multidimensionale

Un uomo di 55 anni, con morbo di Parkinson, viene visitato in 
ambulatorio dal team riabilitativo multiprofessionale. Il paziente 
era stato inviato dal medico di famiglia, per valutare se un tratta-
mento riabilitativo aggiuntivo potesse migliorare le attività di vita 
quotidiana e se egli avesse possibilità di tornare al lavoro, dopo 
una riabilitazione professionale. Dopo l’esame clinico da parte del 
medico di MFR, il paziente compila una serie di questionari di 
valutazione, inclusa la Pain Disability Scale, la Multidimensional 
Assessment of Fatigue Scale, l’Hospital Anxiety Depression Scale, 
la Unified Parkinson Disease Rating Scale, il Medical Outcomes 
Study Short Form 36 ed il Work Ability Index. In accordo con le 
European Physiotherapy Guidelines for Parkinson’s Disease il fi-
sioterapista valuta le funzioni corporee e attività quali l’equilibrio, 
la tolleranza allo sforzo, il cambiamento della posizione del corpo 
e la deambulazione. Vengono eseguiti inoltre il Timed-up-and-go 
test e la gait analysis. Il terapista occupazionale testa la destrezza 
con il 9-Hole Peg test e valuta le attività quotidiane come mangia-
re, andare in bagno, vestirsi e lavarsi. Inoltre, il terapista occupa-
zionale valuta funzioni pertinenti allo svolgimento delle mansioni 
professionali da amministratore, quali la scrittura, l’uso del com-
puter e il maneggiare pile di fogli. Lo psicologo testa la capacità di 
concentrazione e la presenza eventuale di problemi mentali. Infine, 
ma non meno importante, l’assistente sociale analizza la condizio-
ne sociale del paziente e la possibilità di una compensazione so-
ciale per adattare l’ambiente di lavoro. I risultati della valutazione 
vengono discussi dal team in un incontro con il paziente, con il 
coordinamento dello specialista in MFR. Si conclude che una ria-
bilitazione multiprofessionale della durata di 6 mesi, che coinvolge 
il fisioterapista, il terapista occupazionale e lo psicologo, può mi-
gliorare lo stato generale del paziente e la sua abilità lavorativa. Si 
considera realistico l’obiettivo di rientro al lavoro, anche se, prefe-
ribilmente, con un numero di ore lavorative ridotto. Il paziente vie-
ne informato sulle modalità per ottenere la compensazione sociale 
ed un programma per l’integrazione del lavoro part-time. 
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la valutazione finale del processo completo. Tale proces-
so è denominato “programma di trattamento in MFR”. Il 
Clinical Affairs Committee in seno alla sezione di MFR 
dell’UEMS, ha sviluppato standard di accreditamento di 
tali programmi e pubblicato una serie di quelli già accre-
ditati (Tabella V). Tale accreditamento si basa su quanto 
segue (Appendice 5):

• bisogni epidemiologici ed evidenza scientifica a so-
stegno del programma;

• una popolazione target, con criteri di inclusione ed 
esclusione;

• obiettivi generali, espressi rispettando la ICF;
• un contenuto ben strutturato, con dettagli sulla sua 

organizzazione, con possibili passaggi, strumenti diagno-
stici e di valutazione (per il periodo iniziale, di follow-up 
e finale), programmazione degli interventi (trattamento di-
retto, formazione e training, riabilitazione) e il ruolo esatto 
di ciascun partecipante al programma;

• attrezzatura e personale adatti, con una gestione in 
team rilevante. Gli strumenti di valutazione devono aiuta-
re a prendere decisioni individuali e a fornire dati oggettivi 
per la valutazione complessiva del programma;

• emissione di criteri e di un report finale, con una rac-
comandazione per il follow-up a lungo termine.

I programmi di trattamento in MFR sono una buona 
base per un approccio di qualità. Definire un programma 
di trattamento porta a mettere in risalto gli elementi forti 
dell’attività di MFR, ma anche a sollevare dubbi su alcu-
ni punti che potrebbero essere migliorati tramite un piano 
d’azione successivo. Le valutazioni strutturate potranno 
produrre dati interessanti sui risultati riguardanti situazioni 
di vita reale. I programmi di trattamento in MFR possono 
adattare i principi generali a tutti i bisogni e le situazioni 
locali. Per esempio, un intervento precoce di MFR in un 
ospedale per acuzie sarà diverso per le persone con lesioni 
cerebrali, rispetto a quello effettuato in una casa di cura, 
che si occupa di persone con esiti di danni cerebrali. Un 
esperto in analisi della postura e del movimento offrirà una 
terza valutazione ed un programma di consulenza. In alcu-
ni casi, i programmi di MFR possono rivolgersi ad una po-
polazione molto specifica, in cura presso altri specialisti. 
D’altro canto, si può voler soddisfare diversi bisogni con 
meno tecnologia ma più interazione personale. Pertanto, 
ogni tipo di programma è degno di essere considerato con 
la stessa attenzione. I programmi di trattamento devono 
essere rivolti ad un problema specifico, piuttosto che de-
scrivere l’attività complessiva di un reparto di MFR. Per 
esempio, il focus può essere un “programma per l’ictus”, 

della disfagia, interventi neuropsicologici e psicologici 
(inclusa la consulenza di pazienti, familiari, caregiver), te-
rapia nutrizionale, tecnologia assistenziale, protesi, ortesi, 
supporti e aiuti tecnici, formazione del paziente e assisten-
za infermieristica in MFR/riabilitazione (Box 4). In Tabel-
la IV sono illustrati più dettagliatamente (in Appendice 4 
c’è una lista completa degli interventi). C’è una crescente 
evidenza scientifica sull’efficacia e l’adeguatezza della 
maggior parte degli interventi applicati, Il nuovo ambito 
della Cochrane in riabilitazione è finalizzato a diventare 
un ponte fra l’evidenza disponibile e l’ambito pratico della 
MFR (http://rehabilitation.cochrane.org/).

Programmi di MFR standardizzati

Come già menzionato, i medici di medicina fisica e ria-
bilitativa giocano un ruolo complesso nei programmi di 
riabilitazione relativi alla salute. Questo ha inizio con una 
diagnosi medica chiara, con una valutazione funzionale-
sociale e continua, con la definizione dei diversi obiettivi 
da raggiungere, secondo i bisogni del paziente, con la de-
finizione di una strategia generale, con il raggiungimen-
to dell’intervento personale e con la supervisione di un 
team o di una rete cooperativa. Questo iter termina dopo 

Box 4.—Esempio di trattamento di MFR 
di un paziente con diabete mellito

Paziente di 52 anni, con diabete mellito di tipo 2 e piede can-
crenoso, a causa del quale ha subito amputazione trans-tibiale. Gli 
viene fornita una consulenza pre-chirurgica, per permettergli di far 
fronte alla nuova condizione corporea e allo stile di vita. La consu-
lenza offre misure per prepararlo ai cambiamenti a livello sensiti-
vo, di immagine del proprio corpo e alle alterazioni dell’equilibrio 
e per metterlo in condizioni di partecipare alla riabilitazione. La 
fisioterapia inizia nella fase precoce post-operatoria, con ginnasti-
ca respiratoria e prevenzione di trombosi e contratture. Si presta 
attenzione alla cura del moncone, attraverso bendaggio e conte-
nimento dell’edema nel moncone. Il paziente inizia a camminare 
con una protesi temporanea e gli vengono prese le misure per una 
protesi definitiva. Tutto è fatto discutendo col paziente dei requisiti 
fisici e degli obiettivi da perseguire. Si considera di adattare pos-
sibilmente anche la casa, il posto di lavoro e l’auto. Si analizza il 
tragitto fino al parcheggio del luogo di lavoro, la distanza a piedi 
dal parcheggio al posto di lavoro e altri fattori rilevanti come il 
tempo libero e le attività familiari. Si insegna al paziente come 
gestire il moncone e la protesi. Tre mesi dopo l’amputazione, il 
paziente è indipendente nel prendersi cura di sé, incluso il monito-
raggio dell’arto residuo. È in grado di tornare al lavorare e sa che 
sarà assistito per il resto della vita. 
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dell’auto-sufficienza, il non essere in grado di prendersi 
cura della propria casa, di godere del tempo libero o di 
praticare sport ecc.;

• un obiettivo professionale o di indipendenza per le 
persone con lesioni cerebrali;

• un periodo della vita, con caratteristiche specifiche: 
bambini con paralisi cerebrali, atleti con lesioni muscolo-
scheletriche, impiegati per lavori manuali con dolore alla 
schiena, anziani con rischio di cadute ecc.

piuttosto che per una “menomazione neurologica” in sen-
so lato. L’accesso al programma può essere dovuto alla 
presenza di:

• una menomazione (conseguenza di un danno): emi-
plegia, amputazione, lesione alla colonna vertebrale, rico-
struzione dei legamenti del ginocchio, dolore nella parte 
bassa della schiena ecc.;

• una limitazione all’attività e una restrizione alla par-
tecipazione: disabilità nella deambulazione, limitazione 

Tabella iv.—�Interventi di MFR.

Interventi medici Trattamento farmacologico, con lo scopo di ripristinare o migliorare la struttura e/o funzione del corpo, ad es. terapia 
del dolore, dell’infiammazione, regolazione del tono muscolare, miglioramento della salute ossea, trattamento della 
depressione e altre procedure, ad es. infiltrazioni (anestetici, corticosteroidi, infiltrazioni intra-articolari di acido 
ialuronico o epidurali o infiltrazioni dei trigger point, tossina botulinica), Neural Therapy, terapie con infiltrazioni 
rigenerative ( ad es. proloterapia a base di destrosio, platelet rich plasma), blocchi nervosi e altre tecniche di 
somministrazione farmacologica (ad es. iontoforesi, fonoforesi, uso di pompe intratecali di baclofene ecc.).

Interventi di MFR con agenti 
fisici ed esercizi terapeutici

Kinesiterapia ed esercizio terapeutico con tecniche di neuro-facilitazione, ad es. trattamenti per il neuro-sviluppo 
(approccio Bobath, Brunnstrom), facilitazione neuromuscolare propriocettiva e terapie per l’integrazione sensoriale, 
come la pratica di compiti ripetitivi (ad es. terapia costrittiva), tecniche di terapia manuale per la rigidità reversibile 
delle articolazioni e per le disfunzioni correlate dei tessuti molli, come la trazione manuale (è possibile una trazione 
tramite dispositivi), Riabilitazione respiratoria (metodi e tecniche per l’igiene delle vie respiratorie, terapie inalative, 
esercizi per la respirazione), massaggi e terapia vibratoria (ad es. whole-body vibration), elettroterapia (ad es. tecniche 
di elettrostimolazione, TENS, FES, NMES, spinal cord stimulation), tecniche di neuromodulazione/stimolazione 
cerebrale non invasiva (tDCS, rTMS), magnetoterapia, linfoterapia, (ad es. linfo-drenaggio manuale, bendaggio), 
Meditative movement therapies (ad es. qi-gong, yoga e tai-chi); manovre specialistiche (ad es. manovre specifiche di 
riposizionamento, contro-manovre fisiche per la gestione dell’ipotensione ortostatica) e altre terapie fisiche, inclusi 
gli ultrasuoni, la terapia mediante onde d’urto extracorporee, applicazioni di calore e freddo, diatermia ad onde corte, 
tecarterapia, ozonoterapia, ecc.; exergaming, mediante sistemi di realtà virtuale/ console per giochi/ video games; 
fototerapia (ad es. terapia UV, terapia della luce brillante, terapia laser); idroterapia e balneoterapia, climatoterapia, 
agopuntura, attività/terapie assistite dagli animali (ippoterapia, uso di animali d’accompagnamento), terapia con 
ossigeno iperbarico

Terapia occupazionale Analisi e training delle attività di vita quotidiana, interventi educativi per il paziente affinché sviluppi competenze 
per superare le barriere alle attività di vita quotidiana, training cognitivo e strategie d’apprendimento per superare 
impedimenti cognitivi; interventi per il rientro al lavoro e interventi ergonomici per facilitare la funzionalità, interventi 
per la riabilitazione alla guida (ad es. valutazioni al simulatore di guida), ortesi, adattamento degli ambienti di lavoro e 
domestici, facilitare l’accesso a/uso delle tecnologie informatiche, inclusa la teleriabilitazione.

Logopedia In aggiunta alla logopedia convenzionale, approcci innovativi alle patologie del linguaggio (ad es. applicazioni di 
tecnologia per teleriabilitazione).

Gestione della disfagia Interventi per facilitare la deglutizione e ausili per l’adattamento (ad es. uso specifico di posture, manovre deglutitorie, 
modifiche della consistenza e della dimensione del bolo).

Interventi neuro-psicologici Training cognitivo, stimolazione cognitiva e interventi computer-based, nell’ambito della riabilitazione cognitiva.
Interventi psicologici e 

consulenza
Tecniche cognitivo-comportamentali (ad es. terapia cognitivo-comportamentale, strategie di rilassamento, terapie mente-

corpo, meditazione, biofeedback, mirror therapy, immaginazione guidata).
Terapia nutrizionale Interventi sulla dieta, inclusi consigli e consulenza nutrizionale.
Assistive technology, 

protesica, ortesi, supporto 
tecnico e aiuto: 

Assistive technology (Appendice 5), che varia da dispositivi a basso contenuto tecnologico, come il bastone, a strumenti 
ad alta tecnologia come la sedia a rotelle con motore o sistema computerizzato (sistemi di comunicazione; ad es. tele-
monitoraggio o la tele-riabilitazione, già menzionata) e altre pratiche riabilitative che includono le terapie assistite da 
robot (riabilitazione robotica).

Pazienti, famiglie/caregiver, 
formazione professionale, 
inclusa la formazione 
all’auto-gestione

Interventi formativi per pazienti, che includono la formazione all’auto-gestione (ad es. back school). Interventi 
formativi per famiglie/caregiver (ad es. interventi mirati alla famiglia), interventi formativi per i professionisti (ad es. 
specializzazione alla medicina basata sulle evidenze, ricerca, CME/CPD).

MFR/assistenza  
infermieristica riabilitativa

Assistenza e formazione per la sicurezza (ad es. prevenzione di cadute in ospedale), gestione della cute, della vescica 
e dell’intestino, della nutrizione e del sonno), case management, tramite comunicazione fra il team riabilitativo, il 
paziente e la famiglia. Facilitazione delle dimissioni/assistenza al trasferimento.
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Il numero di programmi di MFR accreditati è in con-
tinua crescita. Un altro approccio per interventi più stan-
dardizzati di MFR, per quanto riguarda i programmi di 
trattamento e riabilitazione per menomazioni specifiche, è 
offerto dal Comitato per la Pratica Professionale (Profes-
sional Practice Committee) in seno alla sezione di MFR 
dell’UEMS. I risultati del lavoro di questo Comitato sono 

raccolti in un e-book che descrive gli ambiti di intervento 
della MFR, ed è accessibile sul sito internet della UEMS 
Section & Board in MFR.37

Gestione delle competenze  
e ruolo consultivo della MFR

I medici di Medicina fisica e riabilitativa possiedono am-
pie competenze gestionali. Queste includono:

• al livello “micro” dell’offerta assistenziale: gestione 
del caso specifico del paziente nella sua complessità e, in 
particolare, supporto per il paziente/cliente nella scelta dei 
giusti servizi, per ottenere sostegno sociale e legale, per 
adattare l’ambiente ecc. Ciò include la gestione del team 
riabilitativo multiprofessionale, ad es. nell’organizzazio-
ne di riunioni, documentazione dei risultati, decisioni per 
follow-up;

• a livello “intermedio” di organizzazione dei servizi: 
gestione di una struttura ospedaliera riabilitativa o altri 
servizi, per far funzionare un reparto di MFR in un diparti-
mento più ampio. Questo include anche l’implementazio-
ne e il follow-up dei programmi di gestione della qualità. 
Gli aspetti inerenti alla qualifica dei membri del team, le 
attrezzature tecniche adeguate e le risorse finanziarie fan-
no parte di quest’area di lavoro;

• a livello “macro” per quanto riguarda i sistemi sani-
tari e le politiche: l’influenza verso le politiche sanitarie e 
la pianificazione delle risorse per facilitare la partecipa-
zione delle persone con disabilità e menomazioni, incluso 
l’accesso ai servizi di riabilitazione. Gestire l’aspetto am-
bientale è un fattore importante per il successo riabilitati-
vo. Nella maggior parte dei casi ciò non verrà fatto da un 
singolo medico di MFR ma verrà effettuato in un contesto 
di società o comitati responsabili di MFR e di altri sta-
keholder. Per portare a termine questi compiti, la specia-
lizzazione in MFR include molte competenze manageriali: 
lavoro in team, capacità di pianificazione, conoscenza dei 
sistemi sanitari, gestione dei processi, principi per l’offerta 
dei servizi, inclusi gli aspetti economici, basi di politica 
sanitaria e altro.

Collaborazione multiprofessionale 
e team di lavoro collaborativo

Nella letteratura che si occupa di lavoro in team e colla-
borazione in riabilitazione, i termini a volte vengono usati 
differentemente rispetto alla loro definizione scientifica 
sui modelli di team e le interazioni fra i suoi membri. Per-

Table v.—�Programmi di MFR accreditati dalla Sezione in MFR 
UEMS, Comitato per gli Affari Clinici (from: www.euro-prm.
org/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Ite
mid=187&lang=en).

Programmi accreditati

N012 - Programma di MFR per pazienti con lesioni midollari, in fase 
post-acuta- Anda Nulle (Lettonia)

N011- Programma di MFR per pazienti con aumentato rischio di caduta, 
Andreas Dinsenbacher (Lussemburgo)

N010 -Programma di MFR per lesioni nervose periferiche -Primoz Novak 
(Slovenia)

N009- Programma di MFR per pazienti con trauma cranio encefalico 
-Klemen Grabljevec (Slovenia)

N008- Myotel: feedback sul mio-rilassamento, basato sul tele-trattamento 
per il dolore al collo e alla spalla-Daniel Wever (Olanda);

N007 – Gestione multi-professionale del piede diabetico- Martinus 
Terburg (Olanda);

N006 - SAMSAH TC-CL 13: Programma di MFR per la gestione a lungo 
termine di pazienti con lesioni cerebrali acquisite- Alain Delarque 
(Francia)

N005- Programma di MFR per le mielolesioni- Rajmond Šavrin 
(Slovenia)

N003 Programma di MFR per pazienti con Low Back Pain e radicolopatia 
lombo-sacrale - Svetlana Lenickiene (Lituania)

N002 - programma di MFR dopo artroprotesi dell’anca e del ginocchio - 
Ieva Michailoviene (Lituania)

N001 - Follow-up di MFR dopo ricostruzione LCA (legamento crociato 
anteriore)- - Georges de Korvin (Francia).

Programmi che hanno completato la fase di sperimentazione

P2 (2008)- Riabilitazione geriatrica post-traumatica. M. Quittan (Austria)
P3 (2008)- Riabilitazione dei pazienti oncologici. V. Fialka-Moser 

(Austria)
P4 (2008) - Medicina fisica riabilitativa generale. G. de Korvin (France)
p5 (2008)- MFR e pazienti con ictus. Nika Goljar (Slovenia)
P8 (2008) - MFR e pazienti con disturbi neurologici. Zoltan Denes 

(Ungheria)
P9 (2008) - MFR e pazienti con disturbi neurologici. A. Giustini (Italia) 
P17 (2008) - Valutazione e trattamento in day-hospital dei pazienti con 

problemi di deambulazione in setting acuti. A. Delarque (Francia)
P18 (2008) - MFR e pazienti con lesione midollare Jurate Kesiene 

(Lituania)
P19 (2008) - Riabilitazione post-amputazione. Metka Presernstrukelj 

(Slovenia)
P21 (2008) - Programma di riabilitazione in ospedale pediatrico. Hermina 

Damjan (Slovenia)
p22 (2008) - MFR e pazienti con ictus. Tomas Sinocevicius (Lituania)
P24 (2008) - MFR e pazienti con osteoporosi. Katalin Bors (Ungheria)
p26 (2008) - Programmi di MFR per adulti con disturbi neurologici. 

Erzsebet Boros (Ungheria).
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basata sulla comunità) la modalità di riabilitazione può 
essere diversa. In molti casi, sono necessari team multi-
professionali strutturati, che lavorano assieme, sotto la 
guida del medico di MFR, con basi etiche e scientifiche 
condivise, così come con una metodologia e un linguaggio 
comune. Tutto ciò è importante per raggiungere risultati 
di livello ottimale. Il lavoro in team multiprofessionale è 
essenziale per la diagnosi e la valutazione di impedimenti, 
limitazioni all’attività e restrizioni alla partecipazione, la 
selezione delle opzioni di trattamento, il coordinamento di 
diversi interventi per raggiungere gli obiettivi concorda-
ti, la valutazione critica e la revisione di piani/obiettivi, 
per rispondere alle alterazioni dello stato di salute e della 
funzionalità del paziente (Box 5). In molti casi, la riabili-
tazione richiede una consulenza interdisciplinare, con altri 
medici specializzati, in particolare dopo la chirurgia, per 
la fase diagnostica della malattia e per pianificare un trat-
tamento multidimensionale. Gli specialisti medici hanno 
bisogno di concordare una strategia comune, che incorpo-
ri tutti gli interventi allo stesso tempo, per realizzare un 
approccio comune alla strategia generale di trattamento. 
Possono essere necessari input continui da parte di altri 
specialisti medici, sia nei reparti di riabilitazione acuta, 
che per la riabilitazione a lungo termine (prevalentemente 
in cooperazione con il medico per l’assistenza primaria). I 
team di MFR comprendono non solo membri provenienti 
da diversi ambiti professionali, ma lavorano anche per rag-
giungere obiettivi concordati, usando strategie condivise. 
Ciò è molto più che mettere insieme diversi professionisti 
in ambito sanitario, me è lavorare in un team multipro-
fessionale (sotto la guida del medico di MFR) e capire il 
ruolo e il valore dei colleghi. Il team lavora per fissare gli 
obiettivi, corretti nel tempo e secondo i progressi clinici 
e funzionali del paziente. I principi più importanti per il 
successo di un lavoro in team sono:38

• bagaglio adeguato di conoscenze e competenze per i 
compiti concordati;

• fiducia e rispetto reciproci;
• voglia di condividere conoscenza e competenza;
• dialogare apertamente.
Il team coinvolge direttamente il paziente e i suoi stretti 

congiunti per stabilire obiettivi di trattamento adeguati e 
realistici, con un programma di riabilitazione, generale e 
coordinato. Questi obiettivi devono essere focalizzati sul 
paziente, approvati dal team e corretti ripetutamente, nel 
corso del programma di MFR. La cooperazione nel team 
di riabilitazione è facilitata mediante una comunicazione 
strutturata nel team e da riunioni regolari, in cui si discuto-

tanto, è necessario chiarirli in questa sede. In letteratura, 
i termini maggiormente usati per descrivere i partner che 
lavorano insieme sono:

• team multiprofessionale: team composto da diversi 
professionisti della riabilitazione (MFR, PT, OT, SLT, in-
fermieri ecc.);

• collaborazione interdisciplinare: collaborazione tra 
diverse specializzazioni mediche (ad es. MFR, chirurgia 
traumatica, neurologia, cardiologie ecc.).

• nella teoria del team, i termini sono usati per descri-
vere la modalità collaborativa e l’interazione fra i membri 
del team, a prescindere dal loro background professionale;

• lavoro in team multidisciplinare: lavoro in team privo 
di struttura sistematica e di un processo decisionale orga-
nizzato. Tali team sono basati prevalentemente sulla gerar-
chia, non si incontrano regolarmente, discutono il lavoro (o 
pazienti specifici) solo in parte danno meno spazio alla di-
scussione e, in molti casi, comunicano in modo bilaterale;

• lavoro in team interdisciplinare: collaborazione fra 
membri del team con background diversi, che mettono 
in comune le loro conoscenze, competenze ed esperienze 
per risolvere insieme i problemi. Tali team si riuniscono 
regolarmente, discutono tutti i problemi e lavorano sulla 
base dell’equo contributo di tutti i membri del team. Le 
decisioni vengono prese a livello di team (in genere in base 
all’accordo). La comunicazione è sempre multilaterale.

Il termine “team multiprofessionale” viene usato per 
descrivere un team riabilitativo che consiste di diversi 
professionisti della riabilitazione, che collaborano sotto 
la guida del medico di MFR; il termine “consulenza in-
terdisciplinare” viene usata per indicare la collaborazione 
fra medici di MFR con altri specialisti medici e il termine 
“team di lavoro collaborativo” indica un team che lavora 
in modo inter-disciplinare, multi-disciplinare o trans-di-
sciplinare, secondo la configurazione e le esigenze. Come 
già menzionato, gli obiettivi del trattamento di MFR, le 
valutazioni e gli interventi sono multidimensionali e molto 
complessi. Pertanto, questi devono essere effettuati, ba-
sandosi sulle conoscenze professionali e sulle responsabi-
lità, con il coinvolgimento di altri professionisti in ambito 
sanitario, come i fisioterapisti, i terapisti occupazionali, 
gli infermieri, i logopedisti, specialisti per ortesi e protesi, 
e/o altri professionisti. Ciascuno di loro contribuisce con 
le sue competenze specifiche, comunque, in molti casi, la 
responsabilità medica del paziente rimane del medico di 
MFR. In base alla fase (acuta, post-acuta o riabilitazione 
a lungo termine) e alla configurazione (ospedale, centro 
di riabilitazione, servizio ambulatoriale e riabilitazione 
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no la diagnosi, l’impatto sulla funzionalità e sulle attività, 
la partecipazione del paziente nella società, così come i 
rischi possibili e la prognosi della malattia. Le valutazioni 
dei membri del team sono incorporate nel piano di riabili-
tazione, che viene regolarmente rivisto. I team di successo 
includono necessariamente un ampio spettro di conoscen-
ze, attitudini e competenze professionali, mentre i suoi 
membri, in linea di principio, saranno: medici di MFR, in-
fermieri con competenze in ambito riabilitativo, fisiotera-
pisti, terapisti occupazionali, logopedisti, psicologi clinici, 
neuropsicologi, assistenti sociali, tecnici ortopedici, bioin-
gegneri, dietisti.39 La struttura dei team può differire nelle 
diverse nazioni europee e dipende dalla specificità di cia-
scun reparto riabilitativo. I membri del team devono esse-
re adeguatamente qualificati, con una preparazione mirata, 
scientifica e professionale (di base e continua). È richiesto 
che vi sia conoscenza e rispetto per le competenze e le 
attitudini degli altri membri del team. I medici di MFR 
hanno il dovere di fornire informazioni adeguate, assisten-
za specialistica e supporto clinico, ma ciascun professio-
nista in ambito sanitario ha la responsabilità individuale di 
rispettare i suoi standard professionali. Le competenze dei 
membri del team devono essere:39

• Per i medici: diagnosi della patologia in questione, 
prognosi, valutazione medica e trattamento, formulazione 
del trattamento e del piano riabilitativo, prescrizione dei 
trattamenti farmacologici e non-farmacologici e valutazio-
ne della loro risposta;

• Per gli infermieri specializzati nella riabilitazione: 
cura e monitoraggio quotidiano dei bisogni assistenziali. 
Esperienza nella gestione della vitalità dei tessuti e dei 
problemi di continenza. Offerta di supporto emotivo ai pa-
zienti e alle loro famiglie. Formazione per i pazienti e le 
loro famiglie;

• Per i fisioterapisti: valutazione dettagliata della postu-
ra e dei problemi, somministrazione di trattamenti fisici, 
inclusi l’esercizio per ripristinare la mobilità e alleviare il 
dolore, ecc.;

• Per i terapisti occupazionali: valutazione dell’impatto 
dei problemi fisici e cognitivi sulle attività di vita quoti-
diana, rientro al lavoro, formazione e/o attività di tempo 
libero, ecc., offerta di competenze inerenti alle strategie 
che possono essere utili per il paziente e i suoi familiari, 
uso della tecnologia assistenziale e degli adattamenti am-
bientali per facilitare l’indipendenza; 

• Logopedista: valutazione e trattamento dei problemi 
cognitivi, comunicativi, della motilità oro-facciale e della 
deglutizione;

Box 5.—Esempio di processo decisionale, incentrato  
sul paziente, in un team riabilitativo multi-professionale

Michael è un informatico di 48 anni, sposato e padre di 3 ragazze 
adolescenti. Nel recarsi al lavoro, con la sua motocicletta, viene in-
vestito da un camion e riporta una paraplegia completa livello T10. 
La prognosi per il recupero è fortemente riservata, in base a quello 
che il chirurgo riferisce a Michael, piuttosto precocemente. Dopo 
2 settimane di ricovero in un ospedale per la fase acuta, viene ac-
cettato presso un centro riabilitativo. I membri del team riabilita-
tivo (medico fisiatra, infermieri della riabilitazione, fisioterapista, 
terapista occupazionale, psicologo, assistente sociale e fisiotera-
pista sportivo), sotto la guida del medico di MFR, completano la 
valutazione e fissano degli obiettivi a breve termine per la prima 
settimana: verticalizzazione su tavola inclinabile, sedersi su una se-
dia a rotelle modulare, rinforzo muscolare degli arti superiori, pra-
tica di attività di vita quotidiana (activities of daily living, ADL), 
allenamento vescica/intestino da parte degli infermieri. Michael è 
stressato, insonne e manca di motivazione riguardo alla terapia. Nel 
secondo incontro del team, lo psicologo racconta che il paziente è 
in stato di depressione, soffre della mancanza della famiglia e non 
vede prospettive per il futuro. Dichiara che la vita non ha più senso 
e chiede circa qualche possibilità per mettere fine alla sua vita. Alla 
domanda “cosa è importante per te?”, risponde che trovarsi a casa e 
cucinare per la sua famiglia durante il fine settimana lo è. La cucina 
è una sua grande passione e un hobby. Con tre vecchi compagni di 
scuola conduce un “club di cucina” per un sabato al mese presso 
le rispettive case, con le mogli che li raggiungono per cena. Viene 
subito organizzato un nuovo incontro del team, insieme a Michael 
e sua moglie, per fissare obiettivi comuni. In questa occasione, egli 
può esprimere i suoi sentimenti e l’esperienza vissuta con il gruppo 
di sci. I nuovi obiettivi ora vengono fissati sia a breve che a lungo 
termine. Vengono proposti degli adattamenti a casa a lungo termine, 
incluse le infrastrutture per la cucina. Il rientro al lavoro sembra 
fattibile, considerando l’installazione di un bagno accessibile con la 
sedia a rotelle presso la sua compagnia. Poiché la famiglia era solita 
andare a sciare due volte all’anno, vengono programmate delle ses-
sioni di sci indoor con il fisioterapista sportivo, non appena le con-
dizioni lo permettono e, possibilmente, viene aggiunta un’attrezza-
tura per sciare da seduto alla lista di dispositivi assistenziali per la 
compagnia assicurativa dell’autista del camion, la cui responsabilità 
per l’incidente è stata accertata. Poiché Michael desidera fortemente 
partecipare al suo club di cucina anche presso i suoi amici, a tale 
scopo gli sarà offerto un allenamento per camminare/stare in piedi, 
prima con docce bivalva per le gambe, poi con un apparecchio orte-
sico ginocchio-caviglia-piede e un walkabout. A breve termine, gli 
infermieri gli insegneranno a gestire il catetere vescicale in modo 
intermittente, i fisioterapisti si incentreranno sui trasferimenti e gli 
spostamenti in carrozzina, e i terapisti occupazionali si occuperanno 
del recupero dell’autonomia nelle attività personali di vita quoti-
diana. Una visita a casa con il terapista occupazionale e un primo 
week-end a casa vengono pianificati dopo alcune settimane, seguite 
da un secondo incontro, con la partecipazione anche delle figlie del-
la coppia. Grazie al grande coinvolgimento di Michael e della sua 
famiglia, con la definizione degli obiettivi, la terapia assume signi-
ficato per Michael, che trova le energie per parteciparvi attivamente.



LA MFR IN PRATICA ALLEANZA DEGLI ORGANISMI EUROPEI DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA

Suppl. 1 to No. 6 - 2020 EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE 119

lavoro. Ciò riguarda anche le tematiche del fine vita, per 
cui ogni paese ha le sue specifiche leggi. Per esempio, in 
Belgio e Olanda, i pazienti che affrontano sofferenze in-
sopportabili, a causa di malattie incurabili, possono sce-
gliere l’eutanasia nel rispetto della normativa vigente. I 
medici di MFR pertanto considerano regolarmente i dirit-
ti dei loro pazienti nella loro pratica clinica quotidiana, e 
ogni giorno prendono decisioni etiche e morali nel campo 
della MFR. Molte di queste decisioni sono di piccolo con-
to, come nel caso in cui si debbano spiegare i rischi e rice-
vere il consenso per un’infiltrazione articolare o una pro-
cedura elettro-diagnostica. Altre decisioni invece sono più 
complesse e difficili e possono coinvolgere il contributo di 
diverse persone. Alcune problematiche sono piuttosto spe-
cifiche per la specializzazione. Tenendo in conto i principi 
etici già menzionati, verranno qui discussi i problemi etici 
più comuni in tre configurazioni comunemente presenti in 
medicina riabilitativa: allocazione delle risorse e selezio-
ne del paziente, l’etica del team assistenziale e i problemi 
etici nel definire gli obiettivi. Lo scopo non è quello di 
offrire necessariamente delle risposte fisse, ma considerare 
le varie problematiche e le possibilità che possono essere 
usate per assistere il processo decisionale. Quest’articolo 
non analizza il tutto in dettaglio, ma presenta due esempi, 
ovvero la selezione del paziente e l’allocazione delle risor-
se. Chi è che decide quali pazienti vanno ammessi nelle 
strutture riabilitative e quali non, e come fanno i medici ad 
affrontare correttamente l’allocazione di risorse limitate? 
Siegert et al.40 hanno analizzato il modo in cui i profes-
sionisti della riabilitazione proteggono i diritti umani e la 
dignità dei loro pazienti, fra la crescente letteratura ineren-
te al tema dei diritti umani, con particolare riferimento alla 
salute e alla riabilitazione. Quest’articolo si prefigge di in-
trodurre i professionisti della riabilitazione al tema dei di-
ritti umani nella pratica riabilitativa e di stimolare ulteriori 
discussioni e dibattiti. Esso evidenzia alcune pietre miliari 
importanti nella storia recente del movimento dei diritti 
umani e spiega alcuni importanti termini in letteratura. Si 
descrive il modello Ward and Birgden di struttura dei di-
ritti umani come esempio di prospettiva sui diritti, che può 
avere rilevanza particolare per i servizi sanitari e sociali 
e per la riabilitazione.41 Infine, lo scopo della medicina 
riabilitativa è assicurare autonomia, benefici e giustizia al 
paziente, con l’impegno di dargli la miglior assistenza pos-
sibile, e allo stesso tempo nel rispetto dei desideri e delle 
linee guida della società intera, nell’ambito delle risorse 
disponibili. Altri fattori sono la selezione del paziente per 
la riabilitazione, le attività e competenze del team di MFR, 

• Psicologi clinici e neuro-psicologi: valutazione det-
tagliata dei problemi cognitivi, di percezione ed emotivi/
comportamentali. Sviluppo di strategie per gestire questi 
problemi con il paziente, la sua famiglia e altri professio-
nisti in ambito sanitario;

• Assistenti sociali: promozione della partecipazione, 
del reintegro in comunità e supporto sociale;

• Tecnici ortopedici: competenza nell’offrire tecnolo-
gie, che spaziano da ortesi ad arti artificiali al controllo 
ambientale;

• Bioingegneri e ingegneri della riabilitazione: contri-
buto mediante tecnologie e raccolta dati;

• Dietisti: valutazione e promozione di nutrizione ade-
guata.

Il ruolo del medico di MFR nel team è essenziale per 
stabilire la diagnosi medica, la valutazione funzionale, la 
prescrizione, il piano di trattamento e la guida del team. 
Questo si fonda sui principi medici ed etici, sul modello 
ICF (che classifica funzione e struttura del corpo, attività, 
partecipazione e fattori contestuali), così come sui risultati 
scientifici (assistenza sanitaria basata sull’evidenza). L’in-
tervento clinico deve rivolgersi alla menomazione, agli 
impedimenti, alle limitazioni alle attività e alle restrizioni 
alla partecipazione. Tuttavia, ogni intervento riabilitativo 
presenta virtualmente dei rischi, da assumersi con respon-
sabilità. Per tale ragione, una diagnosi e una valutazione 
medica complete sono essenziali prima di ogni intervento 
riabilitativo. Per ottimizzare i programmi di MFR, i membri 
del team devono comprendere qual è il loro specifico con-
tributo per il team collaborativo, ma i medici di MFR han-
no la responsabilità di fornire una descrizione integrata del 
modello e dell’approccio assistenziale di ciascun individuo, 
che guida il processo decisionale. Il team collaborativo sta-
bilisce una relazione stretta con tutte le parti interessate del 
team di MFR, basata su di rispetto reciproco e che consi-
dera le competenze tecniche di questi. Il successo del team 
si fonda sulla comunicazione consolidata, con l’impegno a 
superare le difficoltà del paziente. I medici di MFR gioca-
no un ruolo essenziale nel team collaborativo: lo guidano, 
fanno le diagnosi, promuovono la discussione, sviluppano 
e valutano nuove strategie di gestione, allo scopo di guidare 
il processo di riabilitazione e garantire il successo clinico.

Etica nella pratica clinica della MFR

I professionisti della MFR mettono al centro i pazienti, 
le famiglie e i caregiver nel processo di definizione degli 
obiettivi e si trovano ad affrontare dilemmi etici nel loro 
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zionali è un obiettivo vitale. Infatti, l’evidenza suggerisce 
che il livello di funzionamento di un individuo nell’am-
biente attuale, denominato come “salute vissuta”, sia più 
importante della salute biologica. La salute generale au-
to-valutata si è dimostrata estremamente rilevante in una 
grande coorte di diciottomila residenti in comunità e di cir-
ca diecimila individui istituzionalizzati. La percezione di 
salute generale nella popolazione istituzionalizzata con un 
basso livello di salute biologica è simile a quella della po-
polazione residente nella comunità, in caso in cui vengano 
offerti strumenti assistenziali e/o assistenza personale.48 
Questa scoperta mette in risalto il valore e l’importanza 
dei risultati funzionali, rilevanti in modo specifico per la 
MFR, sulla valutazione dello stato di salute da una pro-
spettiva individuale. Per concludere, il beneficio reale per 
i risultati funzionali offerti dall’approccio di MFR, incen-
trato sulla funzione sembra essere l’aspetto che interessa 
alla maggior parte degli individui. L’iniziativa dell’OMS 
sull’uso integrato della classificazione statistica interna-
zionale delle malattie e dei problemi di salute correlati 
(International Statistical Classification of Diseases and 
Related Health Problems - ICD)19 e la ICF5 nel processo 
di revisione della ICD, allo scopo di rappresentare l’effetto 
della menomazione sulla funzionalità, è uno sforzo impor-
tante,35 che sottolinea l’importanza del risultato funzionale 
nella MFR.

Risultati centrati sulla persona

La responsabilità primaria dei medici di MFR è quella 
di ottenere risultati dai trattamenti in termini di miglio-
ramento della vita delle persone, negli aspetti che esse 
ritengono importanti. Si potrebbe argomentare che nono-
stante la nozione che i medici di MFR prestino attenzio-
ne alla qualità della vita in toto della persona, la MFR si 
rivolge alla qualità della vita correlata alla salute, che è 
parte integrante della qualità della vita in toto.49 Pertanto, 
i risultati della MFR sono associati a vari aspetti della 
qualità della vita relativi alla salute, che sono i risultati 
del miglioramento funzionale e/o della percezione della 
salute e del benessere.4, 44 Dimostrare il benessere e la 
partecipazione sociale di una persona è una caratteristica 
importante del risultato della riabilitazione incentrata sul 
paziente.50 Il benessere è probabilmente un indicatore di 
più sicuro successo rispetto alla qualità della vita. Molte 
misure attuali di qualità della vita giudicano implicita-
mente la rilevanza di fattori oggettivi, come la capacità 
di salire le scale, che non potrebbe essere percepita come 

la definizione degli obiettivi nel contesto della MFR e l’al-
locazione delle risorse.42 Concludendo, nella pratica ria-
bilitativa, ci confrontiamo sempre più con questioni etiche 
delicate. Il macro-livello è una cornice, ma le decisioni 
vengono prese nei micro- e meso-livelli. Questa evoluzio-
ne è la conseguenza della significativa evoluzione medica, 
tecnica e sociale degli ultimi decenni. I valori etici e le 
credenze culturali dei professionisti e dei pazienti influen-
zano le scelte riabilitative. Abbiamo bisogno della consa-
pevolezza che le differenze culturali possano indirizzare 
il risultato del trattamento. I temi etici e culturali devono 
far parte dei curricula riabilitativi e della specializzazione 
post-laurea. I professionisti che somministrano servizi di 
MFR devono prendersi tempo per riflettere su questi temi.

Risultati e programmi d’intervento in MFR

Poiché la Medicina fisica e riabilitativa è definita “medici-
na del funzionamento”, con la “riabilitazione” come stra-
tegia centrale,3, 4, 43 il “funzionamento”, così come i vari 
aspetti della qualità della vita e la percezione della salute e 
del benessere,4, 44 sono gli obiettivi fondamentali dei tratta-
menti nei programmi di MFR. Pertanto, il risultato essen-
ziale, specifico per la MFR, è il “funzionamento”. Ci sono 
numerosi esempi in cui i programmi di MFR e i servizi di 
riabilitazione si sono dimostrati efficaci nel migliorare la 
funzionalità (risultati funzionali) e nel ridurre la disabilità.

L’importanza dei risultati funzionali

I risultati funzionali si riferiscono alle tre dimensioni, 
comprensive di funzioni e strutture corporee, attività e par-
tecipazione, quali vengono definite dal termine ombrello 
“funzionamento” nella International Classification of Fun-
ctioning, Disability and Health (ICF),5 che copre domini, 
quali la comprensione e la comunicazione, la mobilità e 
l’autonomia, l’interazione con altre persone, la vita casa-
linga, lavoro/impiego, scuola, tempo libero e la presenza 
nelle attività in comunità/partecipazione sociale.5, 45 Il fun-
zionamento è esperienza comune a tutti gli esseri umani e 
tutte le persone possono sperimentare problemi funzionali, 
da moderati a gravi, nell’arco dell’esistenza.46 La visione 
consensuale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) è che la salute non è data soltanto dal non subi-
re certe patologie o lesioni, ma è caratterizzata dal livello 
di funzionamento (cioè dalla capacità di eseguire azioni/
compiti fisici e mentali).47 Quindi, il funzionamento è un 
elemento centrale della salute e migliorare i risultati fun-
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gimento di un miglior grado d’attività, di salute, di ridu-
zione delle complicanze e degli effetti delle comorbidità, 
è dimostrata. Di tutto questo ne beneficia l’individuo e 
la società, grazie ad una maggiore autonomia personale, 
opportunità migliori di impiego e di altre attività occupa-
zionali. Se molti fattori sociali sono coinvolti nel ritorno 
alla vita indipendente, la MFR può preparare l’individuo 
e le famiglie/caregiver a sfruttare al massimo i vantaggi e 
le opportunità disponibili.1, 2

Risultati di costo-efficacia

L’efficacia della riabilitazione non è associata solo all’au-
mentato livello di funzionamento e all’autonomia, ma 
anche alla riduzione dei costi legati alla disabilità.1, 2 Gli 
effetti della MFR sul risparmio sono stati discussi nel capi-
tolo dedicato al carico economico della disabilità.

Risultati riguardanti la sopravvivenza

Concludendo, i risultati di MFR sono correlati con la 
sopravvivenza. C’è una evidenza considerevole che la 
riabilitazione riduca il rischio di mortalità in determinati 
gruppi di pazienti, come ad esempio nella riabilitazione 
cardiaca basata sull’esercizio, per le malattie coronariche, 
che porta ad un decremento della mortalità cardiovascola-
re.53 Ci sono altri esempi in cui la riabilitazione si è mo-
strata efficace nel migliorare il tasso di sopravvivenza. 

La riabilitazione può essere portata avanti con suc-
cesso in situazioni in cui non c’è recupero biologico e 
in condizioni che peggiorano in modo intermittente o 
costante. Nell’ultimo caso, è necessario fornire la riabi-’ultimo caso, è necessario fornire la riabi-
litazione nell’ambito di un programma continuo, che per-
mette al paziente di mantenere i livelli di partecipazione 
e benessere che altrimenti non verrebbero raggiunti. La 
pratica di condurre degli audit sui servizi dovrebbe essere 
uno standard.1, 2

In conclusione, i programmi di MFR e i servizi riabi-
litativi per le persone con disabilità producono benefici 
concreti, incluso l’aumento del funzionamento (mediante 
la riduzione della menomazione nelle funzioni corporee, 
delle limitazioni all’attività e delle restrizioni alla parte-
cipazione) e la riduzione dei costi, così come un calo di 
mortalità per certi gruppi di pazienti, il che giustifica l’im-
portanza dei risultati in MFR. Le misurazioni dei risultati 
relativi al funzionamento, incentrati sul paziente, dovreb-
bero essere considerate come risultati primari negli studi 
clinici sulla riabilitazione. 

egualmente importanti da tutte le persone con disabili-
tà.1,2 Un tema centrale nella MFR, nonché una compe-
tenza centrale del medico di MFR e del team riabilitativo, 
è il rispondere alle aspettative sui risultati delle persone 
e l’avere degli obiettivi condivisi. L’identificazione degli 
obiettivi è associata con il miglioramento dei risultati di 
MFR, che aumentano la funzionalità di una persona, così 
come la valutazione dei risultati di un trattamento.51 Gli 
obiettivi concordati reciprocamente e i risultati sono es-
senziali nel processo riabilitativo orientato alla persona e 
all’obiettivo, rendendo prioritari i risultati funzionali. Gli 
strumenti della ICF, come il profilo di categoria ICF, la 
visualizzazione della valutazione-ICF e le schede di valu-
tazione-ICF possono essere usati per identificare, definire 
e illustrare gli obiettivi riabilitativi, i target di intervento 
e il raggiungimento dei risultati.13 La valutazione delle 
modifiche nei livelli di funzionamento dopo un intervento 
riabilitativo e il raggiungimento dell’obiettivo sono stru-
menti di misura del risultato, significative nell’impostare 
la riabilitazione.17 A livello individuale, la misura del ri-
sultato è molto importante per dimostrare l’efficacia di 
particolari interventi e servizi riabilitativi. Questi stru-
menti di misura devono riferirsi direttamente agli obietti-
vi definiti in modo specifico, indicati nel piano di riabili-
tazione. La valutazione dell’efficacia della riabilitazione 
presenta differenze sostanziali rispetto alla valutazione di 
efficacia dei trattamenti medici rivolti alla malattia, fina-
lizzati a curare o limitare la patologia.12 È importante sta-
bilire quali risultati misurare, in un approccio incentrato 
sulla persona, per verificare se obiettivi specifici, fissati 
per un particolare individuo, siano stati raggiunti. Se il 
problema di un individuo è la funzione menomata, allo-
ra l’obiettivo primario dovrebbe riferirsi a tale funzione. 
Se l’obiettivo è il raggiungimento della “partecipazione 
alla società”, che è il fine ultimo della riabilitazione, allo-
ra le restrizioni alla partecipazione andrebbero calcolate 
come parametro primario.28 La misurazione del risultato 
incentrato sul paziente in ricerca serve come pietra ango-
lare per la medicina basata sull’evidenza, definita come 
“integrazione della migliore evidenza scientifica con la 
competenza medica e i valori del paziente”.52 Le pratiche 
basate sull’evidenza migliorano i risultati assistenziali, se 
si riesce a raggiungere il miglior compromesso fra risul-
tati ritenuti importanti dalla persona e il piano di riabili-
tazione. Riassumendo, la riabilitazione ha la capacità di 
ridurre il carico della disabilità sia sull’individuo che sul-
la società. La sua efficacia nel migliorare la funzionalità 
individuale e la vita indipendente, mediante il raggiun-
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Appendice 1.—Descrizione concettuale  
della Medicina fisica e riabilitativa basata sulla ICF

La Medicina fisica e riabilitativa è la specializzazione medica che, sulla base del modello integrato dell’OMS di funzionamento, disabilità, salute e 
riabilitazione come nucleo della sua strategia sanitaria

diagnostica menomazioni,
valuta il funzionamento in relazione alle menomazioni, fattori personali e ambientali,
esegue, applica e/o prescrive interventi biomedici e tecnologici per trattare le menomazioni al fine di:

stabilizzare, migliorare o ripristinare funzioni e strutture corporee menomate; prevenire impedimenti e complicazioni mediche e gestire 
rischi

prevenire impedimenti e complicazioni mediche e gestire rischi
compensare l’assenza o la perdita di funzioni o strutture corporee,

guidare e coordinare i programmi per ottimizzare attività e partecipazione 
in un processo risolutivo dei problemi
in modo paziente-centrico, in collaborazione tra persona ed erogatore di servizi e/o caregiver, secondo le aspettative di percezione della 

persona, riguardo al suo ruolo esistenziale
applicare e integrare interventi biomedici e tecnologici, psicologici e comportamentali, formativi e di consulenza, occupazionali e vocazionali, 

sociali e di sostegno, fisici e ambientali
fornire consigli al paziente e al suo ambiente sociale, agli erogatori dei servizi e ai finanziatori

nella fase della menomazione
per tutti i gruppi di età
in un continuum assistenziale

che include ospedali, servizi riabilitativi e la comunità
trasversalmente rispetto ai settori

che includono la sanità, la formazione, l’impiego e gli affari sociali,
offrire formazione ai pazienti, ai familiari e ad altre persone importanti, nella promozione della funzionalità e della salute; 
gestire la riabilitazione e la salute rispetto a tutte le aree dei servizi sanitari;
informare e offrire consulenza al pubblico e ai livelli decisionali, riguardo alle politiche e ai programmi idonei nell’ambito sanitario e in altri 

settori:
che offrono un ambiente fisico e sociale, facilitante e più ampio
assicurare l’accesso alla riabilitazione come diritto umano
and empower PRM specialists to provide timely and effective care, e incoraggiare gli specialisti di MFR ad offrire assistenza puntuale ed 

efficace,
con l’obiettivo di

rendere le persone con menomazioni, che vivono o rischiano di vivere la disabilità, in grado di ottenere e mantenere una funzionalità ottimale, 
interagendo con il loro ambiente

I termini ICF sono evidenziati in grassetto.
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Appendice 2.—Lista completa dei problemi che i medici  
di MFR trattano, o in cui possono essere coinvolti

La tabella è stata adattata dal Libro Bianco di Medicina fisica e riabilitativa in Europa1, 2 e dall’articolo che illustra l’am-
bito di competenza dei medici di MFR18 ed ampliata usando la lista creata durante un workshop sui problemi rilevanti 
secondo la ICD-11.20, 21 Le pubblicazioni importanti, inerenti ai bisogni riabilitativi delle persone con menomazioni e 
alle attività di ricerca dei medici di MFR, si trovano nelle note supplementari. 

• Patologie traumatiche: lesione da trauma cerebrale, mielolesioni politrauma, lesioni ai plessi e del nervo periferico, lesioni/traumi sportivi, trauma du-
rante una malattia disabilitante a lungo termine, trauma riportato a causa del lavoro, amputazioni traumatiche che riguardano regioni multiple del corpo, 
lesioni presenti dalla nascita, lesioni a parti del corpo (ad es. frattura al femore o ad altri arti inferiori, fratture vertebrali, fratture ad arti superiori, rotture 
traumatiche di tendini e legamenti, stiramenti e distorsioni che coinvolgono i legamenti, ecc.), lesioni da ustione

• Malattie non traumatiche del sistema nervoso: ictus- inclusa emorragia subaracnoidea, disturbi extra-piramidali e del movimento, incluso il morbo di 
Parkinson e il parkinsonismo, la distonia (ad es. torcicollo e altro, sindrome delle gambe senza riposo, sindrome della persona rigida, sclerosi multipla, 
infezione o ascesso del sistema nervoso centrale (SNC), incluse le conseguenze della tubercolosi del sistema nervoso centrale, poliomielite), tumori del 
sistema nervoso centrale, mielopatia, a prescindere dalle cause, conseguenze complesse della neurochirurgia, distrofia muscolare e disturbi neuromu-
scolari, atrofie sistemiche che affliggono il SNC (ad es. atassia, atrofie spinali muscolari, malattie del motoneurone, inclusa la sclerosi laterale amiotro-
fica, la sindrome post-polio), altre malattie degenerative del sistema nervoso (ad es. morbo di Alzheimer), altre sindromi da paralisi (ad es. sindrome 
locked-in, neuropatie periferiche-tra cui la poli-radicolopatia di Guillan-Barré, sindrome da nervo intrappolato/compresso, malattie congenite,- paralisi 
cerebrale infantile, spina bifida e altro, disturbi episodici o parossistici, rilevanti per la riabilitazione - ad es. epilessia, sindrome dell’arteria vertebro-
basilare, disturbi del sonno-, malattie metaboliche o biochimiche

• Disturbi mentali e comportamentali, rilevanti per la riabilitazione (ad es. demenza, disturbo affettivo bipolare, disturbo da stress post-traumatico, de-
pressione, schizofrenia)

• Disturbi dello sviluppo psicologico, rilevanti per la riabilitazione (ad es. autismo infantile, sindrome di Rett)
• Disturbi comportamentali ed emotivi, che insorgono durante l’infanzia, rilevanti per la riabilitazione (ad es. disturbo da deficit dell’attenzione)
• Dolore acuto o cronico, dovuto a diverse cause, come amputazione, trattamento post-chirurgico, poli-mio-neuropatia in corso di patologie critiche
• Alcuni sintomi e segni generici rilevanti per la MFR (ad es. dolore cronico non trattabile, altri dolori cronici, stanchezza, iperidrosi localizzata)
• Stato complesso dovuto a cause varie e multiple: sindrome da allettamento, decondizionamento da sforzo, insufficienza multi-sistemica
• Malattie non traumatiche del sistema muscolo-scheletrico: colonna vertebrale (lombalgia acuta e cronica), artropatie infettive, degenerative e infiamma-

torie (mono- e poli-artrite) (ad es. osteoartrite, artrite reumatoide, spondilite anchilosante e altre spondilopatie, inclusa la stenosi spinale o le spondilo-
patie in malattie quali il morbo di Pott o la spondilite da Brucella), amputazione su base vascolare, disturbi dei tessuti molli, inclusi disturbi sinoviali e 
del tendine (ad es. tendinite calcifica, dito a scatto, tenosinovite di de Quervain), disturbi ai tessuti molli, dovuti all’uso, overuse e compressione (ad es. 
borsite, sinovite cronica crepitante della mano e del polso), disordini fibroblastici (ad es. malattia di Dupuytren, fascite plantare), lesioni alla spalla (ad 
es. capsulite adesiva, sindrome della cuffia dei rotatori, tendinite bicipitale, tendinite calcifica), entesopatie degli arti (ad es. epicondilite, tendinite, sin-
drome della bandelletta ileotibiale, sperone calcaneale, metatarsalgia), altri disturbi dei tessuti molli (ad es. mialgia, fibromialgia), disturbi della densità 
e della struttura ossea (ad es. osteoporosi, osteomalacia), disordini della continuità ossea (ad es. ritardo della calcificazione della frattura), altri disturbi 
ossei (ad es. distrofia simpatica riflessa/sindrome complessa da dolore locale), altri disturbi articolari, incluse le deformità acquisite che colpiscono gli 
arti/regioni degli arti, eterometrie degli arti, disturbi patello-femorali, condromalacia patellae, patologie a carico del ginocchio(ad es. meniscopatie), 
instabilità articolare cronica, patologie legamentose, rotture spontanee/lesioni dei legamenti o dei tendini, distorsioni, sub-lussazioni, rigidità articolare, 
emartro, versamento articolare), disturbi sistemici del tessuto connettivo, (inclusi altri disturbi reumatici o sindrome da ipermobilità), encefalomielite 
mialgica benigna (sindrome da stanchezza cronica), esposizione occupazionale alla vibrazione (ad es. sindrome da vibrazione mano-braccio), dismor-
fismi della colonna vertebrale (ad es. cifosi e lordosi, scoliosi, spondilolisi, spondilolistesi, torcicollo)

• Disturbi della funzione vestibolare, rilevanti per la riabilitazione (ad es. vertigini)
• Malattie cardiovascolari: disturbi cardiaci ischemici, infarto acuto del miocardio, insufficienza cardiaca, patologie valvolari, arteriopatie obliteranti 

degli arti inferiori, miocardite, ipertensione arteriosa, fibrillazione atriale, trapianto cardiaco, malattia di Chagas con coinvolgimento cardiaco, malattie 
reumatiche cardiache del sistema linfatico, rilevanti per la riabilitazione (ad es. linfoedema relativo al tumore del seno e altri linfoedemi)

• Malattie del sistema respiratorio: asma, malattia polmonare cronica e ostruttiva, ipertensione polmonare, fibrosi polmonare, trapianto polmonare, pneu-
moconiosi, asbestosi

• Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche: diabete mellito, complicazioni della sindrome metabolica, obesità, malnutrizione)
• Malattie del sistema uro-genitale e gastrointestinale: ad es. disturbi vescico-sfinterici, incontinenza da stress o disfunzione intestinale, vescica neurogena 

e disfunzione intestinale, sindrome dolorosa del pavimento pelvico, disturbi dell’apparato genito-sessuale, insufficienza renale cronica.
• Malattie dell’apparato gastrointestinale rilevanti per la riabilitazione (ad es. malattie infiammatorie non-infettive dell’intestino)
• Malattie ematologiche: conseguenze funzionali della leucemia, linfoma, trapianto di midollo osseo
• Conseguenze funzionali del cancro (incluso il cancro alla testa/collo, al seno, all’utero, all’ovaio, al pancreas, alla prostata e all’esofago)
• Conseguenze di alcune malattie infettive e parassitologiche, rilevanti per la riabilitazione (ad es. conseguenze della lebbra, della poliomielite, filariasi 

linfatica, HIV come causa scatenante di malattie multiple, brucellosi)

(Segue)
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• Patologie mandibolari rilevanti per la MFR (ad es. disturbi dell’articolazione temporo-mandibolare)
• Complicazioni di trattamenti medici e chirurgici, rilevanti per la riabilitazione (ad es. radioterapia)
• Disturbi dovuti all’età (ad es. perdita di muscolo e atrofia-sarcopenia, astenia senile e debilitazione)
• Altre patologie pediatriche: scoliosi congenita, osteocondrosi giovanile della colonna vertebrale (ad es. malattie di Scheurmann), malformazioni conge-

nite (ad es. labio- e palato-schisi, anomalie cardiache congenite), anomalie cromosomiche (ad es. sindrome di Down)
• Disturbi del tessuto cutaneo e sub-cutaneo, rilevante per la MFR (ad es. piaghe da decubito)

(Continua)
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Appendice 3A.—Quadro generale delle valutazioni nella osteoartrite

Dalla tassonomia della International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) e qualità della vita.

Ambito della valutazione Metodo/strumento valutativo

Funzioni corporee
Funzioni del dolore Visual Analogue Scale, Numerical Rating Scale, Verbal Rating Scale, WOMAC-Pain,

Multidimensional Pain Inventory, McGill Pain Questionnaire, AIMS2-Pain, NHP-Pain, SF-
36 Pain, AUSCAN-Pain

Funzioni della mobilità articolare Escursioni articolari, misurate mediante goniometro
Funzioni della forza muscolare Grip strength, Manual Muscle Test, test isocinetico
Funzioni sensoriali di rigidità muscolare Durata della rigidità mattutina, WoMac-stiffness, Auscan-stiffness
Funzioni dell’energia e delle pulsioni Multidimensional Assessment of Fatigue Scale, VAS
Funzioni del pattern di andatura Gait analysis
Funzioni del sonno Medical outcomes study (Mos), misurazione del sonno
Funzioni emotive Hospital Anxiety Depression Scale, Beck Depression Inventory
Strutture corporee
Strutture relative al movimento Deformazioni articolari mediante esame fisico o imaging; danno articolare mediante imaging 

(scala di Kellgren-Lawrence)

Funzioni corporee/Strutture corporee/attività /partecipazione
Gravità/stato della patologia Valutazione globale del paziente
Composito WOMAC, Harris Hip Score, KOOS, Lequesne Index, AUSCAN, Oxford Knee Scale, Oxford

Hip Scale

Attività e partecipazione
Attività WOMAC-Function, Health Assessment Questionnaire, AIMS2-Mobility, AIMS2-walking&bending, 

AIMS2-hand&finger function, AIMS2-arm function, AIMS2-selfcare, AIMS2-household tasks, 
Cochin Hand Scale, AUSCAN-Physical, Functional Index for Hand Osteoarthritis

Partecipazione AIMS2-attività sociali, aiMs2-supporto, aiMs2-lavoro, questionario sulle limitazioni lavorative
Attività e partecipazione London handicap scale, Whodas II

Fattori ambientali
Componenti della famiglia ristretta Storia sociale
Prodotti e tecnologia ad uso personale Storia funzionale
Servizi assistenziali, sistemi e politiche sanitarie Storia sociale
Progettazione, costruzione e realizzazione di 

prodotti e tecnologie ad uso pubblico
Storia sociale

Qualità di vita / Qualità di vita collegata allo stato di salute
Qualità di vita SF-36, NHP, EuroQoL, WHOQOL-BREF, OAKHQOL, OAQoL
WOMAC: Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index; AIMS2: Arthritis Impact Measurement Scales 2; NHP: Nottingham Health Profile; SF36: 
Medical Outcomes Study Short Form 36; AUSCAN: Australian/Canadian Hand Osteoarthritis; KOOS: Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score; WHODAS II: 
World Health Organization Disability Assessment Schedule II; WHOOQOL-BREF: World Health Organization Quality of Life-BREF; OAKHQOL The osteoarthritis 
knee and hip quality of life; oaQol: osteoarthritis Quality of life scale.
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Appendice 3B.— Quadro generale per la valutazione dell’ictus

Dalla tassonomia della International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) e qualità della vita.

Ambito della valutazione Metodo/strumento valutativo

Funzioni corporee
Funzioni della coscienza Glasgow Coma Scale
Funzioni cognitive globali Mini-mental State Examination, Neurobehavioral Cognitive Status Examination
Funzioni della memoria Rivermead Behavioral Memory Test
Funzioni dell’attenzione Behavioral Inattention Test, Star Cancellation Test
Funzioni della percezione visiva Motor-free Visual Perception Test
Funzioni del linguaggio Boston Diagnostic Aphasia Examination
Funzioni emotive Beck Depression Inventory, Hospital Anxiety and Depression Scale
Funzioni della forza muscolare Test muscolari manuali
Funzioni del tono muscolare Scala di Ashworth modificata, scala di Tardieu
Funzioni del controllo del movimento volontario Fugl-Meyer Assessment, Brunnstrom’s stages of motor recovery

Strutture corporee
Strutture cerebrali Diagnostica per immagini: RM, TC
Struttura delle estremità superiori Rigidità articolari rilevate mediante esame fisico
Strutture cutanee Stadiazione delle ulcere da pressione
Strutture muscolari Atrofia muscolare, rilevata mediante esame fisico

Funzioni/strutture corporee, attività, partecipazione
Funzioni neurologiche composite National Institutes of Health Stroke Scale, Canadian Neurological Scale

Attività e partecipazione
Attività di vita quotidiana Bathel Index, FIM
Attività strumentali di vita quotidiana Frenchay Activities Index, Rivermead ADL Scale
Mobilità Berg Balance Scale, Rivermead Mobility Index, Timed Up and Go Test
Destrezza Nine Hole Peg Test
Funzioni degli arti superiori Motor Activity Log, ABILHAND
Attività e partecipazione Modified Rankin Scale, London Handicap Scale, WHODAS II, Impact on Participation and 

Autonomy Questionnaire, Participation Profile, Participation Scale, Keele Assessment of 
Participation

Fattori ambientali
Componenti della famiglia ristretta Storia sociale
Prodotti e tecnologia per uso personale nelle attività 

quotidiane
Storia funzionale

Progettazione, costruzione e realizzazione di prodotti e 
tecnologie ad uso pubblico

Storia sociale

Qualità di vita / Qualità di vita collegata allo stato di salute
Qualità di vita SF-36, NHP, EuroQoL, Stroke Impact Scale, Stroke Specific Quality of Life Scale, Stroke

Adapted Sickness Impact Profile
RM: risonanza magnetica; TC: tomografia computerizzata; FIM: Functional Independence Measure; ADL: activities of daily living; WHO-DAS II: World Health 
Organization Disability Assessment Schedule II; SF-36: Medical Outcomes Study Short Form 36; NHP: Nottingham Health Profile 
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Appendice 3C.—Strumenti di valutazione e misura dell’attività e partecipazione

Strumenti Caratteristiche Referenza

Activity and Participation 
Questionnaire (APQ-6)

Strumento a 11 item, con 6 domande principali, che valutano la partecipazione formativa, 
professionale e sociale. 

Stewart et al.54

Activity Card Sort (ACS) Strumento per valutare la partecipazione di una persona alle attività casalinghe, del tempo 
libero e sociale (ad es. pulizie, acquisti, guida).

Baum et al.55

Assessment of Life Habits (LIFE-H) Strumento a 77 item, con 12 domini, 6 dei quali riguardano ruoli sociali (responsabilità, 
relazioni interpersonali, vita in comunità, formazione, impiego e attività ricreativa) e 
altri coprono riguardano la comunicazione, la nutrizione, la cura personale, la mobilità, 
l’esercizio fisico e l’attività casalinga, con il 92,7% degli elementi legati a componenti di 
“attività e partecipazione della ICF.

Fougeyrollas et al.56

Australian Community Participation 
Questionnaire (ACPQ)

Strumento a 30 item e 14 domini (contatto con familiari stretti e non, amici, vicini e 
colleghi, apprendimento, religione, comunità organizzata, volontariato e carità, interesse 
per l’attualità, espressione pubblica di opinioni, attivismo in comunità e politico), con il 
97,6% degli elementi legati alla componente di “attività e partecipazione” della ICF.

Berry et al.57

Child and Adolescent Scale of 
Participation (CASP)

Una scala a 20 item che valuta la partecipazione sociale (ambiente immediato, scuola, 
comunità), nei bambini sopra i 3 anni di età e negli adolescenti con danni cerebrali 
acquisiti.

Bedell et al.58

Community Integration Questionnaire 
(CIQ)

Strumento a 15 item con 3 sotto-scale, che includono l’integrazione a casa, sociale e nelle 
attività produttive (scuola, lavoro, attività volontarie) in individui con lesioni cerebrali 
traumatiche.

Willer et al.59

Community Living Skills Scale 
(CLSS)

Una scala a 57 item, che valuta le proprietà funzionali negli individui con malattie mentali 
croniche nella comunità. 

Smith et al.60

Community Reintegration of Service 
Members (CRIS)

Strumento a 28 item che valuta il livello della limitazione e della soddisfazione 
nella partecipazione, con l’83,1% degli elementi legati a componenti di “attività e 
partecipazione” della ICF, così come ad alcune tematiche rilevanti per i fattori ambientali.

Resnik et al.61

Frenchay Activities Index (FAI) Strumento a 15 item, con 3 sotto-scale (lavoro/tempo libero, attività all’aria aperta e 
casalinghe), che copre il 100% della componente di “attività e partecipazione” della ICF.

Holbrook et al.62

ICF Measure of Participation & 
ACTivities Screener (IMPACT -S)

Strumento a 33 item basato sulla ICF, che copre tutte le 9 sezioni di “attività e 
partecipazione” della ICF.

Post et al.63

Impact on Participation and 
Autonomy Questionnaire (IPA Q)

Strumento a 41 item, con 5 sotto-scale (autonomia all’interno, ruolo della famiglia, 
relazioni e vita sociale, formazione e lavoro), che valutano la disabilità percepita e 
l’autonomia, con il 94,3% di elementi legati alla componente “attività e partecipazione 
della ICF, assieme ad alcune tematiche rilevanti per i fattori ambientali.

Cardol et al.64

Keele Assessment of Participation 
(KAP)

Strumento a 11 item, che valuta l’uscire, il prendersi cura di sé, le attività di vita quotidiana, 
la formazione e le attività sociali, con il 92% di tematiche legate alla componente “attività 
e partecipazione” della ICF.

Wilkie et al.65

Late Life Function and Disability 
Instrument (LLFDI)

Strumento da 48 item che copre i domini di funzione e disabilità con l’81,9% di tematiche 
legate alla componente “attività e partecipazione” della ICF.

Haley et al.66

Maastricht Social Participation Profile 
(MSPP)

Strumento da 26 item che include 4 sotto-scale (partecipazione sociale consuntiva, formale, 
informale-rilevante per la famiglia ed i conoscenti) con l’88,6% degli elementi legati alla 
componente attività e partecipazione” della ICF.

Mars et al.67

Mayo-Portland Adaptability 
Inventory-4 (MPAI -4)

Strumento a 37 item che valuta l’abilità, le modifiche e la partecipazione con solo il 46,9% 
degli elementi collegati alla componente “attività e partecipazione” della ICF; ad ogni 
modo con alcuni elementi rilevanti per i fattori personali ed ambientali.

Malec et al.68

Measurement of a Person’s Habitual 
Physical Activity (MPHPA)

Strumento a 22 item con 3 sotto-scale (lavoro, sport e attività da tempo libero) con il 90,9% 
degli elementi legati alla componente “attività e partecipazione” della ICF.

Baecke et al.70

Nordic Mobility-related Participation
Outcome Evaluation of Assistive
Device Intervention (NOMO)

Strumento a 28 item che giudica la mobilità in relazione alla dipendenza, all’assistenza, 
alla frequenza, alla difficoltà e alla partecipazione con l’84,4% degli elementi legati alla 
componente “attività e partecipazione” della ICF.

Brandt et al.70

Norwegian Function Assessment 
Scale (NFAS )

Strumento a 39 item che coprono 7 domini (postura eretta/deambulazione, presa/tenuta, 
sollevamento/trasporto, gestione, comunicazione/cooperazione, sensi con il 97,7% degli 
elementi legati alla componente “attività e partecipazione della ICF.

Bushnik et al.71

(Segue)



LA MFR IN PRATICA ALLEANZA DEGLI ORGANISMI EUROPEI DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA

Suppl. 1 to No. 6 - 2020 EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE 131

Strumenti Caratteristiche Referenza

Participation and Environment 
Measure for Children and Youth 
(PEM-CY)

Strumento che valuta la partecipazione e i fattori ambientali per bambini e adolescenti di 
età fra i 5 e i 17 anni, con o senza disabilità. 

Costner et al.72

Participation Assessment with 
Recombined Tools-Objective  
(PART -O)

Strumento a 17 item, che comprendono 3 sotto-scale rilevanti per la produttività, per 
le relazioni sociali e per le attività all’aria aperta, sviluppato originariamente per 
gli individui con lesione cerebrale traumatica con l’89,7% degli elementi legati alla 
componente “attività e partecipazione” della ICF. 

Whiteneck et al.73

Participation Enfranchisement (PE) Questionario a 19 item, che valuta l’uscire, le attività in comunità, che considera le scelte, le 
aspettative, le responsabilità e i valori, con l’85,7% degli elementi legati alla componente 
“attività e partecipazione” della ICF. 

Heinemann et al.74

Participation Measure for Post-Acute 
Care (PM-PAC) 

Strumento a 51 item, che includono 9 domini (mobilità, funzioni di ruolo, vita casalinga/
prendersi cura di sé, relazioni interpersonali, comunità e partecipazione civica, ambiti di 
vita principali, comunicazione, formazione e lavoro), con il 91,5% degli elementi legati 
alla componente “attività e partecipazione” della ICF.

Gandek et al.75

Participation Objective, Participation 
Subjective (POPS) 

Strumento a 26 item basato sulla ICF, che comprende 5 sotto-scale (vita casalinga, 
interazioni e relazioni interpersonali, ambiti di vita principali, trasporto e comunità, vita 
civica e tempo libero, che copre il 100% della componente “attività e partecipazione” 
della ICF.

Brown et al.76

Participation Scale/P-scale Strumento a 18 item, che valuta la partecipazione sociale con l’88,9% degli elementi legati 
alla componente “attività e partecipazione” della ICF.

Van brakel et al.77

Participation Survey/Mobility 
(PARTS/M) 

Strumento a 161 item, che includono 6 domini (prendersi cura di sé, mobilità, vita 
casalinga, interazioni e relazioni interpersonali, ambiti principali della vita, vita in 
comunità, sociale e civica con l’82,7% degli elementi legati alla componente “attività e 
partecipazione” della ICF.

Gray et al.78

Pepper Assessment Tool for Disability 
(PAT -D) 

Strumento a 19 item con 3 sottoscale, attività basiche e strumentali di vita quotidiana e 
mobilità, che copre il 100% della componente “attività e partecipazione” della ICF.

Rejeski et al.79

Perceived Impact of Problem Profile 
(PIP) 

Strumento a 23 item, che include 5 sotto-scale (prendersi cura di sé, mobilità, relazioni, 
partecipazione e benessere psicologico con l’80,6% degli elementi legati alla componente 
“attività e partecipazione” della ICF.

Pallant et al.80

Psychosocial Adjustment to Illness 
Scale (PAIS) 

Strumento a 46 item con 7 domini (cura di sé, attività vocazionali, vita casalinga, relazioni 
con famigliari stretti e lontani. Ambiente sociale e stress psicologico) sviluppato per 
individui con patologie croniche.

Derogatis 81

Rating of Perceived Participation 
(ROPP) 

Strumento a 16 item che coprono il 100% della componente “attività e partecipazione” della 
ICF. 

Sandström et al.82

Rehabilitation Activities Profile 
(RAP) 

Strumento a 71 item, che comprende 5 domini (comunicazione, mobilità, cura di sé, 
occupazione e relazioni con il 93,8% di elementi legati alla componente “attività e 
partecipazione” della ICF. 

Jelles et al.83

Social-Functional Autonomy 
Measurement System (Social 
SMAF) 

Strumento a 35 item, che valuta le funzioni mentali, la comunicazione, la mobilità, le 
attività basiche e strumentali della vita quotidiana, e la funzionalità sociale con l’80,5% 
degli elementi legati alla componente “attività e partecipazione” della ICF.

Pinsonnault et al.84

Social Participation Questionnaire 
(SPQ) 

Questionario a 22 item, che valuta le relazioni sociali e il coinvolgimento nelle attività 
sociali con il 90,3% degli elementi legati alla componente “attività e partecipazione” della 
ICF.

Densley et al.85

Socially Valued Role Classification 
Scale (SRCS) 

Strumento a 25 item, che comprendono 5 domini (attività casalinghe e di cura di sé, 
sviluppo personale e riabilitazione, cura degli altri, educazione formale e allenamento, 
occupazione con l’85,7% degli elementi legati alla componente “attività e partecipazione” 
della ICF.

Harris et al.86

Stroke Impact Scale (SIS) Strumento a 64 item, sviluppato per pazienti con ictus, che copre 8 domini (forza, funzione 
della mano, comunicazione, memoria, emozioni, ragionamento, attività di vita quotidiana 
e partecipazione.

Duncan et al.87

Sydney Psychosocial Reintegration 
Scale Version 2 (SPRS-2) 

Strumento a 12 item che comprendono 3 domini (lavoro/tempo libero, relazioni 
interpersonali e capacità di vita indipendente), sviluppato in origine per le lesioni cerebrali 
traumatiche con il 96,2% degli elementi legati alla componente “attività e partecipazione” 
della ICF.

Tate et al.88

Time Organisation and Participation 
Scale (TOPS) 

Strumento a 32 item che includono 3 sotto-scale (esecuzione di compiti quotidiani, 
organizzazione delle attività e risposte emotive) con l’86,7% degli elementi legati alla 
componente “attività e partecipazione” della ICF.

Rosenblum89

(Segue)
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Utrecht Scale for Evaluation of 
Rehabilitation-Participation 
(USERParticipation) 

Strumento a 32 item che copre il 100% della componente “attività e partecipazione” della 
ICF e che valuta con una scala la frequenza, le restrizioni e la soddisfazione.

Post et al.90

WHO Disability Assessment  
Schedule 2.0 (WHODAS 2.0) 

Strumento interamente basato sulla ICF con 36 item in 6 domini (comprensione e 
comunicazione, uscire, cura di sé, confronto con gli altri, attività vitali e partecipazione 
sociale).

Üstün et al.91

Strumenti sviluppati di recente
Oxford Participation and Activities 

Questionnaire (Ox-PA Q) 
Strumento a 23 item basato sulla ICF, con 3 domini, che valuta attività di routine, benessere 

emotivo e impegno sociale.
Kelly et al.92, 

Morley et al.93

Ghent Participation Scale (GPS) Strumento basato sulla ICF che include 15 item soggettive, rilevanti per attività importanti 
per l’individuo e 2 componenti oggettive, rilevanti per le limitazioni all’attività. 

Van de Velde et al.94

Fonte per i valori percentuali di copertura del contenuto relativo alla ICF: Ballert et al.95

Strumenti Caratteristiche Referenza

(Continua)
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Appendice 4A.—Interventi in MFR

Interventi medici Cure mediche con lo scopo di ripristinare o migliorare le strutture e/o la funzione corporea, ad es. terapia del 
dolore, terapia anti-infiammatoria, regolazione del tono muscolare, miglioramento delle funzioni cognitive, 
miglioramento della funzionalità fisica, trattamento della depressione o dei disturbi dell’umore, trattamento 
della vescica, dell’intestino o della disfunzione sessuale o di altre conseguenze o complicazioni di condizioni 
neurologiche disabilitanti (ad es. ossificazione eterotopica, disreflessia autonomica, ipotensione ortostatica), 
procedure pratiche, incluse infiltrazioni- ad es. anestetici, corticosteroidi, infiltrazioni di acido ialuronico- 
infiltrazioni intra-articolari, epidurali o trigger-point), terapia neurale, infiltrazioni rigenerative, approcci/ 
terapie di ingegneria tissutale/terapie biologiche (ad es. proloterapia a base di destrosio, PRP, siero autologo 
condizionato, soluzioni di proteine autologhe, cellule staminali autologhe mesenchinali o altri tipi di cellule 
staminali), infiltrazioni di tossina botulinica, infiltrazioni di ossigeno ozono, blocchi dei nervi e altre tecniche 
per la somministrazione di farmaci (ad es. iontoforesi, fonoforesi, uso di pompe intratecali- pompe di 
baclofene), valutazione e revisione degli interventi, inclusi elettromiografia ed ecografia. 

Interventi di MFR con agenti fisici 
ed esercizi terapeutici

Kinesiterapia ed esercizio terapeutico, tecniche di neurofacilitazione (ad es. tecniche di trattamento per 
neurosviluppo/Bobath, approccio Brunnstrom, tecnica Rood, facilitazione neuromuscolare propriocettiva, 
terapia per integrazione sensoriale, terapia Vojta) e repetitive task practice (ad es. terapia del movimento 
indotto da costrizione). Terapia vibratoria (ad es. whole-body vibration). Exergaming, usando sistemi di 
realtà virtuale/ console per giochi/ video-games. Terapia con movimento meditativo (ad es. Qi-Gong, yoga 
e tai-chi). Tecniche di terapia manuale per le articolazioni e disfunzioni relative dei tessuti molli, come la 
trazione manuale (è possibile anche la trazione con dispositivi). Manovre specialistiche (ad es. manovre 
specifiche di riposizionamento- Epley, Liberatory, Semont, in un contesto di riabilitazione vestibolare/per le 
vertigini; contromanovre fisiche per la gestione dell’ipotensione ortostatica). Terapia fisica respiratoria- metodi 
e tecniche per l’igiene delle vie respiratorie, terapie per inalazione, esercizi per la respirazione. Terapia con 
massaggi. Elettroterapia (ad es. Tecniche di elettrostimolazione- TENS, FES, NMES, Spinal Cord Stimulation). 
Neuromodulazione/tecniche di stimolazione cerebrali non invasive (ad es. tDCS, rTMS, CES, RINCE). 
Magnetoterapia (ad es. terapia PEMF per il sollievo dal dolore, la riparazione di ossa e cartilagini, guarigione 
delle ferite, uso di poltrone magnetiche nel contesto della riabilitazione uroginecologica). Altre terapie fisiche 
che includono ultrasuoni, onde d’urto extra-corporee, applicazione di calore e freddo, diatermia ad onde corte, 
tecarterapia, ozonoterapia ecc. Fototerapia (ad es. terapia UV, laser, inclusa terapia a bassa intensità [LILT] e 
terapia ad alta intensità [HILT]). Idroterapia e balneoterapia, climatoterapia, attività assistite da animali (ad es. 
ippoterapia, uso di animali di servizio). Linfoterapia (drenaggio linfatico manuale, compressione pneumatica 
intermittente, fasciature, chinesio-tape). Terapia con ossigeno iperbarico per lesioni da pressione, guarigione di 
fratture e condizioni ischemiche neurologiche (ictus, irradiazione corporea totale, paralisi di Bell). Agopuntura 
e altri approcci incluse medicine complementari e alternative (ad es. coppettazione).

Terapia occupazionale Analisi e allenamento alle attività di vita quotidiana e occupazionali. Insegnare al paziente a sviluppare abilità 
a superare barriere alle attività di vita quotidiana. Training in presenza di funzioni ed alterazioni cognitive, 
strategie di insegnamento, per superare impedimenti cognitivi.

Interventi per la riabilitazione alla guida (ad es. valutazioni con simulatori di guida, valutazioni nel veicolo- 
test behind the wheel, ri-allenamento). Supporto di strutture corporee danneggiate (ad es. ortesi). Interventi 
ergonomici per facilitare la funzionalità. Adattamento dell’ambiente lavorativo & casalingo. Interventi 
per il rientro lavorativo/gestione della disabilità al lavoro. Interventi (diretti alla persona o al lavoro) nel 
contesto della riabilitazione professionale o occupazionale. Ad es. consulenza, incoraggiamento, formazione, 
preparazione per il lavoro, sostegno sul posto di lavoro, consulenza psico-sociale, allenamento alla resilienza, 
terapia di problem solving e allenamento vocazionale/occupazionale. Interventi di training così come 
comunicazione con o fra impiegati/manager, colleghi e professionisti in ambito sanitario, in aggiunta ad altri 
interventi che mirano a ridurre le limitazioni all’attività e le restrizioni partecipative, tecnologia assistenziale e 
adattamenti sul posto di lavoro. Terapie di tipo naturalistico/orticoltura. Terapia con arte/musica/danza. Terapia 
che facilita l’accesso e l’uso dell’informatica, incluso il tele-monitoraggio e la tele-riabilitazione. Interventi di 
tecnologia per la “casa intelligente”. Incremento della motivazione.

Logopedia all’interno di programmi 
complessi specializzati di MFR

In aggiunta alle terapie convenzionali di logopedia, approcci innovativi alle patologie del linguaggio (ad es. 
applicazioni di tecnologie di telemedicina).

Gestione della disfagia Miglioramento di funzioni danneggiate, mediante interventi compensativi, per facilitare la deglutizione e 
ausili adattativi (ad es. uso di posture specifiche, manovre di deglutizione, modifiche della consistenza e 
della dimensione del bolo, esercizi per le strutture coinvolte, stimolazione termica/tattile, NMES, tubi di 
alimentazione, protesi intraorali).

Interventi neuropsicologici Ri-allenamento cognitivo, stimolazione cognitiva e interventi di riabilitazione cognitiva.

(Segue)
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Interventi psicologici che includono 
la consulenza dei pazienti e delle 
loro famiglie/caregiver

Tecniche cognitive e comportamentali che includono interventi di medicina complementare e alternativa (ad es. 
terapia comportamentale, terapia per l’accettazione e per l’impegno), strategie di rilassamento, terapie corpo-
mente [mindfulness], meditazione, ipnosi, biofeedback, terapia dello specchio e guided imagery.

Terapia nutrizionale Interventi e consulenza nutrizionale.
Attrezzature per la disabilità, 

tecnologia assistenziale, protesica, 
ortesi, supporti tecnici e ausili.

Assistive technology*, che spazia da aiuti tecnologici minimi, tipo bastone, fino ad attrezzature o sistemi ad 
elevata tecnologia come le sedie a rotelle a motore o sistemi computerizzati (sistemi di comunicazione; ad es. 
tele-monitoring o tele-riabilitazione, già menzionati) e altre pratiche riabilitative, incluse le terapie assistite da 
robot (riabilitazione robotica).

Pazienti, famiglie/caregiver, 
professionisti della formazione, 
inclusa la formazione per l’auto-
gestione.

Interventi formativi per pazienti, che includono la formazione all’autogestione (ad es. consulenza per la schiena). 
Interventi formativi per famiglie/caregiver (interventi incentrati sulla famiglia). Interventi formativi per 
professionisti (ad es. eventi formativi sulla medicina basata sull’evidenza e sulla ricerca, CME/CPD).

MFR/cure infermieristiche 
riabilitative

Cura, formazione, assistenza alla sicurezza (ad es. prevenzione delle cadute in ospedale), gestione della cute, 
della vescica e dell’intestino, nutrizione, sonno e adattamento a stili di vita modificati. Gestione del caso tramite 
comunicazione fra team riabilitativo, paziente e famiglia. Facilitazione della dimissione/cure di transizione.

*Definizione di Assistive technology: “ogni elemento, parte di strumentazione o prodotto, sia acquistato in commercio che modificato o adattato al cliente, usato per 
aumentare, preservare o migliorare le capacità funzionali degli individui con disabilità” (Assistive Technology Act. United States Congress 2004. Public Law 108-364. 
Disponibile su: www.ataporg.org/atap/atact_law.pdf). 
CBT: dall’inglese cognitive behavioral therapy, terapia cognitiva comportamentale; CES: dall’inglese cranial electrotherapy stimulation, stimolazione craniale 
elettro-terapeutica; FES: dall’inglese functional electrical stimulation, stimolazione funzionale elettrica ; NMES: dall’inglese neuromuscular electrical stimulation, 
stimolazione elettrica neuromuscolare; RINCE: dall’inglese reduced impedance non-invasive cortical electrostimulation, elettrostimolazione corticale non-invasiva 
ad impedenza ridotta; TENS: dall’inglese transcutaneous electrical nerve stimulation, stimolazione nervosa elettrica transcutanea; PEMF: dall’inglese pulsed 
electromagnetic field; campo elettromagnetico pulsato; TDCS: dall’inglese transcranial direct-current stimulation, stimolazione transcraniale a corrente diretta; TBI: 
dall’inglese traumatic brain injury, danno cerebrale traumatico; RTMS: dall’inglese repetitive transcranial magnetic stimulation, stimolazione megnetica transcraniale 
ripetitiva; UV: dall’inglese ultraviolet, ultravioletti.
Ci potrebbero essere delle sovrapposizioni fra gli interventi elencati, così come fra i sottotitoli elencati nella colonna destra (cioè, alcuni trattamenti fisici possono essere 
riferiti alla terapia occupazionale e viceversa; gli interventi psicologici possono riferirsi a diverse aree di pratica). Adattato/ rivisto/esteso/espanso dal Libro Bianco sulla 
MFR in Europa,1, 2 così come da altre pubblicazioni più vecchie, riguardanti il campo di competenza dei medici di MFR.18 
Letteratura valida come prova dell’utilità degli interventi di MFR, aggiunta alla precedente lista di interventi nel Libro Bianco12 può essere trovata nelle referenze 
supplementari, con incluse review/review sistematiche (e qualche altro tipo di studio clinico, come buon esempio di intervento specifico in caso di non disponibilità di 
review).

(Continua)



LA MFR IN PRATICA ALLEANZA DEGLI ORGANISMI EUROPEI DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA

Suppl. 1 to No. 6 - 2020 EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE 135

Appendice 4B.—Neuromodulazione

La neuromodulazione è un intervento importante di MFR, rivolto alle proprietà funzionali a diversi livelli, inclusi gli impedimenti, le limitazioni 
all’attività e le restrizioni alla partecipazione (da Grabljevec)98.

La neuromodulazione è costituita dai metodi invasivi o non invasivi, finalizzati a influenzare l’adattamento, la plasticità, le variazioni strutturali del 
sistema nervoso centrale o periferico. Si usano metodi differenti nei diversi stadi, in seguito al danno neuronale, con differenti obiettivi terapeutici, 
che agiscono su strutture e funzioni corporee, così come su attività e partecipazione. 

Porre attenzione su parti specifiche/singole o centri dell’encefalo per trattare i disturbi del movimento.
Stimolazione profonda cerebrale (brain stimulation - DBS). Indirizzarsi ad aree più vaste del tessuto cerebrale corticale e subcorticale, allo scopo di 

indurre la “modulazione” attraverso reti cortico-subcorticali e cortico-corticali, mediante la diffusione trans-sinaptica, che risulta in variazioni distanti 
ma specifiche dell’attività cerebrale, assieme alle reti funzionali.

Stimolazione magnetica transcranica (transcranial magnetic stimulation - TMS).
Stimolazione trancranica a corrente diretta (transcranial direct current stimulation - TDCS).
Laserterpia a bassa intensità (low-level laser therapy - LLLT).
Somministrazione del farmaco nello spazio intratecale per indurre variazioni a livello sinaptico (trattamento della spasticità e del dolore intrattabile).
Immissione del farmaco intratecale (intrathecal drug delivery -IDD).
Terapia interventistica a livello del midollo spinale, terapia del dolore cronico e intrattabile del tronco e/o degli arti.
Spinal cord stimulation – SCS
Stimolazione del nervo sacrale o di fibre afferenti del nervo tibiale, per modulare l’attività neurale che influenza il comportamento del pavimento 

pelvico, il tratto urinario inferiore, lo sfintere urinario e anale e il colon.
Neurostimolazione sacrale.
Neurostimolazione tibiale percutanea, neurostimolazione vescicale.
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Appendice 5.—Criteri per l’accreditamento dei programmi MFR - UEMS-PRM  
Section Clinical Affairs Committee

https://www.uems-prm.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=133&lang=en )

I seguenti criteri vengono illustrati sul sito web e aggiunti allo schema per informare sia i candidati che i revisori. I revisori devono controllare che 
questi elementi vengano rispettati.

• Fornire informazioni rilevanti per ciascun elemento del programma;
• il programma deve essere sotto la responsabilità del medico di MFR;
• le basi del programma devono essere legate alla EBM e/o ai dati ufficiali e/o a documenti ufficiali;
• i principi di assistenza della MFR non devono essere confusi con la descrizione del contenuto del programma;
• la descrizione del setting deve essere breve e non ridondante con altri capitoli;
• i termini ICF vanno usati per esprimere gli obiettivi; gli obiettivi devono essere riassunti in un testo breve;
• nel capitolo sull’organizzazione, va fatta una distinzione fra lo staff del servizio e quello impegnato specificamente nel programma;
• si deve menzionare il numero di medici coinvolti nel programma;
•  si deve effettuare un confronto fra gli standard legali nazionali o altri standard disponibili, per lo staff dedicato alla gestione del programma e del team;
• è obbligatorio registrare i pazienti;
• sono richieste statistiche riguardanti l’organizzazione generale;
•  si devono citare le fonti bibliografiche all’interno della descrizione del programma; queste devono essere accessibili liberamente su internet o fornite 

dal revisore sotto forma di un file “pdf”;
• va fornito un breve riassunto in inglese per i documenti in altre lingue;
•  requisiti aggiuntivi: prima dell’accreditamento finale da parte della Sezione di MFR dell’UEMS, si deve sottomettere un programma assistenziale a 

livello nazionale, almeno sotto forma di comunicazione orale presso un congresso di MFR (questo requisito non si applica alle presentazioni orali 
preliminari nei workshop CAC, dove l’autore può beneficiare delle domande e dei commenti dei suoi colleghi europei).



Suppl. 1 to No. 6 - 2020 EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE 137

Anno: 2020
Mese: December
Volume: 56
No: Suppl. 1 to No. 6
Rivista: European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine
Cod Rivista: Eur J  Phys Rehabil Med

Lavoro: 5152-WB-EJPRM
titolo breve: LA SPECIALIZZAZIONE IN MFR
primo autore: Alleanza degli Organismi Europei di Medicina Fisica e Riabilitativa
pagine: 137-55
citazione: Eur J  Phys Rehabil Med 2020;56:137-55
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in Europa. Capitolo 8. La specializzazione in MFR  

nel sistema sanitario e nella società
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R I A S S U N T O
Questo capitolo del Libro Bianco della Medicina Fisica e Riabilitativa (MFR) in Europa offre uno sguardo globale sul ruolo della MFR nei 
sistemi sanitari in Europa. Diversi documenti e relazioni dell’OMS e dell’ONU richiamano a un potenziamento globale della riabilitazione 
come strategia chiave della sanità del XXI secolo. Pertanto, è di cruciale importanza implementare ulteriormente la MFR nei sistemi sanitari. È 
necessario considerare molti aspetti nell’implementazione della MFR nel sistema sanitario. Dato che la MFR dovrebbe essere fornita nell’intero 
continuum dell’assistenza, è stato sviluppato uno specifico modello a fasi. Queste fasi dipendono dalle esigenze funzionali del paziente e dalla 
dimensione temporale della sua limitazione: può essere congenita o acquisita, e il disturbo può avere un inizio acuto o un decorso progressivo o 
degenerativo. La successione delle fasi è descritta nell’articolo: abilitazione, pre-abilitazione, MFR in setting acuti, post-acuti e di gestione a lun-
go termine. Un triage regolare e la rivalutazione sono obbligatori per assegnare il paziente al livello di cura e al setting riabilitativo appropriati. 
Perciò i servizi di riabilitazione dovrebbero essere stratificati e organizzati in network allo scopo di permettere il miglior trattamento possibile, 
adattato alle necessità e agli obiettivi individuali, nel continuum dell’assistenza. Fornire servizi idonei di MFR richiede una buona pianificazione 
della erogazione del servizio e sviluppo delle capacità di allocazione di risorse. Le risorse necessarie includono il personale (organizzato in team 
multiprofessionali complessi), la tecnologia (attrezzature diagnostiche e terapeutiche, per l’esecuzione di diagnosi complementari, tecnologie 
riabilitative e strumenti di assistenza) e il supporto finanziario. Le decisioni su come allocare le risorse, in genere limitate, richiedono un proce-
dimento ragionato e criteri chiari ed equi. Devono essere rispettati principi di clinical governance e sono richieste competenze appropriate. La 
prevenzione (primaria, secondaria e terziaria), il mantenimento della salute e il supporto nella cura di condizioni di salute croniche, così come 
la promozione globale della salute, stanno acquisendo una crescente importanza nella MFR. Esse includono la promozione dell’attività fisica e 
di altri comportamenti salutari allo scopo di mantenere la massima funzionalità ed evitare complicanze in condizioni di malattia invalidante o 
evolutiva. Questo viene discusso nel capitolo insieme ad alcune riflessioni etiche sulle scelte che i medici della MFR devono continuamente fare 
durante l’erogazione delle cure.
(Per citare questo articolo: Alleanza degli Organismi Europei di Medicina Fisica e Riabilitativa. Il Libro Bianco della Medicina Fisica e Riabilitativa 
in Europa. Capitolo 8. La specializzazione in MFR nel sistema sanitario e nella società. Eur J Phys Rehabil Med 2020;56(Suppl. 1 to No. 6):137-55)
Parole chiave: Medicina fisica e riabilitativa; Europa; Erogazione di assistenza sanitaria; Implementazione del piano sanitario.

Introduzione

Il Libro Bianco (LB) della Medicina Fisica e Riabilitativa 
(MFR) in Europa è stato scritto dai 4 Organismi Europei 

di MFR e costituisce il testo di riferimento per i medici 
fisiatri. Il Libro Bianco si prefigge molteplici scopi, tra i 
quali fornire uno schema di riferimento unificato per i Pa-
esi Europei, informare i decision-maker a livello nazionale 
ed europeo, offrire materiale educativo ai medici fisiatri e 
agli specializzandi in MFR e informare la comunità medi-
ca, gli altri professionisti della riabilitazione e il pubblico 
sulla MFR. Il LB afferma l’importanza della MFR in quan-
to specializzazione medica primaria. I contenuti includono 

definizioni e concetti della MFR, il perché le singole per-
sone e la società nel suo complesso hanno bisogno della 
riabilitazione, i fondamenti della MFR, la storia della spe-
cializzazione in MFR, l’organizzazione della MFR in Eu-
ropa, le competenze e capacità dei medici fisiatri, il campo 
applicativo della MFR e le competenze cliniche del medico 
fisiatra, il ruolo della MFR nel contesto dei sistemi sanitari 
e della società, la formazione e l’aggiornamento professio-
nale continuo dei medici fisiatri, le specificità delle cono-
scenze scientifiche e le difficoltà della ricerca in MFR e 
infine le sfide e le prospettive per il futuro della MFR.

Un sistema sanitario è l’organizzazione di persone, isti-
tuzioni e risorse che forniscono i servizi dell’assistenza 

European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 2020 December;56(Suppl. 1 to No. 6):137-55 © 2020 EDIZIONI MINERVA MEDICA
 

L’ A P P L I C A Z I O N E  P R AT I C A D E L L A M E D I C I N A F I S I C A E  R I A B I L I TAT I VA 
I N  E U R O PA



138 EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE December 2020

ALLEANZA DEGLI ORGANISMI EUROPEI DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA LA SPECIALIZZAZIONE IN MFR

sanitaria per andare incontro alle necessità di salute delle 
popolazioni target. Secondo l’OMS il suo scopo primario 
è promuovere, ristabilire o mantenere la salute.

Il posto della MFR è collegato ad aspetti e fasi diverse 
dell’assistenza sanitaria per persone con numerose e di-
verse menomazioni. Questo capitolo offre uno sguardo 
globale sul ruolo della MFR nei sistemi sanitari in Europa, 
più specificatamente in merito a: implementazione della 
MFR nel sistema sanitario, costruzione delle competenze 
e allocazione delle risorse, clinical governance, fasi del 
processo di MFR e infine prevenzione, mantenimento del-
la salute e promozione della salute in MFR.

Implementazione della MFR nei sistemi sanitari

Secondo l’OMS la riabilitazione è parte della copertura 
sanitaria universale e dovrebbe essere incorporata nel pac-
chetto dei servizi essenziali insieme alla prevenzione, la 
promozione, il trattamento e le cure palliative.*1 La MFR 
deve occupare un ruolo importante nei sistemi sanitari, in 
particolare nella riabilitazione, ma anche negli interventi di 
prevenzione, trattamento e supporto.2 Il World Report on 
Disability descrive il ruolo centrale della specializzazione 
in MFR come strumento per “migliorare il funzionamento 
attraverso la diagnosi e il trattamento delle menomazioni, 
riducendo limitazioni e prevenendo o trattando complican-
ze”.3 In coerenza con quanto sopra, il Global Disability 
Action Plan 2014-20214 dell’OMS definisce il “numero di 
laureati nelle Università ogni 10.000 abitanti, per livello di 
laurea e profilo occupazionale (ad esempio medicina fisica 
e riabilitativa, fisioterapia, terapia occupazionale e tecni-
che ortopediche)” come uno degli indicatori di successo 
nell’implementazione dei servizi riabilitativi. In conside-
razione del fatto che alcuni interventi di riabilitazione sono 
praticati da altri medici specialisti e da altri operatori sani-
tari, occorre considerare con attenzione il ruolo della MFR 
nei sistemi sanitari e di riabilitazione.1

Come la riabilitazione in genere, così la MFR deve 
svolgere un ruolo in tutti i livelli del sistema sanitario e nel 
continuum assistenziale (Tabella I). Questi servizi riabi-
litativi sono classificati come segue (senza considerare le 
sottocategorie dei servizi) e maggiori dettagli sono descrit-
ti nel paragrafo successivo sulle diverse fasi del processo 
della MFR:

• i servizi di riabilitazione in fase acuta sono forniti 
negli ospedali di secondo e terzo livello. Gli interventi di 
riabilitazione in fase acuta dovrebbero iniziare fin dalla 
degenza in terapia intensiva e dovrebbero essere svolti da 
team multiprofessionali (che includano specialisti in MFR, 
fisioterapisti, terapisti occupazionali, e altri operatori) che 
lavorano in modo collaborativo sotto il coordinamento 
dello specialista in MFR. Gli interventi di riabilitazione in 
fase acuta possono essere erogati sia da strutture di riabi-
litazione specializzate per la fase acuta sia da team mobili 
di riabilitazione in ospedali per acuti;

• servizi di riabilitazione post-acuta: i servizi di riabi-
litazione post-acuta sono forniti immediatamente o a bre-
ve dopo la dimissione dalle unità di cure per acuti. Per i 
casi più gravi (con esigenza di elevata assistenza medica 
o infermieristica, e/o con severe limitazioni nella mobi-
lità e nelle attività della vita quotidiana) la riabilitazione 
post-acuta dovrebbe essere erogata in strutture di riabilita-
zione intensiva post-acuta. I pazienti con limitazioni lievi 
possono essere indirizzati verso servizi di riabilitazione 
ambulatoriale post-acuta. Per pazienti con disabilità lieve 
possono essere sufficienti interventi più semplici anche in 
setting di primo livello. I servizi di secondo e terzo livello 
di riabilitazione post acuta dovrebbero essere specializzati 
nell’assistenza a specifiche condizioni di malattia o trauma 
e dovrebbero offrire un team di riabilitazione multiprofes-
sionale;

• servizi di riabilitazione estensivi a lungo termine: 
i servizi di riabilitazione estensivi a lungo termine sono 
orientati a mantenere (e migliorare) il funzionamento di 
persone con disabilità cronica, congenita o acquisita, e con 
malattie invalidanti croniche. Essi rappresentano un punto 
d’accesso per fruire di servizi di riabilitazione più specia-
lizzati se necessario. La riabilitazione estensiva, o a lungo 
termine, deve essere prescritta e coordinata da un medico 
specialista in MFR anche in setting di primo livello. C’è 
un’evidenza crescente dei benefici derivanti dall’eserci-
zio e dall’attività fisica adattata in questa fase (si veda il 
paragrafo “Prevenzione, mantenimento della salute e pro-
mozione della salute in MFR”). Dove non sono presenti 
servizi specialistici di riabilitazione, la riabilitazione in 
comunità (community based rehabilitation [CBR]) può 
rappresentare un modello per fornite un minimo di servizi 
riabilitativi alle persone che ne hanno bisogno. L’offerta 
di questo modello dovrebbe essere strettamente correlata 
a una politica inclusiva di sviluppo della comunità (com-
munity development policy [CBP]). I cicli di riabilitazione 
in regime di degenza possono essere usati per sostenere ed 

* Per il ruolo specifico della MFR nella prevenzione, trattamento e riabilitazione 
in specifici disordini o disabilità si consulti il Libro dei campi di competenza della 
MFR, pubblicato del Professional Practice Committee della sezione dell’UEMS-
MFR (www.euro-prm.org).
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esaltare gli effetti della riabilitazione in pazienti con disa-
bilità croniche, anche in presenza di condizioni di stress 
psicosociale o problemi occupazionali.

Per svolgere i loro compiti nelle diverse fasi dei per-
corsi riabilitativi, i medici della MFR possono operare 
in setting diversi, come in ospedali per acuti, generali o 
universitari, centri di riabilitazione (per pazienti ricoverati 
e/o ambulatoriali), studi professionali privati, centri terri-
toriali e altri. I modelli di erogazione della MFR possono 
variare nei dettagli organizzativi in Paesi diversi, ma gli 
elementi essenziali devono essere la disponibilità, l’ac-
cessibilità, l’accettabilità e l’appropriata qualità medico-
scientifica. In linea di principio tutti i tipi di servizi sani-
tari erogati dovrebbero coinvolgere gli specialisti in MFR. 
Da ultimo, ma non per importanza, occorre menzionare il 
fatto che l’esperienza degli specialisti in MFR è rilevante 
e dovrebbe essere considerata in modalità consultiva, du-, du-
rante il processo decisionale dei responsabili politici, degli 
istituti e compagnie di assicurazione, degli urbanisti e di 
altre professioni e istituzioni che operano nell’ambito del-
la salute e della disabilità, come in quello di progettazione 
dell’ambiente.

Quando si parla della implementazione pratica della 
MFR nel sistema sanitario, la Convenzione dei diritti delle 
persone con disabilità dell’ONU chiama in causa le strut-
ture dello stato per organizzare, rafforzare ed estendere 
servizi e programmi globali di abilitazione e riabilitazione, 
particolarmente nelle aree della salute, lavoro, istruzione e 
servizi sociali (Art. 26).5

Potenziare i servizi riabilitativi in ambito sanitario è 
uno degli scopi del Piano d’azione globale sulla disabilità 
dell’OMS.5 Per questo scopo, come parte del piano di col-

laborazione 2014-2017 dell’OMS-ISPRM, Gutenbrunner 
e altri propongono le seguenti attività:6

• sviluppare una matrice e opportune check-list per 
censire i servizi di riabilitazione esistenti e identificare la-
cune nella fornitura del servizio;

• stabilire un team di consulenza per i servizi di riabili-
tazione (RAT) formata da esperti con conoscenza dei siste-
mi sanitari globali e regionali che possa fornire una guida;

• offrire consulenza ai Paesi che lo richiedano attraver-
so un Progetto di Risposta Rapida che fornisca supporto 
per sviluppare servizi di riabilitazione e programmi di 
formazione per le risorse umane della riabilitazione, così 
come richiesto dall’OMS.

Un tema essenziale per riuscire a potenziare i sistemi 
sanitari, e rispondere alle necessità assistenziali e riabili-
tative dei pazienti, è la raccolta di informazioni sul fun-
zionamento. I sistemi sanitari dovrebbero dedicarsi a ciò 
che è davvero importante per le persone in merito alla loro 
salute, la loro “vita vissuta” e non solo la “salute biologi-
ca”. Perciò, il funzionamento è il terzo indicatore sanitario 
dopo la morbilità e la mortalità. L’ICF offre la prospettiva 
migliore ai fini della documentazione e raccolta di infor-
mazioni sul funzionamento.7 I sistemi sanitari possono 
trarre profitto dall’uso delle informazioni sul funziona-
mento per migliorare la collaborazione interprofessionale 
e raggiungere risultati di interesse trasversale nel tratta-
mento delle malattie.8

Un esempio di questo modo di raccogliere dati è il cen-
simento internazionale sulle mielolesioni (InSCI) che è al 
centro del Learning Health System for Spinal Cord Injury 
Initiative.9

Nel febbraio del 2017 l’OMS ha promosso il program-

Tabella i.—�Matrice dei servizi di riabilitazione.

Livello sanitario
Tipologia di servizi

A. Fase acuta B. Fase post acuta C. Fase cronica o di lungo termine

Servizi sanitari 
di terzo livello

A.1: Reparti di riabilitazione in 
ospedali per acuti

A.2: Team mobili di riabilitazione 
in ospedali per acuti 

B.1: Degenza riabilitativa intensiva C.1: Cicli di riabilitazione in degenza 

Servizi sanitari 
di secondo 
livello

A.1: Reparti di riabilitazione in 
ospedali per acuti 

A.2: Team mobili di riabilitazione 
in ospedali per acuti 

B.2: Riabilitazione in regime ambulatoriale
B.3: Servizi di riabilitazione mono 

professionale sotto supervisione/leadership di 
specialista in MFR

C.1: Cicli di riabilitazione in degenza

Servizi sanitari 
di primo 
livello

– B.2: Out-patient post-acute rehabilitation units
B.3: Mono-professional post-acute services 

under supervision/leadership of a PRM 
physician

C.2: Centri di riabilitazione di primo livello 
C.3: Servizi di riabilitazione mono professionale 

sotto supervisione/leadership di specialista in 
MFR 

C.4: Servizi di riabilitazione in comunità (CBR)
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ma “REHABILITATION 2030: a call for action”. Questa è 
un’iniziativa importante con lo scopo di estendere i servizi 
riabilitativi nel mondo alla luce delle attuali tendenze in 
ambito sanitario (aumento delle malattie non trasmissibili 
e dei traumi) e dell’invecchiamento della popolazione. La 
diffusione della disabilità nel mondo è stata esaminata nel 
Global Burden of Disease Study del 2013.10

Per garantire che la riabilitazione sia disponibile e alla 
portata di chi ne ha bisogno, l’OMS ha stilato sette racco-
mandazioni sulla riabilitazione nei sistemi sanitari:

• 1. i servizi di riabilitazione dovrebbero essere integra-
ti nei sistemi sanitari;

• 2. i servizi di riabilitazione dovrebbero essere integra-
ti nei e tra i livelli primari secondari e terziari del sistema 
sanitario;

• 3. dovrebbero essere disponibili risorse umane per la 
riabilitazione multidisciplinare (NOTA: il termine multidi-
sciplinarietà è stato utilizzato dall’OMS, mentre il termine 
multiprofessionale è quello corretto);

• 4. dovrebbero essere disponibili sia i servizi di riabili-
tazione comunitari che quelli ospedalieri;

• 5. gli ospedali dovrebbero includere un’unità di riabi-
litazione specializzata per pazienti ricoverati con necessità 
complesse;

• 6. le risorse finanziarie dovrebbero essere distribuite 
ai servizi di riabilitazione per implementare e sostenere le 
raccomandazioni nella fornitura del servizio;

• 7. dove esiste l’assicurazione sanitaria, o sta per di-
ventare disponibile, questa dovrebbe coprire i servizi di 
riabilitazione.

Nel dipartimento dell’OMS “Disability and Rehabilita-
tion” sono in fase di sviluppo le linee guida sulla riabilita-
zione in ambito sanitario che forniranno raccomandazioni 
per assistere gli Stati membri e gli stakeholder più impor-
tanti nel prendere decisioni informate ai fini dello sviluppo 
e potenziamento dei sistemi di riabilitazione.11 I quesiti di 
ricerca e le conseguenti raccomandazioni delle linee guida 
si basano sui sei elementi costitutivi del sistema sanitario: 
leadership e governance, erogazione del servizio, risorse 
umane, sistemi per l’informazione, accesso alle tecnologie 
essenziali di medicina/assistenza, e finanza. Le linee guida 
sulla riabilitazione in ambito sanitario perciò forniranno 
raccomandazioni sull’implementazione sistematica della 
riabilitazione, come strategia sanitaria, piuttosto che su in-
terventi specifici di riabilitazione. 

L’erogazione del servizio è uno di questi sei elementi 
costitutivi dei sistemi sanitari. Perciò per l’area della ria-
bilitazione sanitaria, è stata proposta una descrizione con-

cettuale dei servizi di riabilitazione.12 Allo scopo di col-
mare le lacune nei sistemi di riabilitazione nazionali e/o 
regionali e di sviluppare ulteriormente appropriati servizi 
di riabilitazione, è cruciale definire criteri uniformi e un 
linguaggio ampiamente accettato per descrivere e classifi-
care i servizi di riabilitazione. Un gruppo di lavoro dell’I-
SPRM-OMS-Liaison Committee sta sviluppando una lista 
di dimensioni e categorie per descrivere l’organizzazione 
dei servizi di riabilitazione sanitaria all’interno dell’Inter-
national Classification System for Service Organization in 
Health-related Rehabilitation (ICSO-R).13 In una iniziati-
va europea per l’implementazione dell’ICF e dell’ICSO-R 
in un sistema di gestione della qualità della riabilitazione, 
si è tenuto un workshop di esperti della Sezione e Board 
in MFR della UEMS a Nottwil, Svizzera, nel gennaio del 
2016. Durante questo workshop è stata chiaramente dimo-è stata chiaramente dimo-chiaramente dimo-
strata la fattibilità e l’applicabilità dell’ICSO-R per descri-
vere la riabilitazione sanitaria.14 L’uso dell’ICSO-R offre 
una descrizione più precisa e comparabile dei servizi di 
riabilitazione, rispetto all’approccio narrativo. Perciò si 
raccomanda l’uso dell’ICSO-R per descrivere e confronta-
re i servizi di riabilitazione esistenti quali modelli di riferi-
mento, per l’implementazione dei servizi di riabilitazione 
nei sistemi sanitari, all’interno di un programma di gestio-
ne della qualità dei servizi. Nella maggior parte dei paesi 
europei la MFR – intesa come specializzazione medica – e 
i servizi di riabilitazione sono abbastanza sviluppati nel 
continuum assistenziale per pazienti con esigenze riabili-
tative e obiettivi perseguibili. Tuttavia, rimangono alcune 
lacune. Per esempio, la specializzazione è al momento as-
sente in un paese dell’Unione europea (EU) (la Danimar-
ca) e in alcuni paesi europei non membri dell’EU.

In Russia e ora anche in Ucraina, una task-force del-
la Sezione in MFR dell’UEMS sostiene lo sviluppo della 
specializzazione in MFR. In Russia è stato recentemente 
messo a punto un progetto pilota d’implementazione dal 
nome “Sviluppo del sistema di riabilitazione medica nella 
Federazione russa (DOME)”. L’obiettivo principale è di-
mostrare l’efficacia del “nuovo” modello di riabilitazione 
medica, confrontato al modello tradizionale in tre cate-
gorie di pazienti (con evento cerebrovascolare acuto, con 
sindrome coronarica acuta e dopo artroplastica dell’anca).

Fino ad ora c’è stata molta poca letteratura disponibile 
sull’implementazione dei progetti di riabilitazione in Paesi 
ad alto e medio reddito. Nel 2013 l’Australian Agency for 
Clinical Innovation ha pubblicato un Rehabilitation Imple-
mentation Toolkit molto dettagliato che può essere consul-
tato come modello di riferimento che descrive sei setting di 
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assistenza, che offrono servizi di riabilitazione.15 Si asseri-
sce nel testo che ai fini dell’erogazione efficace ed efficien-
te dei servizi di riabilitazione è fondamentale che i pazienti 
ricevano “la giusta assistenza nel posto giusto e al momen-
to giusto” attraverso il riferimento a elementi standard che 
definiscono il percorso del paziente, in tutti i setting assi-
stenziali. Quando un paziente accede alla riabilitazione e 
transita tra i vari setting di assistenza si rispetta uno schema 
standard dei seguenti passaggi: indicazione alla presa in 
carico/ammissione, valutazione/erogazione del servizio e 
dimissione/trasferimento ad altro livello di cura.

Altri importanti elementi costitutivi per l’implementa-
zione della MFR nel sistema sanitario saranno discussi nei 
capitoli seguenti (risorse umane, gestione finanziaria e cli-
nical governance, compreso l’accreditamento).

Infine, l’implementazione della MFR nei sistemi sanita-
ri deve essere contestualizzata, basata su processi decisio-
nali sostenuti dall’evidenza scientifica e dalle buone prassi 
e in stretta collaborazione con tutte le parti interessate, 
compresi pazienti e altri stakeholder.

Sviluppo delle competenze  
e allocazione delle risorse in MFR

Lo sviluppo delle competenze può essere definito come 
l’insieme di interventi che portano a un cambiamento nella 
capacità di una organizzazione o comunità di gestire temi 
sanitari, creando nuove strutture, approcci e/o valori.16

Ciò comprende ogni specifica azione o serie di azioni 
che migliorano l’efficacia di individui, organizzazioni o 
sistemi – inclusa la stabilità organizzativa e finanziaria, 
l’erogazione del servizio e la qualità del programma – per 
creare un cambiamento positivo e una migliore prestazio-
ne, per migliorare i risultati della sanità pubblica.17

In alcuni contesti europei i servizi medici e di riabilita-
zione per le persone con disabilità o condizioni di salute 
invalidanti sono ancora al di sotto dell’optimum. Gli arti-
coli 20, 25 e 26 della Convenzione dei Diritti delle Persone 
con Disabilità4 richiedono che gli Stati membri sviluppi-
no una formazione iniziale e continua per professionisti e 
staff, per migliorare l’accesso a un sistema sanitario inclu-
sivo della disabilità, a strumenti e tecnologie assistenziali 
e a servizi riabilitativi. Gli obiettivi del Piano d’Azione 
Globale sulla Disabilità dell’OMS 2014-2021 richiedono 
anche che gli Stati membri potenzino e migliorino l’acces-
so ai servizi di riabilitazione, alle tecnologie di assistenza 
e alla riabilitazione in comunità (CBR). Sviluppare queste 
capacità è di crescente importanza alla luce delle tenden-

ze emergenti, all’incremento di malattie non trasmissibili, 
invecchiamento della popolazione e crescente numero di 
persone che vivono con le conseguenze di un trauma.18 Per 
sviluppare e pianificare le opportune capacità della MFR 
nei diversi paesi europei sono necessari diversi tipi di ri-
sorse, di tipo umano e tecnico.

Per quanto concerne le risorse umane ci sono prima di 
tutto gli specialisti in MFR che devono essere formati in 
modo appropriato (Capitolo 9). Il numero di specialisti in 
MFR in un Paese deve essere sufficiente a coprire la ne-
cessità di riabilitazione della popolazione ma non dovreb-
be superare tale numero per evitare sprechi nell’assistenza 
riabilitativa. I politici devono prendere decisioni informate 
basate su dati e previsioni corretti. Ovviamente ciò si ap-
plica anche agli altri professionisti del settore riabilitativo 
che compongono i team di riabilitazione (Capitoli 3 e 7). 
Non tutti i professionisti sono ancora ben rappresentati in 
tutti i paesi e questo tema dovrebbe essere affrontato dagli 
organismi e istituzioni livello europeo. I medici specialisti 
in MFR svolgono anche un ruolo importante nella forma-
zione dei professionisti della riabilitazione, quali i fisiote-
rapisti o i terapisti occupazionali.

Le risorse tecnologiche comprendono le strutture, la 
strumentazione e le tecnologie riabilitative, diverse in 
relazione alla menomazione del paziente e agli specifici 
obiettivi riabilitativi.

Il modo in cui le risorse finanziarie sono distribuite ai 
servizi di riabilitazione è diverso nei vari Paesi europei 
(Capitolo 2). Nella maggior parte dei Paesi europei gli in-
terventi di MFR sono offerti dal Sistema Sanitario pubbli-
co, specialmente per la riabilitazione in fase acuta, e sono 
spesso integrati da un supplemento economico fornito dai 
pazienti, di solito più elevato in caso di interventi a lungo 
termine. Perciò l’allocazione delle risorse verso le attivi-
tà della MFR è per lo più stabilita dai decisori politici in 
ambito sanitario. Un’adeguata raccolta di dati, nonché una 
ricerca sull’efficacia degli interventi di riabilitazione, sono 
cruciali per aiutare i politici e gli amministratori a pren-
dere decisioni finanziarie eque e basate sulle evidenze. La 
ricerca scientifica che ha probabilità di influenzare positi-
vamente la pratica clinica presuppone l’esistenza di una 
massa critica di ricercatori che lavorano in team, in am-
bienti adeguati. Sfortunatamente esiste ben poca capacità 
di fare ricerca di questo tipo nella medicina riabilitativa 
per assicurare un solido futuro a tale disciplina. Perciò an-
che nel campo della ricerca scientifica in riabilitazione il 
potenziamento delle competenze è un tema importante.19

Decidere a livello macro di allocare risorse verso la ri-
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abilitazione invece che in altri settori assistenziali – prin-
cipalmente terapia e prevenzione (primaria) – e il modo in 
cui allocare le risorse tra le varie aree della riabilitazione – 
riabilitazione post-amputazione, riabilitazione post-ictus, 
riabilitazione cardiaca, riabilitazione delle mielolesioni e 
altre – richiede un processo adeguatamente motivato. C’è 
più di un modo per determinare cosa sia giusto, per esem-
pio in base alla gravità di un problema di salute (ovvero, 
più la popolazione è gravemente compromessa dal punto 
di vista della salute, più necessita assistenza) piuttosto che 
per le prospettive di successo dell’assistenza. Ci sono di-
versi valori alla base di tali diversi modi di determinare 
l’eticità; per esempio, laddove il bisogno viene riferito alla 
gravità della condizione, è implicita una teoria di giustizia 
sociale, mentre laddove l’efficacia dell’intervento guida la 
decisione, è implicita una teoria utilitaristica della giusti-è implicita una teoria utilitaristica della giusti-implicita una teoria utilitaristica della giusti-
zia (pur riconoscendo che questi approcci non si escludo-
no mutualmente né sono esaustivi). La soluzione a questo 
e ad altri problemi di allocazione delle risorse, riguardo 
alla riabilitazione, può richiedere azioni politiche che sono 
altamente influenzate dal dibattito pubblico formale, che 
guida la costruzione delle basi etiche delle decisioni politi-
che, in un senso più ampio.20

A livello meso e micro la valutazione dei pazienti che 
devono essere ammessi ai servizi di riabilitazione dovreb-
be essere fatta dagli specialisti in MFR. Poiché in molti 
centri le richieste di ammissione superano il numero di 
letti disponibili, devono essere prese quotidianamente de-
cisioni difficili. I medici della MFR spesso sono costretti 
a realizzare il triage nel centro di riabilitazione. Se le ne-
cessità del paziente vanno oltre le risorse disponibili, al-
lora devono essere prese decisioni sull’allocazione delle 
risorse. Gli specialisti in MFR devono provare a trovare 
un equilibrio tra principio di beneficenza e principio di 
giustizia.21

Clinical governance e competenze in MFR

La MFR è una specializzazione medica che si concentra 
sulla gestione efficace dal punto di vista dell’individuo, 
del cambiamento e della perdita. La MFR si caratterizza 
in modo particolare quando insegna e diffonde un modo 
di pensare che mette in grado i pazienti e i medici di ge-
stire le condizioni invalidanti piuttosto che lasciare che fo-
calizzino l’attenzione sul trattamento della condizione di 
malattia.22 Gli specialisti in MFR sono i professionisti più 
efficaci e rilevanti ai fini della gestione di condizioni di 
salute complesse e invalidanti; in tale contesto gli specia-

listi in MFR possono svolgere ruoli diversi, compreso un 
intervento in sanità pubblica per gestire l’emarginazione e 
il depotenziamento delle persone con disabilità da sistemi 
ambientali e sociali, e l’affermazione della riabilitazione 
come elemento chiave di tutti gli interventi medici. Le 
persone disabili e portatrici di patologie invalidanti sono 
particolarmente a rischio in caso di un’assistenza sanitaria 
di bassa qualità.23

Clinical governance

La clinical governance è un processo trasparente e respon-è un processo trasparente e respon-un processo trasparente e respon-
sabile di analisi delle prestazioni individuali e del servizio, 
allo scopo di prevenire o rimediare ai problemi prima che 
i pazienti subiscano danni o che lo staff venga sanziona-
to. Essa dovrebbe migliorare la qualità dell’assistenza in-
centrata sulla persona e dimostrare sia ai valutatori che ai 
manager e ai pazienti, che il servizio offre standard accet-
tabili.24 Ciò dipende da:

• implementazione degli standard e delle linee guida 
nazionali e internazionali;

• pianificazione, realizzazione e diffusione dei risulta-
ti di audit condotti su tali standard, l’implementazione di 
raccomandazioni e conseguenti re-audit (il ciclo dell’au-
dit);

• visite istituzionali per assicurare che le necessità delle 
persone vulnerabili che si servono dei servizi riabilitativi 
siano soddisfatte (Tabella II);

• raccolta di dati di performance concordati a livello 
nazionale per i servizi di riabilitazione all’interno di tali 
istituzioni (Tabella II). Servizi di maggiori dimensioni po-
trebbero richiedere accreditamenti individuali da organi-
smi internazionali come il “Committee for Clinical Affai-
rs” della Sezione in MFR della UEMS o la CARF;

• valutazioni periodiche delle prestazioni e delle neces-
sità di incremento nel numero di specialisti in MFR (Ta-
bella III);

• peer review. La prestazione di uno specialista in MFR 
non può essere separata dalla prestazione del team riabili-
tativo. Un audit effettuato da un gruppo multiprofessiona-
le, che include uno specialista in MFR, un infermiere, un 
manager e dei terapisti può stabilire la qualità della perfor-
mance di un team o di un servizio o dei medici specialisti 
in MFR che ne fanno parte;

• feedback dei pazienti e delle famiglie. La MFR do-
vrebbe essere una disciplina altamente incentrata sulla 
persona, e che dedica adeguata importanza all’esperienza 
di vita dei pazienti e delle famiglie.
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In alcuni Paesi, i medici di MFR lavorano in un relati-
vo isolamento e devono occuparsi di un ampio spettro di 
condizioni mediche complesse. L’organizzazione della go-
vernance dovrebbe garantire che i medici più esperti siano 
in regolare contatto professionale con gli altri specialisti in 
MFR, integrati e sostenuti da colleghi di altre specializza-
zioni25 così che non debbano mai praticare oltre i limiti del 
loro ambito di competenza.

Per ottenere questo risultato, si raccomanda che ogni 
servizio identifichi un responsabile medico con particolari 
competenze gestionali. Questo medico dovrebbe:

• 1. identificare le linee guida e gli standard rilevanti;
• 2. organizzare e condurre regolarmente incontri orga-

nizzativi locali e regionali e promuovere contatti con spe-
cializzazioni affini;

• 3. rendicontare le attività di governance agli organi-
smi competenti, con riferimento anche agli eventi avversi 
e ai reclami proponendo un piano di azioni per gestire le 
criticità rilevate;

• 4. romuovere miglioramenti di qualità per tutto il ser-
vizio. Ciò è fattibile solo se c’è una struttura manageriale 
unica e un budget dedicato. I servizi dovrebbero evitare 
che i membri del team siano impiegati in strutture diverse 
e facciano riferimento a diversi responsabili di processo. 
La MFR dipende dall’impiego di competenze multiple, in 
un modo personalizzato e coordinato al fine di gestire pro-
blemi complessi e individuali. Come tale, il suo successo 
dipende da comunicazione e da relazioni di buon livello 
nel team di riabilitazione e dalla fiducia del paziente nella 
competenza di coloro che hanno la responsabilità del loro 
trattamento. 

Le competenze e le strutture di gestione clinica descritte 
in questo capitolo dovrebbero far sì che questa fiducia non 
sia mal riposta.

Le fasi del processo di cura in MFR

Il modello a fasi del processo di cura in MFR comprende 
fasi che coprono tutto il continuum assistenziale. Queste di-
verse fasi del processo di MFR dipendono dal decorso della 

Tabella iii.—�Report sull’attività dei servizi.

Valori di riferimento 
(rispetto, empatia, relazione di cura)

Comportamenti caratterizzanti 
(sicuri, efficaci, attenti, responsivi e ben condotti)

Documentazione e valutazioni

1. Standard nazionali per lo specifico servizio di riabilitazione in merito 
a staff, strutture e formazione

2. Misurazione degli esiti a livello nazionale (invio di report a database 
nazionale)

Case mix
Tempi di attesa
Durata di degenza
Profilo di pazienti inviati per riabilitazione
Esiti della riabilitazione
Destinazione di dimissione ed esiti a lungo termine
Come minimo si suggerisce che tutti i pazienti siano valutati 
con almeno una misura di outcome all’ingresso e alla dimissione 
dalla riabilitazione

3. Definizione condivisa degli obiettivi e risultati
Come minimo si suggerisce che per tutti i pazienti che accedono 
ai programmi di riabilitazione sia definito un set di obiettivi 
stabiliti e concordati tra il team e il paziente/famiglia entro un 
tempo definito dal ricovero

4. Segnalazione di eventi avversi, quasi-eventi e altre esperienze 
negative del paziente

5. Feedback in tempo reale del paziente, soddisfazione del paziente 
alle dimissioni dal programma di riabilitazione o dalla clinica, 
segnalazione da parte di focus group, apprezzamenti e reclami

Tabella ii.—�Valutazione degli specialisti in MFR.

Abilità e comportamenti caratterizzanti

1. Comunicazione e competenze relazionali
2. Rispetto, cortesia ed empatia verso lo staff, i pazienti e le famiglie
3. Gestione efficace dei pazienti ospedalizzati in Medicina Fisica e 

Riabilitativa
4. Efficacia nella pratica della MFR in setting clinico e territoriale
5. Competenze tecniche e prescrittive
6. Allestimento del team
7. Allestimento dei servizi
8. Capacità di dare risposta appropriata e di apprendere dagli eventi 

avversi
9. Partecipazione attiva all’aggiornamento professionale continuo, alle 

attività di clinical governance e di miglioramento della qualità
10. Partecipazione alla formazione multiprofessionale e alla ricerca 

scientifica

Documentazione di pertinenza e metodi di valutazione

1. Auto valutazione e riflessione individuale
2. Report dei servizi: attività e risultati
3. Feedback da più fonti
4. Report degli audit, relazioni cliniche e referti di dimissione 

anonimizzati
5. Soddisfazione del paziente
6. Segnalazione di eventi avversi
7. Reclami e apprezzamenti
8. Documentazione delle attività di formazione
9. Documentazione delle attività di insegnamento e feedback
10. Progetti per finanziamenti su bandi competitivi, risultati di studi 

clinici e pubblicazioni
11. Peer review multiprofessionale
12. Piano di aggiornamento individuale
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condizione di salute, che può essere congenita o acquisita, 
e, se acquisita, acuta oppure evolutiva o degenerativa.

In età evolutiva viene usato il termine “abilitazione”. 
L’abilitazione si riferisce a un processo che mira ad aiutare 
le persone disabili a raggiungere, mantenere o migliorare 
abilità e funzionalità nella vita quotidiana (Rehabilitation 
International: www.riglobal.org/projects/habilitation-re-
habilitation/).25 Il processo di “abilitazione” si deve alla 
grande adattabilità e interconnessione di tutte le funzioni 
corporee durante la crescita e include: la possibilità residua 
di sviluppo ottimale delle funzioni compromesse, l’acqui-
sizione di nuove abilità (compensatorie), e la prevenzio-
ne di interferenze con il normale sviluppo delle funzioni 
non direttamente compromesse. L’abilitazione in bambini 
con menomazioni o disabilità (congenite o acquisite pre-
cocemente) consiste in un processo continuo con fasi più 
intensive in relazione alle tappe dello sviluppo psicomoto-
rio. Questi servizi di abilitazione sono spesso erogati dalle 
strutture riabilitative per l’età evolutiva.

Quando una patologia è acquisita in maniera acuta, le 
fasi della MFR sono tradizionalmente divise in fase acu-
ta, post-acuta e di lungo periodo. Più recentemente è stata 
sviluppata anche la “pre-abilitazione” come strategia di 
MFR. Essa consiste in un programma educativo e in una 
fase di preparazione fisica e/o psicologica preoperatoria 
per potenziare le capacità fisiche e mentali e migliorare 
il risultato post-operatorio. La letteratura, principalmente 
nel campo della chirurgia ortopedica o oncologica, for-
nisce una iniziale evidenza che la pre-abilitazione possa 
ridurre la durata della degenza e offrire benefici clinici in 
fase postoperatoria.26

MFR nei setting acuti

La MFR in fase acuta o precoce consiste in un programma 
di riabilitazione medica specialistica erogato durante un ri-
covero in ospedale per acuti a seguito di trauma o malattia 
o a seguito di un trattamento medico complesso o delle sue 
complicanze. Si applica anche a eventi acuti in una persona 
con una patologia disabilitante preesistente (per esempio 
una nuova ricaduta di sclerosi multipla oppure una frattu-
ra del femore in un paziente con esiti di ictus, o una gra-
ve infezione in un paziente con spina bifida). Le attività 
di riabilitazione sono coordinate dallo specialista in MFR 
e comprendono l’operato del team multiprofessionale, e il 
contributo di altri specialisti medici o chirurghi, secondo 
i casi, fin dalla fase di assistenza intensiva. L’intero pro-
cesso è stato descritto estensivamente da Ward mentre le 

attività mediche sono state dettagliate da Stam.25, 27 La ri-
abilitazione in fase acuta mira a prevenire le complicanze 
dell’immobilizzazione (per esempio sarcopenia, ipotensio-
ne ortostatica, contratture, trombosi) e i danni secondari 
(per esempio vescica e intestino neurogeni, ossificazione 
eterotopica o spasticità) nonché a migliorare le funzioni e le 
attività (per esempio mobilità, coordinazione, attività della 
vita quotidiana). L’ambito della riabilitazione include anche 
la gestione del dolore, l’informazione ed educazione dei 
pazienti e delle loro famiglie, l’educazione dello staff che 
opera nell’ospedale per acuti la definizione della prognosi 
e del progetto riabilitativo allo scopo di favorire il triage 
per gli ulteriori futuri programmi di riabilitazione. Perciò 
il ruolo dello specialista in MFR nella riabilitazione in fase 
acuta è quello di valutare e monitorare lo stato di salute dei 
pazienti (ovvero le funzioni respiratoria, deglutitoria, mo-
toria, del sistema nervoso autonomo, cardiovascolare, ve-
scicale e del tratto gastrointestinale) applicando trattamenti 
farmacologici e fisici e coordinando il team riabilitativo 
multiprofessionale.25 L’intero processo richiede un elevato 
livello di formazione in medicina d’emergenza e assistenza 
intensiva, e deve essere svolto in stretta collaborazione con 
altri medici specialisti. Il lavoro in team prevede meeting 
periodici ed è cruciale ai fini di un’assistenza riabilitativa 
efficace in fase acuta.25, 28 In molti paesi europei come la 
Germania, il coordinamento del team riabilitativo in fase 
acuta da parte di uno specialista in MFR è prescritto dalla 
normativa che regola il Servizio Sanitario Nazionale.29

La riabilitazione in fase acuta può essere erogata secon-
do modelli organizzativi diversi, che possono anche es-
sere combinati, in relazione alle dimensioni e al contesto 
dell’ospedale:

• trasferimento di pazienti su letti della MFR o in unità 
di MFR in ospedali per acuti (unità di riabilitazione per 
acuti o ARU);

• assistenza erogata da team riabilitativi mobili coordi-
nati dallo specialista in MFR e appartenenti a un Diparti-
mento di MFR (team di riabilitazione acuta o ART) mentre 
il paziente rimane nel posto letto del reparto di prima ac-
cettazione. Le procedure e i trattamenti riabilitativi posso-
no essere eseguiti presso il Dipartimento di MFR oppure a 
letto del paziente, in relazione alle sue condizioni generali 
e cliniche;

• assistenza erogata da team riabilitativi mobili coordi-
nati dallo specialista in MFR (team di riabilitazione acuta 
o ART) mentre il paziente rimane nel posto-letto del repar-
to di prima accettazione;

• valutazioni quotidiane effettuate nei reparti per acuti, 
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processo di triage. I pazienti dovrebbero essere assegnati 
al livello appropriato di assistenza riabilitativa in base ai 
risultati del triage, usando un sistema di classificazione dei 
pazienti (Figura 1). Questi livelli dipendono dalla comples-
sità delle esigenze assistenziali e degli obiettivi riabilitativi, 
come dall’incidenza/prevalenza della condizione patologi-
ca invalidante: livello generale o di primo livello, specia-
listico o di secondo livello e altamente specialistico o di 
terzo livello.35, 36 Dopo il triage viene definito un program-
ma di riabilitazione basato su una adeguata valutazione, 
e quindi vengono effettuati gli interventi. La valutazione 
deve essere eseguita regolarmente con la finalità di aggior-
nare gli obiettivi del trattamento, perseguibili nello stesso 
servizio o in setting di livello diverso. Questo processo di 
reiterazione è anche noto come ciclo di riabilitazione (vedi 
Capitolo 7). I pazienti possono essere ammessi a un setting 
post-acuto quando: 1) sono medicalmente sufficientemente 
stabili e in grado di partecipare attivamente a un program-
ma di MFR; 2) possono trarre beneficio da un approccio 
multiprofessionale; e 3) sono presenti obiettivi definiti, 
motivazione e sufficiente potenziale di apprendimento. Il 
medico di MFR perfezionerà la diagnosi, comunicherà la 
prognosi al paziente, famiglia e caregiver, e coordinerà il 
team e il servizio di riabilitazione in tutti i suoi aspetti. I 
setting post-acuti hanno la finalità di trattare per lo più pa-
zienti con menomazioni a esordio acuto. Tuttavia, anche i 
pazienti con menomazioni ricorrenti, evolutive o stabiliz-
zate possono trarne giovamento in fasi caratterizzate da un 
cambiamento dei loro bisogni di salute.

Nei servizi di riabilitazione post-acuta, il medico del-
la MFR sovrintende l’intero processo di riabilitazione.34 

da specialisti in MFR, appartenenti a una struttura riabili-
tativa esterna; 

• unità per acuti all’interno di centri di MFR o Ospedali 
di riabilitazione capaci di trattare pazienti con necessità di 
assistenza medica intensiva e di accettare pazienti in fase 
molto precoce per avviare i programmi di riabilitazione;

• negli ospedali universitari o in quelli di più grandi 
dimensioni, dovrebbe essere sempre presente un Diparti-
mento di MFR o una unità di MFR al fine di erogare riabi-
litazione in fase acuta.

I programmi riabilitativi svolti nei setting acuti e ipera-
cuti accelerano il recupero dell’autonomia e favoriscono 
una dimissione precoce. Inoltre, riducono le complican-
ze e il dolore, ottimizzano la funzionalità, permettono di 
identificare i problemi cognitivi ed emozionali delle per-
sone con danno cerebrale traumatico anche in assenza di 
menomazioni fisiche e migliorano le possibilità di vita in-
dipendente e di ritorno al lavoro.

C’è una crescente tendenza a favorire la “riabilitazione 
acuta precoce” (early acute rehabilitation). Studi recen-
ti che hanno valutato l’avvio precoce della riabilitazione 
nelle Unità di Cura Intensiva (ICU), hanno dimostrato mi-
glioramenti a livello di funzione fisica, qualità della vita 
e tasso di riammissioni post-dimissione, istituzionalizza-
zione, mortalità, nonché riduzione nella durata della ven-
tilazione meccanica e della degenza in ICU e in ospedale 
(LOS).30 Con programmi di riabilitazione precoce nelle 
ICU si possono ottenere risparmi o costi equivalenti. Il 
lettore può fare riferimento a Bailey et al.31 per una stra-
tegia di selezione dei candidati idonei per la riabilitazione 
precoce, per contrastare le comorbidità acquisite in ICU. 
In ospedali universitari o di terzo livello, i letti o le unità 
di MFR per acuti sono a volte situati in vicinanza o stretta 
contiguità con i letti di ICU.32, 33

MFR in setting post-acuti

I pazienti con (potenziale) disabilità residua dopo una ma-
lattia acuta o trauma e/o con residue esigenze di riabilita-
zione e obiettivi perseguibili vanno indirizzati a un servizio 
di MFR post-acuta. Questa può essere una struttura di de-
genza riabilitativa o una struttura ambulatoriale all’interno 
di dipartimento di MFR.34 I pazienti accedono a un pro-
gramma di riabilitazione multiprofessionale con obiettivi 
definiti sotto la responsabilità di uno specialista in MFR. 
I servizi di MFR dovrebbero essere programmati e forni-
ti attraverso network coordinati (Hub e Spoke) allo scopo 
di coprire l’intero continuum assistenziale basato su di un 

Figura 1.—Modello di riabilitazione a strati.93

PSC (patient classification system): sistema di classificazione dei pazienti.
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Caso clinica di un paziente con amputazione di un arto

Un uomo di 55 anni soffre di osteomielite cronica e ulce-
re al calcagno sinistro a seguito di un incidente automo-
bilistico, riportato cinque anni prima. Sono stati eseguiti 
interventi chirurgici e medici multipli ma non c’è stata 
guarigione e la sua qualità della vita è gravemente com-
promessa. Ha smesso di lavorare come tecnico da 3 anni. 
Si è rivolto a uno specialista in MFR per un consulto in 
merito a un’eventuale amputazione. In seguito a valuta-
zioni multidisciplinari, viene consigliata un’amputazione 
trans-tibiale e il paziente viene inserito in un programma 
di pre-abilitazione che comprende il ricondizionamento, il 
potenziamento sia dell’estremità inferiore destra che delle 
estremità superiori, il training del cammino con le stam-
pelle e un programma educativo. Dopo due mesi, viene 
effettuata l’amputazione, cui fa seguito un’immediata ri-
abilitazione post-operatoria senza uso di protesi (“riabili-
tazione in fase acuta”). Dopo la dimissione, viene svolto 
un follow-up post-acuzie e due mesi più tardi viene attuato 
un intervento di riabilitazione ospedaliera della durata di 
4 settimane, dopo aver selezionato la protesi adatta (“ri-
abilitazione post-acuta”). Due mesi dopo il paziente può 
guidare l’auto, previa valutazione della capacità di guida, 
e può tornare al lavoro. Nel lungo termine viene program-l lavoro. Nel lungo termine viene program-
mato un follow-up annuale per calibrare e/o rinnovare la 
protesi (“fase a lungo termine”).

Conclusioni

In base al tipo di menomazione e alle esigenze connesse al 
livello di funzionamento, il processo della MFR compren-
derà diverse fasi. Sono obbligatori una regolare rivaluta-
zione e un triage, con invio del paziente all’appropriato 
livello e setting di assistenza riabilitativa. I servizi di riabi-
litazione dovrebbero essere organizzati su diversi livelli e 
in rete allo scopo di permettere la miglior assistenza possi-
bile adattata alle esigenze cliniche e agli obiettivi riabilita-
tivi individuali nel continuum dell’assistenza.

Prevenzione, mantenimento  
e promozione della salute in MFR

In letteratura i termini prevenzione, mantenimento della 
salute e promozione della salute sono spesso usati in ma-
niera intercambiabile e si riferiscono ad attività che sostan-
zialmente si sovrappongono (per esempio all’attività fisica 
o alla sana alimentazione). Pertanto, questi temi saranno 

Ciò prevede la prosecuzione del trattamento medico della 
condizione patologica sottostante e/o delle complicanze 
della chirurgia o di altri approcci invasivi, nonché l’allena-
mento delle funzioni corporee e il recupero delle attività. 
Nella fase post acuta la progettazione e la preparazione 
del reinserimento sociale del paziente acquistano crescen-
te rilievo. A tal fine si lavora sull’autonomia nelle ADL, 
l’occupazione, l’istruzione e altre aree di vita principale. 
Questo comporta la necessità di coinvolgere la famiglia, 
i servizi sociali e i datori di lavoro, nonché di educare e 
addestrare i pazienti.

MFR in setting estensivi o di lungo termine

Dopo la fase di riabilitazione post-acuta, che sia in regi-
me ospedaliero o ambulatoriale, alcuni pazienti possono 
necessitare assistenza a lungo termine. La riabilitazione a 
lungo termine è un’assistenza fornita in un lungo perio-
do di tempo a persone che sperimentano disabilità a lungo 
termine o ridotti livelli di funzionamento. L’assistenza a 
lungo termine può anche essere necessaria in presenza di 
malattie croniche.37 I servizi di riabilitazione a lungo ter-
mine possono essere forniti in regime di ricovero ospeda-
liero ripetuto o di riabilitazione ambulatoriale/territoriale/
domiciliare estensiva. 

Nell’assistenza a lungo termine la MFR può fornire di-
versi servizi riabilitativi di rilievo. Lo spettro di possibilità 
comprende il monitoraggio del livello di funzionamento e 
disabilità, la terapia medica cronica, la prescrizione di in-
terventi riabilitativi (quali fisioterapia, terapia occupazio-
nale, logopedia o terapia neuropsicologica) e la fornitura 
di ausili. Gli specialisti in MFR sono anche preparati per 
attività di counseling nei confronti di pazienti, famiglie e 
caregiver, nonché verso i datori di lavoro e i responsabili 
di istituzioni di interesse sociale. È auspicabile che gli spe-È auspicabile che gli spe- auspicabile che gli spe-
cialisti in MFR siano coinvolti nella pianificazione della 
community based rehabilitation (CBR), come consulenti 
e/o istruttori degli operatori che lavorano nella CBR. Gli 
specialisti in MFR possono offrire supporto ai medici di 
medicina generale e/o altri medici specialisti fornendo con-
sulenza o coordinando la rete della riabilitazione, cosa di 
particolare rilievo in presenza di malattie o disabilità rare.

Nella fase dell’assistenza a lungo termine in MFR ri-
vestono particolare rilievo le attività orientate al manteni-
mento e alla prevenzione secondaria ma ciò verrà ulterior-
mente approfondito nei prossimi capitoli.

Il seguente caso clinico fornisce un esempio di un pazien-
te che ha attraversato le diverse fasi del processo di MFR.
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verso azioni di promozione della salute e strategie preven-
tive e di mantenimento. Gli sforzi diretti alla promozione 
della salute, in persone con disabilità, possono avere un 
impatto notevole nel migliorare i comportamenti di stile 
di vita, nell’aumentare la qualità della vita e nel ridurre i 
costi sanitari.41

Mantenere o migliorare la salute può essere più impe-
gnativo per persone con disabilità perché sono a maggior 
rischio per diversi problemi fisici, psicologici ed emoti-
vi che la letteratura descrive come condizioni secondarie. 
Queste condizioni sembrano avere un profondo impatto 
negativo sulla salute e sul funzionamento delle persone 
con disabilità e, nel complesso, hanno il potenziale di ri-
durre gravemente la partecipazione ad attività di vita quo-
tidiana.42

La prevenzione o la gestione di condizioni secondarie, 
di fattori di rischio e di variabili modulatrici dello stato di 
salute, costituiscono un’importante priorità.3 Diversi studi 
trasversali hanno riportato una media da 4 a 13 condizio-
ni secondarie in persone con disabilità fisiche e cogniti-
ve.43-45 Sebbene molte di queste condizioni (per esempio 
dolore, affaticamento, aumento del peso, depressione) si 
verifichino anche in persone senza disabilità, ciò che le 
rende uniche nelle persone con disabilità e con condizioni 
di salute disabilitanti, in quanto si verificano con una fre-
quenza molto maggiore sia nei bambini che negli adulti 
disabili. Questa maggiore frequenza è uno dei criteri usati 
per considerare una condizione come secondaria.46

Un algoritmo decisionale per la gestione delle condizio-
ni secondarie inizia con l’identificazione e la gestione dei 
fattori di rischio (per esempio le condizioni primarie che 
predispongono un individuo a condizioni secondarie) e 
continua con la gestione successiva (per esempio attraver-
so interventi) della condizione secondaria.46 L’algoritmo 
considera l’inizio e il decorso delle condizioni secondarie 
(antecedenti non modificabili e fattori di rischio modifica-
bili) e prevede gli esiti associati alle condizioni seconda-
rie, al livello individuale e sociale.

Gli antecedenti non modificabili sono i fattori sociode-
mografici, le condizioni preesistenti, fattori legati alla di-
sabilità, e le condizioni associate.

I fattori di rischio sono divisi in fattori di rischio perso-
nali e ambientali. I fattori di rischio personali comprendo-
no i comportamenti quali l’utilizzo eccessivo o il non uso, 
la ridotta o assente attività fisica, la cattiva alimentazione, 
un uso scorretto dei medicinali, la scarsa partecipazione 
alla riabilitazione e l’abuso di sostanze (per esempio ta-
bacco, alcool, medicinali prescritti, e droghe illegali). I 

trattati in un’unica sezione. Non c’è un consenso unanime 
sulle rispettive definizioni. Dopo un’introduzione generale 
allo scopo di distinguere i diversi termini, verranno trattati 
diversi argomenti da una prospettiva di MFR.

La salute può essere considerata in maniera dinamica, 
con un valore neutro al centro, valori negativi di salute (ad 
esempio per malattia) a sinistra e valori positivi di salute 
(benessere) a destra così da correlare ciascuno dei tre con-
cetti alle diverse categorie di valori.38

La prevenzione delle malattie comporta azioni che ri-
ducono o eliminano l’esposizione a rischi che possano 
aumentare le possibilità che un individuo o un gruppo di 
individui incorra in una malattia, una disabilità o in morte 
prematura. La prevenzione primaria si riferisce ad azioni 
che evitano o rimuovono le cause di un problema di sa-
lute in un individuo o in una popolazione prima che tale 
problema si manifesti.3 La prevenzione secondaria include 
azioni per individuare il problema di salute a uno stadio 
iniziale in un individuo o in una popolazione facilitandone 
la cura o riducendone o prevenendone la diffusione, o ri-
ducendone o prevenendone gli effetti a lungo termine.3 La 
prevenzione terziaria mira a ridurre l’impatto di una malat-
tia già conclamata ristabilendo le funzionalità e riducendo 
le complicazioni legate alla malattia.3

Il mantenimento della salute si collega al mantenimento 
del livello di una situazione di salute stabile e di massima 
funzionalità, per esempio attraverso mezzi di screening, 
attraverso il rispetto di uno stile di vita sano e prendendosi 
cura di aspetti psicologici e spirituali.

Quando la salute è stabile, possono essere raggiun-è stabile, possono essere raggiun-stabile, possono essere raggiun-
ti ulteriori miglioramenti nello stato di benessere attra-
verso attività di promozione, che mirano allo sviluppo 
di comportamenti che migliorano le funzioni corporee e 
incrementano l’abilità individuale ad adattarsi ai cambia-
menti ambientali. La promozione della salute è definita 
dall’OMS come il processo che rende capaci le persone di 
aumentare il controllo sulla propria salute e sui fattori che 
la influenzano migliorando in tal modo lo stato di salute.40 
Pertanto, la promozione della salute aiuta gli individui a 
progredire verso il benessere.

Prevenzione, mantenimento della salute e promozione 
della salute correlate alla MFR

Il lavoro degli specialisti in MFR si concentra anche sulle 
strategie per permettere alle persone con malattie croniche 
e disabilità a lungo termine o pregresse di raggiungere il 
livello di salute e qualità della vita più alto possibile attra-
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applicate dai medici di MFR, come i programmi di eserci-
zio aerobico, il potenziamento muscolare e l’allenamento 
dell’equilibrio, le back school, i programmi di formazione 
sulla prevenzione nei luoghi di lavoro e consulenza per 
l’adozione di stili di vita salutari.52 Per gli anziani, i pro-
grammi di MFR possono anche prevenire cadute e favorire 
l’autonomia.53 Per quanto riguarda gli incidenti stradali, i 
medici di MFR possono per esempio promuovere l’uso del 
casco in bicicletta.

Nelle persone con disabilità la prevenzione primaria 
comprende azioni mirate alla prevenzione di un peggio-
ramento delle menomazioni e deve includere strategie 
personalizzate per eliminare i fattori di rischio di malattie 
croniche.48

La prevenzione secondaria attraverso modalità di tera-
pia fisica è un esempio utile in caso di ipertensione, mal 
di schiena o osteoporosi. Nell’ipertensione, un ricondizio-
namento funzionale può portare a miglioramenti dei mec-
canismi di autoregolazione, capaci di prevenire o almeno 
ritardare l’inizio di una fase di ipertensione clinicamente 
conclamata. La prima linea di trattamento per l’ipertensio-
ne è rappresentata dai cambiamenti nello stile di vita, com-è rappresentata dai cambiamenti nello stile di vita, com-i cambiamenti nello stile di vita, com-
preso l’esercizio fisico. Nella prevenzione secondaria del 
mal di schiena, un potenziamento muscolare e un miglio-
ramento dei pattern di movimento possono giocare un ruo-
lo significativo. Nell’osteoporosi è importante prevenire il 
degrado osseo aumentando il carico attraverso l’attività fi-
sica.54 I programmi di prevenzione secondaria/riabilitazio-
ne cardiaca sono considerati uno standard nell’assistenza 
e forniscono risorse di importanza notevole per migliorare 
l’assistenza dei pazienti cardiopatici.55

C’è una forte evidenza a favore di interventi riabilitativi 
che privilegiano allenamenti intensivi, goal-oriented, ripe-
titivi e specifici in tutte le fasi post-ictus.56 Gli interventi 
riabilitativi orientati al miglioramento delle attività, come 
la fornitura di ausili tecnologici possono essere considerati 
prevenzione secondaria.48

Per le persone con disabilità o condizioni di salute di-
sabilitanti, la prevenzione terziaria è orientata a limitare 
la restrizione alla partecipazione tramite l’offerta di faci-
litatori o la rimozione di barriere. Le modifiche ambienta-
li, la fornitura di servizi, la rimozione di barriere fisiche, 
i cambiamenti nell’atteggiamento sociale e le modifiche 
delle normative e delle politiche sanitarie sono strategie di 
prevenzione terziarie.48

La prevenzione terziaria comprende trattamenti orien-
tati a evitare complicanze dopo che la malattia sia diven-
tata sintomatica (per esempio la profilassi della trombosi 

fattori di rischio ambientali includono una assistenza sani-
taria scarsa o di cattiva qualità, la ridotta accessibilità agli 
edifici, una scarsa accessibilità ai servizi di promozione 
della salute (per esempio mancato accesso ai programmi 
di promozione della salute a livello territoriale per man-
canza di opportunità di trasporto) e sostegno sociale scarso 
o assente.

Inoltre, occorre gestire le barriere sociali e ambientali 
che impediscono agli adulti con disabilità di adottare stili 
di vita più salutari per migliorare il proprio stato di salu-
te.47

Prevenzione delle malattie in MFR

Come menzionato, la prevenzione delle malattie si classi-
fica come primaria, secondaria o terziaria. 

La riabilitazione medica è tradizionalmente considerata 
una strategia di prevenzione terziaria,48 ma gli specialisti 
in MFR possono essere coinvolti nella prevenzione di ma-
lattie o traumi a tutti i livelli. 

Lo specialista in MFR gioca un ruolo nella prevenzione 
primaria, attraverso interventi di MFR (quali fisioterapia o 
allenamento fisico), che possono migliorare sensibilmente 
i meccanismi di autoregolazione di quasi tutti gli apparati 
o organi. Si possono ottenere benefici ritardando o pre-
venendo l’insorgenza di numerose malattie croniche, per 
esempio quelle cardiovascolari come l’ipertensione o l’ar-
teriosclerosi, metaboliche come la sindrome metabolica, o 
muscolo-scheletriche come l’osteoporosi. L’attività fisica 
è associata a un ridotto rischio di molti tipi di cancro.49

Come proposto dall’Exercise Prescription for Health 
Initiative of the European Federation of Sports Medicine 
Associations (EFSMA), l’attività fisica e l’esercizio do-
vrebbero essere componenti essenziali dei programmi di 
prevenzione delle malattie e terapia medica, e gli operatori 
sanitari dovrebbero valutare e tenere sotto controllo i livel-
li di attività fisica svolta dai pazienti a ogni controllo cli-
nico. The Lancet ha pubblicato recentemente un richiamo 
ad aumentare gli interventi per favorire l’attività fisica a 
livello mondiale promuovendo lo sviluppo di approcci più 
capillari e più mirati per indurre le persone al movimen-
to.50 Occorre considerare che l’inattività fisica è respon-
sabile non solo di un incremento di morbilità e mortalità 
prematura, ma anche di un carico economico sostanziale.51

La MFR svolge anche un ruolo importante nella pre-
venzione di lombalgie e dolori cervicali, di malattie circo-
latorie e metaboliche e nella prevenzione di malattie pro-
fessionali. C’è un’ampia gamma di misure di prevenzione 
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In qualità di medici che si occupano del funzionamento, 
gli specialisti in MFR comprendono i rischi derivanti dalla 
riduzione delle attività in tutti i contesti per tutte le cause, 
mediche o ambientali. Infatti, spesso gli specialisti in MFR 
sono i soli medici che hanno confidenza con le strategie 
di mantenimento della capacità funzionale tramite l’atti-
vità fisica, in collaborazione con fisioterapisti, laureati in 
scienze motorie, terapisti occupazionali, infermieri, care-
giver e familiari. Sapere come modificare ambienti fisici e 
sociali per ottimizzare la mobilità, e il funzionamento in 
genere, permette agli specialisti in MFR di ottenere il mi-
glioramento o mantenimento delle competenze funzionali 
nei loro pazienti. Focalizzare l’attenzione sulle attività di 
vita quotidiana (ADL) consente di restituire funzionalità a 
un individuo disabile, permettendogli di conservare il li-
vello base di attività fisica necessario per l’indipendenza 
personale e la mobilità autonoma.46 Le strategie di mante-
nimento includono programmi prescritti da uno specialista 
in MFR, e consistenti in attività orientate a ottimizzare o 
mantenere i benefici riportati dal paziente durante la riabi-
litazione e/o prevenire un declino futuro dovuto a patolo-
gia o condizione cronica.

I protocolli di mantenimento così come la prevenzione 
delle malattie e la promozione della salute devono essere 
adattati al singolo individuo, in relazione al suo stato di 
salute, competenze funzionali e progetto di vita personale.

Esiste ampia evidenza del fatto che l’attività fisica ridu-
ca il rischio di malattie non trasmissibili e che promuova 
la salute.59

Il termine “attività fisica adattata” si riferisce alle attivi-
tà fisiche adattate agli specifici bisogni di ogni individuo 
con disabilità.60 La riabilitazione basata sull’attività fisi-
ca adattata consiste nell’adattamento delle diverse attività 
svolte nel programma riabilitativo alle esigenze dell’indi-
viduo.

La disabilità fisica e le disfunzioni prodotte dall’inat-
tività fisica e dal decondizionamento producono ulteriore 
disabilità e disfunzioni fisiche persistenti.61 Le iniziative 
educative effettuate a supporto della promozione della sa-
lute per i soggetti con disabilità sarebbero perciò incom-
pleti senza l’aggiunta di un protocollo di condizionamento 
alla fitness.58 Questi protocolli abbracciano anche aspetti 
legati alla partecipazione, quali il ritorno al lavoro o il suo 
mantenimento o la prevenzione di un pensionamento an-
ticipato causato da problemi di salute. A tal fine vengono 
utilizzati l’esercizio terapeutico, l’attività fisica adattata e 
sportiva, i cambiamenti nello stile di vita inclusi interventi 
sull’alimentazione e psicologici e l’educazione alla salu-

venosa profonda e una mobilizzazione appropriata per 
prevenire lesioni da decubito nei pazienti a seguito di ic-
tus). La prevenzione terziaria comporta azioni continuati-
ve, intervallate nel tempo per ottimizzare o mantenere la 
capacità funzionale nel corso della vita. Perciò mantenere 
un contatto a lungo termine con le persone con disabilità 
o condizioni di salute invalidanti è importante, al fine di 
garantire la continuità della riabilitazione fino a un recu-
pero ottimale o per prevenire lo sviluppo di complicanze 
evitabili.

Molti sopravvissuti a malattie critiche manifestano de-
ficit significativi in ambito fisico, psicologico e cognitivo, 
specialmente in caso di allettamento prolungato Ricerche 
emergenti consigliano di includere programmi di attiva-
zione motoria nell’assistenza quotidiana ai pazienti in te-
rapia intensiva, come strumenti di prevenzione terziaria.57

Gestione della salute in MFR

Anche le attività di mantenimento e di supporto sono di 
competenza della MFR. Queste rivestono grande impor-
tanza sia nei soggetti anziani, sia in condizioni croniche 
come sindromi dolorose croniche, mielolesioni, gli esiti di 
amputazione di un arto, i danni cerebrali e molti altri. Gli 
interventi di mantenimento sono necessari per prevenire la 
perdita del livello funzionale raggiunto dopo una fase di 
riabilitazione intensiva.

Gli interventi di mantenimento in MFR mirano a preser-
vare un funzionamento ottimale e prevenire complicanze 
prevedibili ed evitabili in tutte le condizioni di disabilità 
cronica, stabilizzate o evolutive. Perciò, quando gli spe-
cialisti in MFR considerano le esigenze assistenziali a lun-
go termine di pazienti affetti da disabilità croniche, essi 
attribuiscono uguale importanza alla gestione sanitaria 
della disabilità e alle strategie di promozione della salute. 
Per fare ciò devono estendere i gli schemi di riferimento 
incorporando programmi di promozione della salute e di 
riduzione dei rischi di condizioni secondarie.58

La riabilitazione medica ha diverse caratteristiche che 
si sovrappongono sia alla medicina di base sia alla pro-
mozione della salute: tutte enfatizzano il ruolo dell’educa-
zione e della promozione di strategie di self-management, 
gestiscono l’impatto potenziale o reale di una condizione 
patologica in ambito fisico o cognitivo/emotivo attraverso 
diverse dimensioni della salute. Infine, tutte mirano sia al 
mantenimento della salute che alla prevenzione delle ma-
lattie per aumentare e proteggere la capacità di funziona-
mento nell’arco della vita.58
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cesso per le persone con disabilità o malattie croniche che 
spesso hanno risorse finanziarie limitate.

Sostenere in modo efficace i sopravvissuti all’ictus a 
partecipare a programmi di attività fisica è ora una priori-
tà. La pratica di esercizi a media o alta intensità riduce il 
rischio di recidiva ictale ischemica o emorragica,71, 72 mi-
gliora la velocità del cammino, la mobilità funzionale,73-75 
la forza muscolare e la densità ossea76 e influisce positiva-
mente sulla qualità della vita.77, 78 L’allenamento cardiore-
spiratorio e, in modo minore, un programma misto di alle-
namento riducono la disabilità durante o dopo i programmi 
tradizionali di assistenza all’ictus; ciò può essere dovuto 
a una migliore capacità motoria e di equilibrio. C’è suffi-
ciente evidenza a favore dell’inserimento nei programmi 
di riabilitazione post ictus di un allenamento cardiorespi-
ratorio e misto incluso il training del cammino, per miglio-
rare la velocità e la tolleranza allo sforzo; possono anche 
verificarsi alcuni miglioramenti nell’equilibrio.79 Tuttavia 
l’ictus porta a una disabilità complessa, che rende difficile 
la pratica di attività fisica, esaltando il decondizionamento 
cardiovascolare80 che a sua volta influenza negativamente 
il benessere, la disabilità e l’indipendenza funzionale81 e 
aumenta il rischio di recidiva di ictus.82 Perciò capire come 
incoraggiare i sopravvissuti a praticare attività fisica rego-
lare è vitale per la loro salute e il loro benessere.

Si raccomandano le seguenti linee-guida basate sull’e-
videnza, al fine di migliorare l’idoneità fisica delle persone 
con mielolesione: per ottenere incrementi di fitness signi-
ficativi, gli adulti con mielolesione dovrebbero: 1) impe-
gnarsi in almeno 20 minuti di attività aerobica da moderata 
a vigorosa due volte a settimana; e 2) praticare esercizi di 
potenziamento due volte alla settimana consistenti in tre 
set di 8-10 ripetizioni di ogni esercizio per ogni gruppo 
principale di muscoli.83

In alcuni Paesi Europei (come l’Austria, la Germania, 
l’Italia e la Polonia) la riabilitazione in regime di degenza 
ordinaria o diurna gioca un ruolo importante nella gestio-
ne di condizioni croniche, quali disordini cronici muscolo 
scheletrici o neuromuscolari, malattie croniche circolato-
rie, respiratorie e metaboliche così come patologie cutanee 
e uro-ginecologiche. Cicli di riabilitazione intensiva pos-
sono essere effettuati per contrastare il declino funzionale, 
anche molti anni dopo un evento acuto.84

Promozione della salute a livello globale in MFR

Il contributo degli specialisti in MFR alla “promozione 
della salute a livello globale” deve essere descritto in rife-

te. Gli individui con disabilità cronica che partecipano a 
programmi di attività fisica adattata mostrano un aumento 
statisticamente significativo delle competenze funzionali 
fisiche e mentali nei 12 mesi dopo il trattamento.62

L’esercizio regolare, l’attività fisica e il mantenimento 
di una elevata efficienza cardiorespiratoria sono conside-
rati elementi indispensabili per la prevenzione e il trat-
tamento di malattie cardiovascolari e giocano un ruolo 
importante nella prevenzione primaria e secondaria delle 
coronaropatie.63

La carenza di attività fisica causa il 6% delle coronaro-
patie, a livello mondiale.64 Anche dopo un intervento di 
riabilitazione cardiologica, lo stile di vita sedentario ha un 
impatto negativo sui fattori di rischio principali.65 La tol-
leranza allo sforzo è il più forte fattore predittivo di morta-è il più forte fattore predittivo di morta-fattore predittivo di morta-
lità rispetto a tutti gli altri fattori di rischio.66 Un esercizio 
regolare è uno dei fattori che migliorano la qualità della 
vita e il livello di attività fisica.67 Sebbene la fase di mante-
nimento (fase 2) della riabilitazione cardiopolmonare rap-
presenti la parte più importante del programma, è quella 
che spesso riceve le minori attenzioni. I benefi ci del pro-spesso riceve le minori attenzioni. I benefici del pro-
gramma di fase 2 possono essere persi nel breve tempo di 
poche settimane se il paziente smette di fare esercizio. In 
virtù di ciò, occorre enfatizzare l’educazione del paziente 
sull’importanza di inserire l’esercizio fisico tra le proprie 
abitudini di vita e il paziente deve integrare l’esercizio 
come componente di uno stile di vita sano.48

In molti centri europei, viene svolto un programma si-
gnificativamente più lungo di riabilitazione polmonare 
iniziale (per esempio 6 mesi), ma non c’è evidenza che 
ciò produca maggiori benefici e mantenimento delle pre-
stazioni fisiche.68 Nella riabilitazione polmonare (PR) si 
raccomanda anche di continuare l’attività fisica al di fuori 
delle sedute supervisionate, poiché l’evidenza suggerisce 
che i programmi di mantenimento consentano di preserva-
re i benefici della riabilitazione polmonare.69

Gli ostacoli da superare per favorire il coinvolgimen-
to dei pazienti nei programmi di mantenimento sono la 
paura, la mancanza di motivazione, i problemi finanziari 
e di trasporto, i fattori ambientali come l’isolamento so-
ciale e i cambiamenti nella salute fisica. Gli operatori del-
la riabilitazione e gli assistenti sociali possono rendere la 
riabilitazione più continuativa e facilitare le persone con 
malattie polmonari cronico-ostruttive a partecipare alle 
attività, motivandole e incoraggiandole, riducendo le loro 
paure e potenziando i benefici della partecipazione all’atti-
vità.70 Questi esercizi, le attività di fitness e sportive sono 
raramente rimborsate, cosa che aumenta la difficoltà di ac-



LA SPECIALIZZAZIONE IN MFR ALLEANZA DEGLI ORGANISMI EUROPEI DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA

Suppl. 1 to No. 6 - 2020 EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE 151

può servire da modello di riferimento per la promozione 
della salute a livello globale. Un aspetto rilevante del mo-
dello ICF è l’enfasi sulle “componenti della salute” piutto-
sto che sulle “conseguenze delle malattie”, cosa che esalta 
il concetto di un continuum nelle condizioni di salute, in 
contrasto con il dualismo tra salute e malattia. Un altro 
aspetto è che l’ICF mira esplicitamente a rendere operati-
vo il modello bio-psico-sociale che è ampiamente accetta-
to in MFR.

Le strategie con cui la MFR può contribuire alla promo-
zione della salute a livello globale si basano su:

• le relazioni con un gran numero di operatori sanitari, 
non solo nel campo della riabilitazione ma anche in altre 
discipline. In tal senso, le relazioni con i medici di medi-
cina generale e altri operatori delle cure primarie svolgono 
un ruolo cruciale;

• la relazione e la cooperazione con un gran numero di 
professionisti e servizi nell’area della protezione sociale, 
del welfare e dei servizi per la comunità, lavoro, istruzio-
ne, ecc.;

• la relazione e la cooperazione con le comunità, le 
organizzazioni di volontariato, le associazioni di persone 
con disabilità o altri stakeholder, le famiglie ecc.;

• la cooperazione con molte organizzazioni professio-
nali e non professionali nel promuovere un approccio in-
terdisciplinare e multiprofessionale durante l’erogazione 
di servizi di riabilitazione.

Le azioni con cui gli specialisti in MFR possono contri-
buire alla promozione della salute a livello globale sono:

• facilitare l’accesso delle persone con disabilità o con-
dizioni invalidanti ai servizi e programmi sanitari;

• formare gli operatori sanitari alla conoscenza della di-
sabilità e dei suoi effetti sulla salute e viceversa;

• accrescere la consapevolezza delle istituzioni, dei 
professionisti e della comunità in generale sui temi della 
disabilità e della partecipazione;

• promuovere stili di vita salutari per le persone con di-
sabilità. In particolare, la MFR è coinvolta nella promozio-
ne della pratica di una attività fisica regolare;

• promuovere il riconoscimento del funzionamento 
come aspetto clinico rilevante in molte aree dell’assisten-
za medica, inclusa la medicina di base e gli ospedali per 
acuti; 

• promuovere l’inclusione diffusa di valutazioni fun-
zionali nei sistemi sanitari e l’adozione di un linguaggio 
comune per la descrizione del funzionamento (per esem-
pio favorendo lo sviluppo di strumenti di valutazione sem-
plici e intuitivi basati sulla tassonomia dell’ICF);87-89

rimento alla prospettiva e agli obiettivi del Global Disabi-
lity Action Plan 2014-21.4 Gli specialisti in MFR possono 
giocare un ruolo ai fini del raggiungimento dei tre obiettivi 
principali dell’Action Plan, ovvero: rimuovere le barriere 
per l’accesso ai servizi e programmi sanitari; potenziare ed 
estendere la riabilitazione, l’abilitazione e altre tecnologie 
e servizi di supporto; potenziare la raccolta di dati e soste-
nere la ricerca sulla disabilità e i servizi correlati.85

Il Piano riconosce la disabilità come un “problema 
di sanità pubblica globale”, e la riabilitazione come una 
misura efficace per ridurre l’impatto sociale di un ampio 
spettro di condizioni invalidanti, stabilendo infine che la 
riabilitazione debba essere inclusa nel concetto di copertu-
ra sanitaria universale.

Le tendenze sociali e clinico-epidemiologiche, come 
l’invecchiamento della popolazione, l’aumentata preva-
lenza di patologie croniche che causano limitazioni fun-
zionali, l’aumentato tasso di sopravvivenza in molti scena-
ri, e l’aumentata consapevolezza, nei cittadini, del valore 
della partecipazione sociale, esigono un ruolo crescente 
della riabilitazione nell’assistenza sanitaria. Nel quadro 
generale della riabilitazione, la MFR è la specializzazione 
medica che, rispetto a molte altre discipline, può fornire il 
contributo maggiore alla promozione della salute globale 
tra le persone con disabilità o condizioni invalidanti e ma-
lattie croniche. 

Gli specialisti in MFR operano a livello clinico (con il 
fine di migliorare l’abilità delle persone ad interagire con 
l’ambiente) e a livello ambientale (allo scopo di creare un 
ambiente ottimale per mettere in pratica le suddette abilità).

L’impatto positivo della MFR sulla promozione della 
salute a livello globale può essere definito in termini di:

• aumento del livello generale di salute, funzionamen-
to, benessere e partecipazione sociale per le persone con 
malattie o disabilità croniche o condizioni invalidanti a 
livello di popolazione (per esempio, a livello regionale, 
nazionale o mondiale);

• riduzione del carico della malattia e disabilità a livello 
sociale, ovvero, alleviando l’impatto della condizione di 
salute invalidante sulle famiglie, sul sistema sanitario e i 
servizi sociali;

• contributo al riconoscimento del significato e della 
dignità della diversità tra esseri umani, promuovendo lo 
sviluppo di un’attitudine all’inclusione sociale nella co-
munità.

L’International Classification of Functioning, Disabili-
ty and Health (ICF)86 è il modello di riferimento concet-
tuale della MFR più largamente diffuso e riconosciuto e 
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te giusto il livello giusto di assistenza al momento giusto 
con il finanziamento appropriato. Il triage dovrebbe consi-
derare lo stato funzionale multidimensionale del paziente 
e includere fattori medici e non medici. Perciò è necessario 
un sistema di classificazione del paziente o uno strumento 
di triage. Questo dovrebbe tenere in conto la complessità 
dei bisogni riabilitativi del paziente e gli obiettivi perse-
guibili così come le sue preferenze. L’incidenza e la pre-
valenza di menomazioni pregresse è un altro parametro; 
condizioni invalidanti meno frequenti richiedono servizi 
più specifici specialmente nel caso di obiettivi complessi. 
Il sistema di classificazione/valutazione del paziente do-
vrebbe essere usato sia nella fase acuta, allo scopo di as-
segnare il paziente al servizio che offra il giusto livello di 
assistenza riabilitativa, sia per l’intera durata del continu-
um assistenziale (Figura 1). Tuttavia, la maggior parte dei 
sistemi riabilitativi ha una capacità limitata di accettazione 
di pazienti, in regime di degenza o ambulatoriale, e devono 
essere assunte quotidianamente decisioni difficili su accet-
tazione e dimissione. La decisione migliore per il paziente 
(principio di beneficenza) dovrebbe prevalere, ma questa 
scelta può entrare in conflitto con il budget disponibile e 
con ulteriori considerazioni di tipo utilitaristico. Lo stesso 
conflitto può avvenire quando si dimette un paziente. Nel-
la maggior parte dei paesi europei il numero di strutture 
specializzate per adulti con gravi disabilità, non in grado 
di tornare a casa, è insufficiente. Ciò crea problemi alla di-
missione e conseguentemente problemi nell’accettazione 
(“pazienti blocca letto”). Inoltre, alcuni pazienti vengono 
dimessi da strutture inadeguate come case di riposo non 
specializzate. Considerato il budget limitato (e sempre più 
in riduzione), le risorse finanziarie devono essere allocate 
in un modo “giusto” (principio di giustizia).

Un altro problema al meso-livello riguarda l’atteggia-
mento degli operatori sanitari verso le persone con di-
sabilità e malattie croniche. Ciò può variare in base alla 
visione e alla lista di priorità dell’istituto sanitario. Per 
esempio, l’accessibilità ai servizi ginecologici e ostetrici 
per le donne in sedia a rotelle così come la mancanza di 
consapevolezza e conoscenza da parte degli operatori sa-
nitari coinvolti sono spesso barriere allo screening medico 
regolare di queste donne con bisogni specifici.

L’inclusione del paziente e della sua famiglia così come 
il coinvolgimento dei consulenti alla pari nel team di ria-
bilitazione dipende da quanto un servizio riabilitativo in 
particolare o un’istituzione in generale sia incentrato sul 
paziente.

Negli ultimi decenni l’uso di tecnologia nella riabilita-

• cooperare con i servizi di cure primarie medici di me-
dicina generale e altri professionisti) per estendere i servizi 
di riabilitazione di primo livello e stabilire una rete tra i 
servizi di primo livello con i centri e le strutture riabilitati-
ve di secondo e terzo livello, favorendo lo sviluppo di net-
work integrati dei servizi di riabilitazione a livello locale, 
regionale e nazionale;

• cooperare alla promozione della riabilitazione in co-
munità, favorendo la connessione di quest’area di inter-
vento con livelli di riabilitazione più specializzati;

• aumentare la consapevolezza e migliorare l’accesso e 
l’atteggiamento delle istituzioni e degli operatori sanitari 
riguardo gli screening di prevenzione (per esempio igie-
ne dentale) per persone con disabilità, e soprattutto per le 
donne in merito agli screening ginecologici;90

• contribuire alla raccolta di dati e alla ricerca sulla epi-
demiologica della disabilità (per esempio, l’epidemiologia 
delle limitazioni funzionali) e sullo sviluppo e applicazio-
ne di modelli innovativi per soddisfare i crescenti bisogni 
delle persone con disabilità.

Etica e servizi in MFR

La riabilitazione è stata proposta dall’OMS come la 
strategia chiave del XXI secolo.91 Inoltre, i bisogni del-
la riabilitazione stanno crescendo a causa delle tendenze 
odierne nella sanità come l’invecchiamento della popola-
zione, l’aumento delle conoscenze e le nuove tecnologie 
mediche, i tassi crescenti di sopravvivenza e aspettativa 
di vita, l’aumento di malattie croniche, l’inizio precoce 
della riabilitazione e le dimissioni precoci dai setting di 
assistenza per acuti. Conseguentemente, i costi della riabi-
litazione stanno crescendo a fronte di budget che si stanno 
riducendo. Ciò implica scelte di politica sanitaria a livello 
macro-meso-micro.92 Problemi bioetici (problemi etici nel 
contesto della sanità) sono legati a tre maggiori principi 
morali: rispetto per l’autonomia, principio di beneficenza, 
e equità.20 Rispettare questi principi può dare esito a situa-
zioni conflittuali e dilemmi etici.

I problemi etici che emergono nel macro-livello (po-
litica sanitaria) e nel micro-livello (livello di interazione 
medico- paziente) sono stati discussi nei Capitoli 2 e 7. 
Questo capitolo si occupa di scelte che è necessario pren-
dere nel meso-livello (organizzazione della sanità: ospeda-
li, servizi di riabilitazione, ecc.).

Un compito importante degli specialisti in MFR è la 
selezione dei pazienti o “triage” per l’accesso ai programmi 
o servizi di riabilitazione.21 L’obiettivo è fornire al pazien-
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zione è cresciuto significativamente. La robotica e la bioni-
ca appartengono alla pratica quotidiana. Perciò la doman-
da etica qui non è più se usare la tecnologia ma piuttosto 
“come usare la tecnologia” o “come la tecnica influenza la 
nostra vita e i nostri comportamenti, dato che la tecnica dà 
forma alle nostre azioni ed esperienze”.93

In conclusione, nella pratica della riabilitazione ci con-
frontiamo sempre più con delicate questioni etiche. Quo-
tidianamente vanno prese decisioni ai micro-, meso- e 
macro-livelli della sanità. I valori etici e le credenze cul-
turali dei professionisti così come dei pazienti influenzano 
le scelte nella pratica della riabilitazione. Dobbiamo essere 
consapevoli del fatto che le differenze culturali possano 
influire sul risultato del trattamento. Perciò i temi etici e 
culturali dovrebbero essere parte dei curricula e della for-
mazione post-laurea della riabilitazione, anche in merito 
all’uso della tecnologia. I professionisti della riabilitazio-
ne dovrebbero prendersi il tempo di riflettere su questi 
temi con i colleghi e i consulenti alla pari.
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R I A S S U N T O
Questo capitolo del Libro Bianco della Medicina Fisica e Riabilitativa (MFR) in Europa descrive la formazione post-laurea degli specialisti in 
MFR in Europa. Per acquisire l’ampio spettro di competenze necessarie, gli specialisti in MFR devono ricevere una formazione che esprima 
elevati livelli di qualità in termini di organizzazione e contenuti e che sia di durata adeguata. Infatti è richiesto che gli specialisti in MFR non 
solo sviluppino conoscenze mediche, ma anche competenze nella presa in carico del paziente, abilità tecniche specifiche e una buona predispo-
sizione alle relazioni interpersonali e alla comunicazione, una profonda comprensione dei principi fondamentali dell’etica medica e della sanità 
pubblica, abilità nell’applicare politiche di assistenza e prevenzione per le persone con disabilità, padronanza delle strategie per il reinserimento 
sociale delle persone con disabilità, capacità di applicazione dei principi di assicurazione di qualità e di promozione dell’aggiornamento profes-
sionale, nonché dello sviluppo continuo delle competenze basato sulla pratica clinica. Questo capitolo offre informazioni dettagliate e aggiornate 
sulla formazione post-laurea degli specialisti in MFR, fornisce raccomandazioni sugli standard richiesti a livello europeo, in accordo con le 
regole dell’UEMS, per creare un modello di formazione comune che racchiuda un complesso comune di conoscenze, abilità e competenze per 
la formazione post-laurea. Viene inoltre evidenziato il ruolo del Board Europeo della MFR quale ente che ha lo scopo di tutelare lo standard 
della formazione post-laurea e della pratica professionale della MFR in tutta Europa, armonizzando le competenze degli specialisti in MFR. A 
tal fine, sono state definite le conoscenze teoriche necessarie per la pratica della specialità di MFR, le competenze caratterizzanti (ovvero gli 
obiettivi della formazione) da acquisire al termine della formazione, ed è stato incluso il core-curriculum della formazione post-laurea di MFR. 
Inoltre, è stata prestata attenzione alla formazione in MFR degli studenti di medicina, che rappresenta un elemento indispensabile per lo sviluppo 
della disciplina di MFR, nonché per il progresso della comunità medica nel suo insieme, considerate le sfide poste dall’invecchiamento della 
popolazione e ’l’incremento atteso della disabilità nel nostro continente. Al termine del capitolo sono affrontati i temi dell’aggiornamento pro-
fessionale continuo e della formazione medica in una prospettiva europea di MFR, ed è delineato il ruolo dell’European Accreditation Council 
of Continuous Medical Education (EACCME) in seno alla UEMS.
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2020;56(Suppl. 1 to No. 6):156-64)
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Introduzione

Il Libro Bianco (LB) della Medicina Fisica e Riabilitativa 
(MFR) in Europa è stato scritto dai 4 Organismi Europei 

di MFR e costituisce il testo di riferimento per i medici 
fisiatri. Il Libro Bianco si prefigge molteplici scopi, tra i 
quali fornire uno schema di riferimento unificato per i Pa-
esi Europei, informare i decision-maker a livello nazionale 
ed europeo, offrire materiale educativo ai medici fisiatri e 
agli specializzandi in MFR e informare la comunità medi-
ca, gli altri professionisti della riabilitazione e il pubblico 
sulla MFR. Il LB afferma l’importanza della MFR in quan-

to specializzazione medica primaria. I contenuti includono 
definizioni e concetti della MFR, il perché le singole per-
sone e la società nel suo complesso hanno bisogno della 
riabilitazione, i fondamenti della MFR, la storia della spe-
cializzazione in MFR, l’organizzazione della MFR in Eu-
ropa, le competenze e capacità dei medici fisiatri, il campo 
applicativo della MFR e le competenze cliniche del medico 
fisiatra, il ruolo della MFR nel contesto dei sistemi sanitari 
e della società, la formazione e l’aggiornamento professio-
nale continuo dei medici fisiatri, le specificità delle cono-
scenze scientifiche e le difficoltà della ricerca in MFR e 
infine le sfide e le prospettive per il futuro della MFR.
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Questo capitolo tratta della formazione post-laurea in 
MFR in Europa. Vengono fornite informazioni dettagliate 
sulla formazione degli specialisti medici e presentati gli 
standard richiesti a livello europeo – anche se non ancora 
attuati in tutti i paesi europei. Viene inoltre prestata atten-
zione alla formazione pre-laurea degli studenti di medi-
cina, che rappresenta un elemento indispensabile per lo 
sviluppo della disciplina di MFR, nonché per il progresso 
della comunità medica nel suo insieme, considerate le sfi-
de poste dall’invecchiamento della popolazione e ’l’incre-
mento atteso della disabilità nel nostro continente. I temi 
dell’aggiornamento professionale continuo e della forma-
zione medica sono affrontati in una prospettiva europea di 
MFR. Vengono infine analizzati in dettaglio i principi e i 
contenuti del curriculum europeo.

Istruzione e formazione

La pratica della MFR è caratterizzata univocamente da un 
approccio basato sul lavoro in team, orientato ai bisogni 
della persona e alla soluzione di problemi con lo scopo di 
ottimizzare le funzioni e la qualità della vita del pazien-
te, prevenire complicanze e aumentare la partecipazione 
sociale. Pertanto, è necessario che gli specialisti in MFR 
sviluppino non solo conoscenze mediche, competenze 
nell’assistenza del paziente e abilità tecniche specifiche, 
ma che esprimano anche una buona disponibilità alle re-
lazioni interpersonali e alla comunicazione, profonda 
comprensione dei principi fondamentali dell’etica medi-
ca e della sanità pubblica, abilità di applicare politiche di 
assistenza e prevenzione per le persone disabili o affette 

Lussemburgo Médecine Physique et de 
Réadaptation

All’estero

Malta Rehabilitation Medicine 4 anni e 2 mesi
Norvegia Fysikalsk Medisin og 

Rehabilitering
1 anno + 4 anni

Paesi Bassi Revalidatie Geneeskunde 4 anni cambiati a 3 
anni e 7 mesi

Polonia Rehabilitacja Medyczna 5 anni
Portogallo Medicina Física e de 

Reabilitação
5 anni

Regno Unito Rehabilitation Medicine 4 anni
Repubblica CecaRehabilitační a Fyzikální 

Medicina
2 anni + 3 anni

Repubblica 
Slovacca

Fyziatria, Balneológia & 
Liečebná Rehabilitácia

4 anni

Romania Medicină Fizică și Reabilitare 4 anni
Russia - -
Serbia Fizikalna Medicina I 

Rehabilitacija
4 anni

Slovenia Fizikalna in Rehabilitacijska 
Medicina

2 anni e 3 mesi + 2 
anni e 9 mesi

Spagna Medicina Fisica y Rehabilitación 4 anni
Svezia Rehabiliterings Medizin 5 anni
Svizzera Médecine Physique et de 

Réadaptation
Physikalische Medizin und 

Rehabilitation
Medicina Fisica e Riabilitativa

5 anni

Turchia Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon 4 anni (possono essere 
estesi a 4.5 anni)

Ucraina Фізична та реабілітаційна 
Медицина

4 anni

Ungheria Rehabilitációs Medicina 5 anni

Tabella i.—�Nome della disciplina negli stati membri dell’UEMS. 

Paese Nome della disciplina Durata della formazione 
post-laurea 

Austria Physikalische Medizin und 
Allgemeine Rehabilitation

5 anni e 3 mesi

Belgio Fysische Geneeskunde en 
Revalidatie Médecine Physique 
et de Réadaptation

5 anni + 1 anno di 
specializzazione

Bosnia 
Erzegovina

Fizikalna Medicina i 
Rehabilitacija

4 anni

Bulgaria Физикална и 
рехабилитационна медицина 
(Fizikalna i Rehabilitacionna 
Medicina)

4 anni

Cipro Φυσική Ιατρική και 
Αποκατάσταση (Fisiki Iatriki & 
Apokatastasi)

All’estero

Croazia Fizikalna Medicina i 
Rehabilitacija

4 anni e 4 mesi

Danimarca Fysiurgi -
Estonia Taastusravi ja Füsiaatria 3 anni
Finlandia Fysiatria 5 anni
Francia Médecine Physique et de 

Réadaptation
4 anni

Germania Physikalische und Rehabilitative 
Medizin

1 anno Med Int/
Neurologia

1 anno Ortopedia
+3 anni MFR

Grecia Φυσική Ιατρική και 
Αποκατάσταση (Fisiki Iatriki & 
Apokatastasi)

5 anni

Irlanda Rehabilitation Medicine 4 anni
Islanda Endurhæfingarlækningar -
Italia Medicina Fisica e Riabilitativa 4 anni
Lettonia Fizikālā un rehabilitācijas 

medicīna
4 anni

Lituania Fizine Medicina ir Reabilitacija 4 anni

Paese Nome della disciplina Durata della formazione 
post-laurea 
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da malattie invalidanti, padronanza delle strategie per il 
reinserimento sociale delle persone disabili o con malattie 
invalidanti, capacità di applicare procedure di assicurazio-
ne della qualità e di promuovere un aggiornamento profes-
sionale continuo basato sulla pratica.

In qualità di coordinatori del team riabilitativo multi-
professionale, coinvolti nella continuità delle cure dall’o-
spedale al territorio, gli specialisti in MFR devono anche 
esprimere competenze manageriali, conoscere e applicare 
i principi della medicina basata sull’evidenza, e incorpo-
rare considerazioni in merito alla sostenibilità e all’ analisi 
rischio-beneficio nella programmazione dell’assistenza ai 
singoli o a categorie di pazienti, in maniera appropriata.

La MFR è una specialità medica riconosciuta in tutti i 
paesi europei tranne la Danimarca. Il riconoscimento della 
specializzazione è in fase di ottenimento in Russia grazie 
a un’azione congiunta della Sezione e Board di MFR della 
UEMS, i cui delegati hanno organizzato diverse attività 
formative, in stretta collaborazione con i medici locali, ri-
chiedendo che la MFR venga dichiarata una specializza-
zione medica completa e indipendente.

Standard nell’istruzione e formazione degli specialisti in 
MFR

Secondo la normativa dell’UEMS, stabilire un complesso 
comune di conoscenze, abilità e competenze disciplinari 
consente di creare un modello standard per la formazione 
post-laurea che consenta agli specialisti di ciascuna disci-
plina di muoversi da un Paese all’altro. In linea con gli 
obiettivi dell’UEMS il Board europeo della MFR mira a 
promuovere la sicurezza e la qualità dell’assistenza per i 
pazienti attraverso la diffusione dei più alti standard di for-
mazione professionale e pratica clinica in Europa, trami-
te l’armonizzazione della qualificazione professionale in 
MFR. Nel fare ciò il Board Europeo della MFR non inten-
de invadere l’ambito di competenza delle istituzioni nazio-
nali nel definire il contenuto della formazione post-laurea 
nei singoli stati, ma piuttosto completarlo e assicurare che 
la formazione offerta sia di alta qualità in tutta Europa.

Durata della formazione

Per acquisire il vasto range di competenze richieste, gli 
specialisti in MFR devono ricevere una formazione post-
laurea di adeguata durata e appropriatamente strutturata 
formazione. La formazione medica di base fornisce loro 
alcune competenze che vengono successivamente amplia-

te tramite le conoscenze e l’esperienza acquisite con la 
frequenza di discipline che compongono il tronco comune 
(quali la medicina interna, l’ortopedia, la neurologia, ecc.). 
In virtù di differenti tradizioni locali e normative nazio-
nali, il nome e l’ambito di applicazione della disciplina 
MFR variano in Europa, così come la durata della forma-
zione (Tabella I). Sebbene la durata media di tutti i corsi 
di specializzazione in Europa sia aumentata nel periodo 
1989-2013 (Figura 1),1 si osserva al momento la tendenza, 
in alcuni Paesi europei, verso una riduzione della durata 
della formazione medica specialistica per ragioni di soste-
nibilità economica e sociale.2 Il piano di formazione post-
laurea in MFR in Europa è di solito strutturato in 48 mesi, 
ma può arrivare fino a 72 mesi in alcuni Paesi, e rispetta 
sempre un minimo di 36 mesi (24 dei quali trascorsi in un 
reparto di MFR).

Se si considera il drastico innalzamento ’dell’aspettativa 
di vita in tutta Europa e il conseguente aumento di malattie 
disabilitanti legate all’età, con inizio acuto e decorso cro-
nico, occorre ammettere che la frequenza e la complessità 
delle comorbidità nei reparti di riabilitazione siano aumen-

Figura 1.—Distribuzione delle specializzazioni con durata legale del 
corso di almeno 3, 4 o 5 anni, rispettivamente, nei diversi Paesi europei: 
i risultati sono stati ottenuti in due diverse ricerche, condotte nel 1989 
e nel 2013.1

Minimo  
5 anni

Minimo  
4 anni

Minimo  
3 anni
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tate marcatamente. I pazienti vengono ammessi ai reparti 
di riabilitazione in fase molto precoce, rispetto all’esor-
dio acuto di una malattia o di un danno, e in condizioni 
di sempre maggiore compromissione clinica e funzionale. 
Per questa ragione il Board Europeo di MFR propugna una 
durata della formazione specialistica di almeno 60 mesi, 
12 dei quali dedicati alla frequenza del tronco comune (ad 
esempio in medicina interna, neurologia, terapia intensiva 
ecc.). Inoltre, allo scopo di fornire ai pazienti l’assistenza 
ottimale, è auspicabile che gli specializzandi in MFR svi-è auspicabile che gli specializzandi in MFR svi- che gli specializzandi in MFR svi-
luppino abilità nel prendere decisioni basate sulla cono-
scenza della migliore evidenza scientifica prodotta dalla 
ricerca. Pertanto, si raccomanda di provvedere affinché gli 
specializzandi in MFR svolgano almeno sei mesi di for-
mazione in metodologia della ricerca, come componente 
obbligatoria della loro formazione post-laurea. La riabili-
tazione è un’attività complessa, influenzata da molteplici 
fattori. Pertanto, è necessario che siano conosciuti e ap-
plicati principi di metodologia della ricerca, allo scopo di 
raggiungere quei livelli di evidenza, in letteratura scientifi-
ca, che possano aiutare la disciplina a crescere e competere 
con successo nei sistemi sanitari del futuro. Inoltre, viene 
raccomandato che gli aspiranti alla carriera universitaria 
siano sostenuti con programmi di dottorato, da svolgersi 
presso unità di ricerca con staff accademico dedicato. 

Direttori di scuola, medici in formazione e scuole di spe-
cializzazione 

La formazione professionalizzante degli specialisti in 
MFR si basa sulla pratica clinica e deve necessariamente 
avvenire nel contesto del sistema sanitario. La formazione 
deve essere realizzata in centri dedicati dove siano dispo-
nibili personale qualificato e adeguate risorse.

Il direttore della scuola di specializzazione in MFR ha 
la responsabilità generale del programma di formazione; 
deve sorvegliare e garantire la qualità della formazione 
didattica e medica e garantire il tutoraggio dei medici in 
formazione in tutti i centri che partecipano alla rete for-
mativa. Deve possedere competenza specifica nella disci-
plina di MFR e deve essere abilitato alla docenza in MFR 
secondo le regole stabilite dall’istituzione nazionale nel 
proprio Paese. È auspicabile inoltre che abbia acquisito la 
Certificazione Europea come Trainer, rilasciata dal Board 
in MFR della UEMS. 

Ogni specializzando deve essere supervisionato da un 
docente (specialista in MFR) con qualificazione documen-
tata ai fini della formazione professionalizzante dei medici 

specializzandi. Questi tutori devono svolgere un’attività di 
supervisione costante al fine di stimolare gli specializzandi 
a sviluppare le abilità, le conoscenze e le attitudini profes-
sionali di maggior rilievo ai fini della pratica clinica della 
MFR ad assumere graduale e progressiva responsabilità 
nella pianificazione dell’assistenza dedicata ai singoli pa-
zienti.

Valutazione dei risultati della formazione

Il raggiungimento dei risultati della formazione speciali-
stica deve essere valutato almeno su base annuale dal di-
rettore della scuola assieme al corpo docente coinvolto. Si 
raccomanda di conservare documentazione scritta di tali 
valutazioni in archivi adeguati e permanenti. Tale docu-
mentazione deve essere conservata nel libretto del medico 
in formazione e deve risultare accessibile all’interessato e 
ad altro personale autorizzato. La valutazione deve essere 
oggettiva e documentare i progressi delle competenze dello 
specializzando, in relazione all’anno di corso. In partico-
lare, l’esame di fine anno deve verificare che lo specializ-
zando abbia acquisito sufficiente competenza per accedere 
alla pratica clinica senza necessità di supervisione diretta. 
Nel processo di valutazione i diritti dello specializzando 
devono essere tutelati attraverso corrette procedure. Allo 
specializzando deve essere comunicato il regolamento isti-
tuzionale in cui siano richiamati i suoi diritti e gli obblighi 
e i diritti dell’istituzione. 

Procedure di certificazione

Gli specialisti in MFR hanno libertà di mobilità in tutti i 
Paesi membri dell’UEMS, previo il conseguimento del di-
ploma di specializzazione rilasciato da parte dell’ autorità 
nazionale competente.3 Chi è in possesso di tale diploma 
può accedere alla Certificazione Europea rilasciata dal Bo-
ard Europeo di MFR che a tal fine ha stabilito gli standard 
relativi ai diversi aspetti della formazione post-laurea in 
MFR, come di seguito riportato:

• un curriculum di conoscenze fondamentali e di com-
petenze necessarie alla pratica della MFR nelle diverse 
condizioni di malattia;

• un modello di formazione specialistica professiona-
lizzante della durata di almeno quattro anni, realizzata in 
strutture di MFR, con registrazione dettagliata delle attivi-
tà svolte in un libretto standard di attività formative;

• un esame scritto svolto ogni anno in unica data in tutta 
Europa;
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• Un sistema di coordinatori nazionali della formazio-
ne post-laurea e delle procedure di certificazione dedicate 
agli specializzandi e specialisti in MFR nei rispettivi Paesi 
europei;

• regole standard per la certificazione dei tutor naziona-
li della formazione post-laurea;

• audit presso le sedi della formazione specialistica nei 
diversi Paesi Europei, condotti da personale certificato al 
fine di valutare il rispetto degli standard formativi;

• aggiornamento professionale continuo realizzato nei 
Paesi dell’UEMS all’interno del sistema ECM per favorire 
gli specialisti certificati a ottenere il rinnovo della certifi-
cazione ogni dieci anni.

Ulteriori informazioni sul funzionamento di questo si-
stema di certificazione sono pubblicate sul sito della Sec-
tion and Board in MFR della UEMS (https://www.uems-
prm.eu) dove sono anche accessibili i moduli da compilare 
per accedere ai diversi tipi di certificazione.

Attualmente, in Europa sono presenti circa 20.000 spe-
cialisti in MFR e 3000 specializzandi in MFR; dei 3897 
specialisti in MFR che hanno conseguito la certificazione 
europea del diploma a partire dal 1993, 1094 conserva-
no lo status di Board Fellow, e 260 sono Senior Fellow 
avendo rinnovato la validità della certificazione dopo 10 
anni; 24 sedi della formazione post-laurea (la cui lista è 
disponibile sul sito web https://www.uems-prm.eu/certifi-
cation_docs/TC.htm) sono centri di formazione certificati 
dal Board in MFR dell’UEMS, che ne ha sancito il rispetto 
degli standard europei.

Formazione pre-laurea

Il cosiddetto disease management è un approccio clinico 
basato sul lavoro in team e orientato ai bisogni della per-
sona e alla soluzione di problemi; esso mira a ottimizzare 
le funzioni e la qualità della vita del paziente, prevenendo 
complicanze e aumentando la partecipazione sociale. I fu-
turi medici saranno responsabili dell’assistenza a pazienti 
disabili o portatori di malattie invalidanti indipendente-
mente dalla disciplina specialistica che sceglieranno dopo 
la laurea. Allo stato attuale, tutti i pazienti, trattati da qual-
siasi medico specialista, possono richiedere un approccio 
riabilitativo, se si considera che coloro che attualmente so-
pravvivono a malattie, in passato letali, spesso manifesta-
no menomazioni e disabilità, e, pertanto, limitazioni nelle 
loro attività e partecipazione.4

Ne risulta che tutti i medici debbano acquisire cono-
scenze di base in riabilitazione, nella consapevolezza che 

la maggior parte di loro non praticherà la disciplina spe-
cialistica di MFR e non realizzerà specifiche procedure di 
tipo riabilitativo. È importante che specialisti in MFR, con 
elevata esperienza professionale, svolgano l’insegnamento 
di MFR in tutti i corsi di laurea in medicina e che trattino i 
seguenti argomenti fondamentali:

• principi della MFR e modello bio-psico-sociale 
dell’International Classification of Functioning, Disabili-
ty and Health;

• organizzazione e pratica della MFR (riabilitazione 
acuta e post-acuta, programmi di riabilitazione per pazien-
ti con disabilità croniche);

• principi e obiettivi della valutazione funzionale e 
principali fattori prognostici sfavorevoli del recupero fun-
zionale;

• principi e potenziale terapeutico della fisioterapia, 
della terapia occupazionale, della (neuro)psicologia, della 
logopedia e altre terapie riabilitative;

• principi ed effetti dei trattamenti farmacologici usati 
per migliorare la funzionalità, prevenire complicanze, al-
leviare il dolore o qualsiasi altra fonte di disagio;

• protocolli di riabilitazione e loro principali indicazio-
ni;

• bisogni riabilitativi di pazienti con condizioni speciali 
(per esempio ictus, politraumi, lombalgie, artrite, cancro, 
ecc.);

• conoscenza del sistema sociale della normativa nazio-
nale sulla disabilità e la riabilitazione nonché dei temi etici 
e dei diritti umani con riferimento alla riabilitazione.

Questi concetti fanno già parte della formazione obbli-
gatoria in MFR nella maggior parte dei Paesi europei. Il 
Board europeo di MFR ha definito il core curriculum per la 
formazione pre-laurea comprensivo dell’elenco di compe-
tenze pratiche e durata della formazione in una struttura di 
MFR. Tra le azioni previste dal piano strategico del Board 
europeo di MFR 2014-2018 è prevista la pubblicazione di 
un testo di riferimento elettronico a supporto della forma-
zione dei futuri medici.

Aggiornamento professionale continuo 
(continuing professional development [CPD]) 
e educazione continua in medicina (ECM)

A tutela della sicurezza del paziente e della buona qualità 
dell’assistenza, tutti i medici hanno il dovere di provve-
dere all’aggiornamento professionale continuo, per tutta 
la vita, per garantire elevati livelli di pratica professiona-
le. Garantire qualità significa dimostrare che gli standard 
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nazionali siano confrontabili con quelli internazionali. In 
questo contesto globale, l’aggiornamento professiona-
le continuo (CPD) deve tenere conto delle innovazioni e 
buone prassi internazionali; occorre inoltre esigere che 
tutti i medici si tengano aggiornati, conseguano compe-
tenze e abilità nuove e garantiscano che la propria pratica 
clinica sia sempre all’avanguardia, incorporando le nuove 
evidenze e le indicazioni dalle linee guida man mano che 
esse si rendono disponibili. Il controllo di questo processo 
spetta alle autorità regolatorie a livello nazionale. In linea 
con quanto sopra, il CPD e la formazione medica continua 
(ECM) rappresentano una parte integrante della pratica 
professionale degli specialisti in MFR. Tutti gli specialisti 
in MFR devono dimostrare l’aggiornamento continuo del-
le proprie competenze. Questo processo deve essere tra-
sparente, responsabile, suscettibile di regolamentazione ed 
efficace ad assicurare la qualità nel processo di validazione 
della certificazione professionale.

Il CPD consiste in tutti gli strumenti formativi utiliz-
zati ai fini di aggiornamento, sviluppo e miglioramento 
della capacità di applicare conoscenze, competenze e at-
titudini professionali (inclusi standard di comportamento 
etico) richiesti nel corso della vita lavorativa. Il CPD, per 
esempio, comprende le attività condotte per sviluppare la 
capacità di lavoro in team, le competenze manageriali, le 
professionalità, la capacità di comunicazione interperso-
nale, l’uso della tecnologia per l’informazione, la capaci-
tà di fare didattica, ricerca, attività di revisione di lavori 
scientifici, di svolgere audit e di rendicontare l’uso del-
le risorse. In questo senso il CPD incorpora e va oltre la 
ECM (aggiornamento delle conoscenze mediche); tuttavia 
i crediti ECM possono essere considerati come uno stru-
mento di conferma del coinvolgimento dello specialista in 
attività ECM/CPD, ovvero come una “valuta” per la misu-
ra dell’aggiornamento professionale”. L’UEMS ha armo-
nizzato le procedure di accreditamento della formazione 
continua, sviluppando lo European Continuing Medical 
Education Credit (ECMEC); tali crediti possono essere 
usati in tutta Europa e, attraverso un accordo di mutuo ri-
conoscimento con l’American Medical Association, anche 
in Nord America. L’American Board di MFR (ABPMR) 
è uno dei 24 collegi delle specializzazioni mediche che 
compongono il Board americano delle specializzazioni 
mediche (ABMS).5 L’ABMS mira a proteggere la comu-
nità stabilendo standard comuni per il conseguimento e il 
mantenimento della certificazione rilasciata dai Board del-
le rispettive discipline. L’ABMS valuta e certifica i medici 
che rispettano specifici requisiti in istruzione e formazio-

ne. L’ABPMR stabilisce i requisiti per la certificazione e 
il suo mantenimento, crea i propri esami, si batte per mi-
gliorare la formazione e contribuisce a fissare gli standard 
per la medicina fisica e riabilitativa (vedere per riferimento 
www.abms.org).

Lo European Accreditation Council for Continuing Me-
dical Education (EACCME)® è un’agenzia dell’UEMS 
che rappresenta formalmente i Paesi europei: perciò i suoi 
crediti sono riconosciuti dalle agenzie di accreditamento 
a livello nazionale come complementari, e non competi-
tivi, rispetto alle loro competenze e attività. Le disposi-
zioni europee sono le stesse per tutte le specializzazioni. 
L’EACCME è responsabile del coordinamento per tutte le 
specializzazioni mediche e il sito web dell’UEMS forni-
sce dettagli sui requisiti dell’aggiornamento medico con-
tinuo per tutti gli specialisti medici in Europa (vedere per 
riferimento https://www.uems.eu/). L’obbligatorietà del 
processo di CPD/ECM è sancita in alcuni Paesi europei 
e sta diventando sempre più richiesta nella pratica medi-
ca. I modelli di competenza professionale sono standard 
forniti dagli stati membri dell’UEMS per assicurare che 
gli specialisti certificati mantengano le loro competenze al 
livello richiesto. Ogni medico ha il dovere di accreditarsi 
in riferimento a tale modello. A livello nazionale questi 
Paesi hanno sviluppato le proprie normative e molti pre-
vedono requisiti obbligatori per la formazione continua, a 
norma di legge. Il Board Europeo di MFR ha individuato 
al suo interno il Comitato ECM/CPD che è responsabi-
le dei programmi di formazione continua di interesse per 
la disciplina, e dell’accreditamento di eventi scientifici 
a livello europeo e per la qualificazione scientifica degli 
specialisti in MFR certificati dal Board. I programmi in-
ternazionali di formazione sono dedicati agli specialisti 
in MFR e agli altri componenti del team riabilitativo; essi 
includono aggiornamenti su conoscenze di base, compe-
tenze cliniche caratterizzanti, ricerca scientifica e abilità 
pratiche. Il programma di accreditamento europeo ECM/
CPD di congressi ed eventi internazionali in MFR si basa 
sulle disposizioni previste dall’accordo di collaborazione 
siglato dall’EACCME e dalla UEMS Section and Board 
in MFR, i cui dettagli sono pubblicati sul sito del Board 
(https://www.uems-prm.eu/).

Secondo questo accordo di collaborazione l’autorità di 
accreditamento nazionale di ogni stato membro dell’EU 
(e EEA):

• è l’autorità di riferimento che guida e controlla l’ac- l’autorità di riferimento che guida e controlla l’ac-
creditamento dei medici che lavorano nel Paese e determi-
na il numero di crediti richiesti annualmente;
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Curriculum in MFR: principi fondamentali

I diversi ambiti di competenza degli specialisti in MFR 
sono tipicamente descritti per categorie nosografiche, in 
base alle condizioni mediche invalidanti o all’apparato/
organo compromesso. Infatti, la medicina tradizionale è 
una medicina d’organo, che considera malattie e mecca-
nismi lesionali, basandosi sul modello medico proposto 
dalla International Classification of Diseases (ICD). Que-
sto modello ha influenzato il modo di classificare pazienti 
anche oltre l’ambito della medicina. Tuttavia, questa pro-
spettiva non è ottimale per la disciplina di MFR, che è in-
vece incentrata sul funzionamento.6 In effetti, gli ambiti 
di competenza degli specialisti in MFR dovrebbero essere 
descritti usando categorie che identificano le funzioni, con 
riferimento alla International Classification of Functio-
ning, Disability and Health (ICF). In accordo con questo 
modello gli specialisti in MFR devono:

• conoscere i determinanti bio-psico-sociali della salute 
e le complesse interazioni di fattori che limitano la parte-
cipazione e l’autonomia delle persone con disabilità nel 
contesto delle loro condizioni mediche;

• avere la capacità di comunicare ciò al paziente, alla 
famiglia del paziente, ai colleghi e al team di riabilitazio-
ne, affinché ci sia un effettivo approccio combinato che è 
focalizzato sulle particolari priorità del paziente;

• dimostrare una pratica medica altamente centrata sulla 
persona con enfasi sulla valutazione, pianificazione e for-
mazione, in stretta relazione con i membri del team e all’in-
terno di una cultura di empowerment e gestione dei rischi.

Con tali premesse le competenze che devono essere ac-
quisite durante la formazione, o che ci si aspetta che siano 
acquisite entro la fine della formazione, riguardano:

• valutazione clinica e strumentale utile a determinare 
i meccanismi pato-fisiologici e la diagnosi alla base della 
condizione del paziente;

• conoscenza dei principi dell’apprendimento motorio /
neuro plasticità/guarigione/recupero;

• valutazione funzionale nel contesto dell’ICF, compre-
sa la valutazione delle menomazioni di funzioni/strutture 
corporee, la valutazione della limitazione dell’attività e 
delle restrizioni alla partecipazione e la discriminazione 
tra capacity e performance basata sull’individuazione del-
le barriere/facilitatori contestuali (fattori personali) e am-
bientali;

• implementazione di strumenti di valutazione clinica 
e strumentale per esplorare funzioni motorie, cognitive, 
comportamentali e autonomiche;

• è responsabile per i programmi formativi pertinenti 
alla disciplina, per l’accreditamento degli eventi scientifici 
a livello europeo e per la qualificazione scientifica degli 
specialisti in MFR certificati dal Board.

Ogni specialista in MFR certificato dal Board deve ot-
tenere almeno 250 crediti formativi nell’arco di 5 anni allo 
scopo di rinnovare la validità della certificazione (https://
www.uems-prm.eu). I crediti possono essere acquisiti at-
traverso diverse attività di formazione medica continua, 
inclusa la partecipazione passiva o attiva a eventi scien-
tifici, pubblicazioni in riviste o libri, attività accademiche 
(per esempio il dottorato di ricerca), e auto formazione (at-
traverso sottoscrizioni personali a riviste di settore, o fre-
quenza documentata a moduli di formazione a distanza in 
MFR). In linea con le regole dell’UEMS, il Board in MFR 
riconosce i considerevoli progressi nelle metodologie con 
cui la ECM e il CDP possono essere forniti offrendo op-
portunità di formazione agli specialisti. Pertanto, il Board 
riconosce l’utilità dei nuovi media per l’acquisizione di 
ECM/CPD con approcci che superano le lezioni tradizio-
nali, i congressi e le conferenze. Ai medici viene richiesto 
di rispettare gli adempimenti relativi all’aggiornamento 
professionale continuo per poter essere abilitati alla pro-
fessione e questa è una componente sostanziale della nor-
mativa a livello nazionale ed europeo.

Il Board in MFR ha la responsabilità di sviluppare op-
portunità di formazione per gli specializzandi e per i gio-
vani specialisti in MFR attraverso la promozione di pro-
grammi di insegnamento internazionali e la diffusione di 
materiale didattico. Se si considera anche solo il 2015, il 
Board in MFR ha accreditato 18 corsi internazionali, ero-
gando un totale di 293 crediti CME.

Il primo evento promosso dal Board a livello interna-
zionale è stato la European School di Marseille sull’analisi 
di postura e movimento organizzata nel 2000. Da allora, 
il corso si svolge annualmente per un periodo di due set-
timane e richiama medici, ingegneri e altri professionisti 
della riabilitazione da tutta Europa. La Euro-Mediterra-
nean Rehabilitation Summer School è stata inaugurata a 
Siracusa nel 2005. È un corso residenziale annuale di alto 
livello su temi della riabilitazione, offerto gratuitamente a 
40 specializzandi di MFR provenienti dagli stati membri 
dell’UEMS e dai Paesi mediterranei.

Diversi e-book con contenuto educativo sono stati 
pubblicati e distribuiti gratuitamente ai molti specialisti 
e specializzandi in MFR certificati dal Board. Essi sono 
accessibili in versione elettronica sul sito web del Board 
(https://www.uems-prm.eu ).



COSTRUIRE LE BASI PER IL FUTURO DELLA MFR ALLEANZA DEGLI ORGANISMI EUROPEI DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA

Suppl. 1 to No. 6 - 2020 EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE 163

le attraverso un processo di autovalutazione e aggiorna-
mento continuo, orientando la pratica e la carriera verso un 
traguardo di sviluppo professionale;

• abilità di applicare i principi base della ricerca, com-
preso il modo in cui una ricerca è condotta, valutata, spie-
gata ai pazienti e applicata all’assistenza.

Nella prospettiva di un approccio centrato sulla malat-
tia gli specialisti in MFR devono sviluppare responsabilità 
progressiva nella diagnosi, valutazione e trattamento delle 
menomazioni comunemente incontrate nella gestione ria-
bilitativa di pazienti di tutte le età nelle seguenti aree:

• sindromi muscolo scheletriche acute e croniche, com-
presi gli infortuni legati allo sport, patologie occupaziona-
li, disordini reumatologici, assistenza post frattura e post 
operatoria nella protesica articolare;

• condizioni di dolore acuto e cronico, compreso l’u-
tilizzo di farmaci, terapie fisiche, esercizio, procedure 
interventistiche terapeutiche e diagnostiche e consulenza 
psicologica e vocazionale;

• amputazioni congenite o acquisite;
• ictus;
• lesioni cerebrali congenite o acquisite;
• lesioni midollari spinali congenite o acquisite;
• miopatie congenite o acquisite, neuropatie periferi-

che, malattie dei motoneuroni e del sistema motorio e altre 
malattie neuromuscolari;

• malattie polmonari, cardiache, oncologiche, infettive, 
da immunodepressione e altre comuni menomazioni os-
servate in pazienti con disabilità fisiche o che sperimenta-
no condizioni di disabilità;

• lesioni cutanee, incluso il trattamento di ulcere e feri-
te chirurgiche;

• potenziamento muscolare, ricondizionamento allo 
sforzo e fitness;

• disturbi metabolici.
Il curriculum degli specialisti in MFR illustra nel det-

taglio la conoscenza teorica necessaria per la pratica della 
disciplina di MFR e le competenze fondamentali (obietti-
vi della formazione) che devono essere raggiunte alla fine 
della formazione.

Sebbene i percorsi formativi siano differenti nei vari Pa-
esi europei, il curriculum presenta molte aree di sovrappo-
sizione con gli analoghi sviluppati nel continente ed è coe-
rente con quello dell’American Board in MFR (vedere per 
riferimento il sito www.abprm.org) e con altri programmi 
residenziali per specializzandi in medicina riabilitativa 
(http://www.singhealthresidency.com.sg/Pages/Rehabili-
tationMedicine.aspx).

• prognosi del decorso di malattie/disabilità, individua-
zione di fattori avversi/favorevoli al recupero funzionale 
e definizione delle modalità di recupero, compensazione 
e adattamento;

• progettazione e attuazione di un progetto riabilitativo 
attraverso un approccio basato sul team, che consista nel 
definire obiettivi raggiungibili a breve, medio e lungo ter-
mine, condivisi con il paziente e i familiari e che in defini-
tiva conduca al reinserimento del paziente nella comunità 
e a una migliore qualità della vita;

• prescrizione, quanto più possibile basata su eviden-
ze, di trattamenti medici e fisici (compresi trattamenti far-
macologici, terapie fisiche, tecnologie innovative, fattori 
naturali e altro) così come presidi tecnici (ortesi, protesi, 
ausili e altri), utili a raggiungere gli obiettivi del progetto 
riabilitativo;

• prevenzione e gestione delle complicanze;
• abilità di leadership e formazione, per coordinare ed 

esaltare il lavoro di squadra;
• abilità comunicative idonee a convogliare informa-

zioni rilevanti e spiegazioni ai pazienti/familiari, a col-
leghi che hanno in carico il paziente e ad altri professio-
nisti della sanità, con l’obiettivo di una pianificazione 
e implementazione condivisa di un’assistenza sanitaria 
continua dalla fase iniziale fino alla post-acuzie e alla 
fase cronica;

• impegno nel rispettare le responsabilità professionali 
e l’aderenza ai principi etici dimostrando compassione, in-
tegrità e rispetto per gli altri; comprensione dei bisogni del 
paziente, rispetto per la privacy e l’autonomia del pazien-
te, sensibilità e comprensione verso diverse popolazioni di 
pazienti, incluse le diversità di genere, età, cultura, razza, 
religione, disabilità e orientamento sessuale;

• cooperazione attiva con le aziende sanitarie pubbliche 
e altri enti coinvolti nel sistema di assistenza sanitaria;

• identificazione dei bisogni di salute della comunità 
e implementazione di misure appropriate che mirino alla 
preservazione e promozione della salute e di stili di vita 
salutari e alla prevenzione di malattie;

• conduzione di programmi di educazione terapeutica 
per persone con disabilità e i loro familiari;

• partecipazione alla formazione di medici e altri pro-
fessionisti coinvolti nell’assistenza delle persone con di-
sabilità;

• implementazione di principi di sostenibilità economi-
ca e di analisi rischio-beneficio, nell’assistenza dedicata ai 
singoli pazienti o a gruppi di essi;

• abilità di migliorare la qualità del lavoro professiona-
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specificità e sfide
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R I A S S U N T O
Questo capitolo del Libro Bianco della Medicina Fisica e Riabilitativa (MFR) si occupa della ricerca, quindi del futuro della MFR. Gli specia-
lizzandi e gli specialisti di MFR sono prevalentemente impegnati nella ricerca biomedica, nello studio dei processi biologici, delle cause delle 
malattie, della loro diagnosi medica, della valutazione delle loro conseguenze sul funzionamento, sulla disabilità e sulla salute, e degli effetti 
degli interventi sanitari su individuo e società. La maggior parte delle ricerche in MFR, spesso interdisciplinari, trae origine dalla ricerca appli-
cata che, sfruttando conoscenze già acquisite, è diretta verso obiettivi specifici. La ricerca medica traslazionale, la ricerca e sviluppo, la ricerca di 
implementazione e la ricerca sull’impatto clinico ricadono in questo ambito. I medici fisiatri, e ancor più gli specializzandi e i dottorandi, stanno 
contribuendo in maniera crescente alla ricerca di base e agli studi preclinici. I medici fisiatri sono coinvolti nella ricerca primaria, che è un tipo 
di ricerca originale e di base ma anche nella ricerca secondaria, che effettua l’analisi e l’interpretazione delle pubblicazioni della ricerca primaria 
in un preciso ambito, con una specifica metodologia. La ricerca secondaria rimane un’attività importante sezione di MFR della UEMS ed è il 
campo della Cochrane Rehabilitation di nuova realizzazione. La ricerca secondaria, focalizzata sulle persone con disabilità, sarà implementata a 
livello mondiale, con i metodi della ricerca basata sull’evidenza, con la partecipazione dei medici fisiatri e di tutte le altre professioni sanitarie e 
sociali coinvolte nella riabilitazione. Lo sviluppo delle attività di ricerca interessate alla MFR in Europa è una sfida per il futuro che va affrontata 
adesso. Le scuole europee di MFR, il master europeo e il programma di dottorato, con le loro strutture di ricerca e di supporto, le organizzazioni 
europee di MFR con i loro siti web, le riviste scientifiche di MFR e i congressi europei rappresentano una solida base per lo sviluppo di attività 
di ricerca, assieme allo sviluppo di Cochrane Rehabilitation e alla cooperazione con strutture europee di ricerca di alto livello, la MFR sarà leader 
in questo campo di ricerca. 
(Per citare questo articolo: Alleanza degli Organismi Europei di Medicina Fisica e Riabilitativa. Il Libro Bianco della Medicina Fisica e Riabilitativa 
in Europa. Capitolo 10. Scienza e ricerca in MFR: specificità e sfide. Eur J Phys Rehabil Med 2020;56(Suppl. 1 to No. 6):165-88).
Parole chiave: Medicina fisica e riabilitativa; Europa; Ricerca biomedica; Ricerca di base; Ricerca medica traslazionale.

Introduzione

Il Libro Bianco (LB) della Medicina fisica e riabilitativa 
(MFR) in Europa è stato scritto dai 4 Organismi Europei 

di MFR e costituisce il testo di riferimento per i Medi-
ci fisiatri. Il Libro Bianco si prefigge molteplici scopi, tra 
i quali fornire uno schema di riferimento unificato per i 
Paesi Europei, informare i decision-makers a livello na-
zionale ed europeo, offrire materiale educativo ai medici 
fisiatri e agli specializzandi in MFR e informare la comu-
nità medica, gli altri professionisti della riabilitazione e 
il pubblico sulla MFR. Il LB afferma l’importanza della 
MFR in quanto specializzazione medica primaria. I conte-
nuti includono definizioni e concetti della MFR, il perché 

le singole persone e la società nel suo complesso hanno 
bisogno della riabilitazione, i fondamenti della MFR, la 
storia della specializzazione in MFR, l’organizzazione 
della MFR in Europa, le competenze e capacità dei medici 
fisiatri, il campo applicativo della MFR e le competenze 
cliniche del medico fisiatra, il ruolo della MFR nel con-
testo dei sistemi sanitari e della società, la formazione e 
l’aggiornamento professionale continuo dei medici fisiatri, 
le specificità delle conoscenze scientifiche e le difficoltà 
della ricerca in MFR e infine le sfide e le prospettive per il 
futuro della MFR. 

La scienza e la ricerca in MFR sono relativamente gio-
vani, così come lo è la specialità, e presentano  specifi-
cità e sfide peculiari. Questo capitolo inizia presentando 
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lo spettro delle attività scientifiche in MFR, con la possi-
bile organizzazione della ricerca sul funzionamento e la 
riabilitazione, una visione generale sugli argomenti trat-
tati dai congressi internazionali e sulle riviste di MFR e 
note su come si possa potenziare la ricerca riabilitativa. 
Viene discusso in modo esteso e completo la situazione 
attuale della scienza e dell’attività scientifica e di ricerca 
di interesse per la medicina fisica e riabilitativa (MFR) in 
Europa, che guarda con attenzione alle nuove possibilità 
e sfide. L’importanza della ricerca in riabilitazione viene 
definita e discussa la sua metodologia peculiare, dovuta al 
problema di dover colmare il vuoto lasciato tra biologia e 
comportamento, affrontando argomenti come la relazione 
tra la biomedicina e la MFR (la scienza è più ampia della 
biologia) e la ricerca in MFR (stessa partita, regole diffe-
renti; le due facce della stessa medaglia). Vengono presen-
tate le sfide della medicina basata sulle evidenze in MFR, 
iniziando dalla situazione odierna e dalle proposte su come 
affrontarle: i metodi per migliorare gli standard negli studi 
clinici di MFR per creare solidi progetti di trials specifi-
ci di MFR e standardizzare gli interventi, infine viene af-
frontato il problema della rappresentazione della MFR nel 
“mondo della EBM” e del trasferimento. della conoscenza 
scientifica all’interno della pratica clinica. L’ultimo sotto-
capitolo si occupa della formazione nella ricerca.

Spettro delle attività scientifiche in MFR

Lo spettro delle attività scientifiche e di ricerca in MFR 
può essere descritto in riferimento al curriculum del Board 
di MFR della UEMS, all’ambito di competenza della se-
zione di MFR della UEMS, agli argomenti e ai programmi 
dei congressi ESPRM e ISPRM, pubblicati dai giornali di 
MFR1, 2 ed elencati nel Cochrane Rehabilitation Field.3

Organizzazione della ricerca sul funzionamento umano e 
la riabilitazione

L’ambito di competenza della MFR – così come illustra-
to nella descrizione concettuale della MFR4, 5 e nel curri-
culum europeo6 – richiede lo sviluppo di una solida base 
scientifica in un ampio spettro di campi scientifici specifi-
ci. La Figura 1 mostra una struttura basata su campi scien-
tifici distinti, che vanno “dalla cellula fino alla società” e 
dalle scienze di base fino a quelle applicate e cliniche.7, 8 
Il concetto centrale alla base di questa concettualizzazione 
dei campi scientifici distinti, in questa struttura, è la natura 
integrativa del funzionamento e del modello ICF.

Argomenti congressuali: rappresentare lo spettro della 
scienza odierna

La struttura concettuale della ricerca in riabilitazione è 
illustrata nella Figura 1. Questo è un punto di partenza 
utile per identificare gli argomenti scientifici specifici. 
Un’applicazione concreta di questa struttura concettuale è 
rappresentata dalla lista degli argomenti scientifici per i 
congressi di MFR, sviluppata inizialmente e di continuo 
aggiornata dalla ESPRM.9-11 Assumendo questo approc-
cio, la ISPRM12 ha sviluppato anche un elenco di argo-
menti scientifici utile per i congressi di MFR. L’elenco 
degli argomenti scientifici della ISPRM offre una rappre-
sentazione generale dello spettro della scienza in MFR. 
Poiché la scienza è dinamica, l’elenco viene aggiornato re-
golarmente, alla luce degli approcci scientifici emergenti e 
delle priorità, e dell’eliminazione degli approcci che non 
sono più utili. Sulla base delle esperienze degli ultimi con-
gressi internazionali ISPRM a Berlino nel 2015 e a Kuala 
Lumpur nel 2016, è stato sviluppato un elenco aggiornato 
di temi scientifici.11 L’appendice A mostra l’elenco aggior-
nato degli argomenti.

Giornali di MFR in cooperazione

La pubblicazione di studi scientifici, dopo rigorosa peer 
review, è uno strumento utile perché funzioni il processo 
di ricerca, così come per il trasferimento dei risultati del-
la ricerca nella pratica e nell’attività professionale basata 

Figura 1.—La relazione delle tre componenti che costituiscono il con-
cetto base della EBM.
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sulle evidenze.13 Nell’interazione con società e congres-
si, i giornali di MFR modellano le conoscenze dell’am-
bito scientifico della MFR. Ciò mette in risalto l’identità 
degli scienziati all’interno della MFR e la visibilità di 
questo ambito scientifico per chi opera al di fuori del-
la MFR. Pertanto, i giornali di MFR scientificamente in 
competizione hanno un interesse comune nel promuove-
re il processo di ricerca. Come la ESPRM,14 la ISPRM 
ha anche sviluppato un portale di giornali di MFR che 
collaborano fra di loro, coordinati dalla loro commissio-
ne editoriale.15

Rafforzare la ricerca riabilitativa: forgiare il futuro della 
scienza in MFR

La ricerca sul funzionamento umano e riabilitazione ha 
un potenziale enorme per diventare area di ricerca po-

liedrica e coerente, in cui i ricercatori di varie discipline 
generano e integrano nuove conoscenze e coordinano sfor-
zi per studiare e ottimizzare il funzionamento umano e la 
qualità della vita delle persone che vivono con disabilità.8, 

16 La realizzazione di questo potenziale richiede il raffor-
zamento della capacità della ricerca e l’aumento dei fon-
di.8, 17 Sono importanti a questo proposito la formazione 
e la specializzazione dei ricercatori, lo sviluppo di istituti 
di ricerca dedicati, di collaborazioni nazionali e interna-
zionali e di centri universitari interdisciplinari,18 come l’e-
stensione e la creazione di nuovi programmi di formazione 
universitaria in MFR.19

Un’iniziativa nuova e importante per rafforzare la 
base delle evidenze per la MFR è lo sviluppo dell’ambi-
to Cochrane per la riabilitazione (Cochrane Rehabilitation 
Field).20 Poiché l’obiettivo della riabilitazione è l’ottimiz-
zazione del funzionamento, l’applicazione corretta della 
ICF, sia da una prospettiva concettuale che metodologica, 
è fondamentale per questa iniziativa.21 Questi sforzi mirati 
a rafforzare la capacità della ricerca sono fattori importanti 
per il futuro della MFR. 

Figura 1. Ambiti scientifici distinti nella ricerca sul fun-
zionamento umano e riabilitazione. La figura illustra le 
relazioni nel processo di comunicazione delle conoscenze 
scientifiche tra ambiti distinti di ricerca. La doppia freccia 
indica che la conoscenza può essere comunicata in entram-
be le direzioni. La dimensione orizzontale simbolizza la 
confluenza delle conoscenze generate dalle scienze basiche 
e applicate, per essere al servizio delle scienze cliniche, e 
viceversa. La dimensione verticale distingue la prospettiva 
generale, basata sul modello integrato di funzionamento, 

dalla prospettiva più focalizzata degli aspetti biomedici 
del funzionamento. Le frecce diagonali illustrano il flusso 
delle conoscenze rispetto alle due dimensioni.8, 19

Situazione attuale delle attività scientifiche 
e di ricerca, di interesse della Medicina 
fisica e riabilitativa (MFR) in Europa, 

specificità e sfide per il futuro

Le attività scientifiche e di ricerca incentrate sulle persone 
con disabilità rappresentano un obiettivo di ampia portata, 
che accoglie le attività scientifiche e di ricerca all’interno 
della MFR. 

La ricerca medico-scientifica incentrata sulle persone 
con disabilità o sulle menomazioni disabilitanti aumenta 
le conoscenze scientifiche, migliorando la loro qualità di 
vita. 

Il piano d’azione per la scienza in MFR della sezione di 
MFR dell’Unione Europea (EU)

La Sezione di MFR della UEMS ha sviluppato una stra-
tegia efficiente per pubblicare articoli incentrati sulla me-
dicina basata sull’evidenza,22, 23 che include la “medici-
na fisica e riabilitativa” come titolo di argomento medico 
(medical subject heading [MeSH]). Vi è una forte volontà 
da parte della organizzazione europea di MFR di sviluppa-
re attività scientifica e di ricerca, interessanti per la MFR 
in Europa. La European Society of PMR (ESPRM), la se-
zione di MFR e il Board dell’European Union of Medical 
Specialists (UEMS) e l’Academy of Rehabilitation Medi-
cine (AEMR) hanno come obiettivo:

• sostenere alla medicina basata sull’evidenza24 me-
diante la ricerca, l’insegnamento e i programmi di specia-
lizzazione, che coinvolgono gli studenti di medicina, gli 
specializzandi in MFR e i medici fisiatri;

• facilitare, promuovere, valutare e perseguire tutte le 
ricerche in grado di far avanzare il grado di conoscenza 
nell’ambito d’interesse per le persone con malattie croni-
che disabilitanti o in condizioni di disabilità, apportando 
benefici sociali, culturali ed economici alla comunità;

• incoraggiare la collaborazione fra specialisti di diver-
se discipline e sviluppare programmi interdisciplinari, che 
mettono in relazione diversi ambiti medici, così come altre 
istituzioni di ricerca e industrie;

• colmare le lacune tra ricerca di base e ricerca medica 
e tradurre le conoscenze di base in clinica pratica migliore;

• contribuire alla promozione e all’applicazione dei ri-
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sultati della ricerca nell’ambito della disabilità e delle me-
nomazioni disabilitanti;

• sviluppare le informazioni e la comunicazione scien-
tifica nell’ambito della disabilità e delle menomazioni di-
sabilitanti;

• partecipare all’analisi dell’orientamento scientifico 
europeo e della sua potenziale evoluzione, per sviluppare 
una politica di ricerca europea per le persone con disabilità;

• facilitare la partecipazione degli studenti e di altre 
persone con disabilità o in condizioni disabilitanti nelle 
attività di istruzione superiore e di ricerca.25

I cittadini europei sono ben predisposti verso la ricerca 
biomedica

Una recente inchiesta dell’istituto nazionale francese per 
la salute e la ricerca medica (INSERM), riguardante 4000 
cittadini UE ha dimostrato che per l’82% di questi la ri-
cerca medica è determinante al fine di ottenere una vita 
migliore per i loro figli. Questo enfatizza l’importanza 
della diffusione di informazioni sulla ricerca di MFR per 
i cittadini.

Le risorse finanziarie per la ricerca in MFR sono numero-
se e non adeguatamente note

Nonostante la fiducia dei cittadini europei nella ricerca 
biomedica, gli attuali metodi di finanziamento della ricer-
ca tendono ad abbassare il livello dell’assistenza sanitaria 
e della riabilitazione nelle persone disabili e nella popola-
zione che invecchia. I medici fisiatri premono per il cam-
biamento.26 

L’informazione riguardo alle opportunità di finanzia-
mento ha bisogno di essere promossa nella specializzazio-
ne di MFR, poiché vi sono molte opportunità all’interno e 
al di fuori della UE. 

I programmi di ricerca UE, come Horizon 2020 
(H2020)27 offrono opportunità di finanziamento per le po-
sizioni di post-dottorato, grazie al piano Marie Sklodowska 
Curie (inclusi gli schemi di cofinanziamento.28 Il supporto 
informativo sulla H2020 è disponibile sul sito Euraxess).29 
Il supporto tecnico è offerto presso tutte le nazioni europee 
e in alcune università tramite punti nazionali di contatto. 

Le fondazioni internazionali caritatevoli e no-profit si 
focalizzano spesso su argomenti specifici e offrono so-
stegno economico alla ricerca. Per esempio, nell’ambito 
delle lesioni midollari, vi sono la Wings for life30 e la Chri-
stopher and Dana Reeve Fouundation.31 Gli istituti Max 

Planck sono altri esempi ben noti.32 Le agenzie nazionali 
di ricerca si riuniscono in Science Europe, che è un’as-
sociazione di organizzazioni di finanziamento alla ricerca 
(RFO)33 e di organizzazioni che promuovono la ricerca 
(RPO), con base a Bruxelles. Le scuole e le università 
mediche hanno budget dedicati alle attività di ricerca. La 
composizione dei budget per la ricerca universitaria per 
tutti i Paesi dell’Unione Europea è piuttosto sbilanciata, 
con i fondi centrali governativi che rappresentano chiara-
mente la principale fonte di reddito.34 I servizi di MFR a 
livello nazionale o internazionale sostengono i programmi 
di ricerca; essi sono: in Francia, lo UGECAM,35 la rete 
francese per i servizi di MFR nell’ictus; in Italia, la fonda-
zione Don Gnocchi,36 per la medicina basata sull’evidenza 
con il Cochrane Rehabilitation Field, a livello mondiale 
con la Ramsay, per lo sport, con lettere firmate d’intenzio-
ne a cooperare nelle attività di ricerca della ESPRM. 

La partecipazione al settore non accademico nella ricer-
ca europea è considerato essenziale (H2020). Il coinvolgi-
mento dell’industria, di piccole e medie imprese (SMES) 
in particolare, è cruciale per massimizzare l’impatto atteso 
delle azioni.

Problemi etici e attività di ricerca scientifica in MFR

La protezione dei diritti e della dignità umana nell’ambito 
specifico di ricerca biomedica sta diventando più severa di 
quanto lo è stata in passato. Sono disponibili linee guida UE, 
come il Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione dei Diritti 
Umani in Bio-medicina,37 sulla ricerca biomedica e la pro-
tezione degli animali da laboratorio.38, 39 Gli specialisti di 
MFR devono prestare attenzione a evitare conflitti d’inte-
resse nelle loro attività di ricerca.40, 41 La mancata pubbli-
cazione di test farmaceutici solleva anche problemi etici 
nella ricerca.42 È compito dell’Accreditation Council for 
Continuing Medical Education della UEMS (ACCME)43 
controllare la qualità etica dei congressi di MFR.

Le pubblicazioni sulla “riabilitazione” sono in crescita 
continua negli ultimi decenni

L’Europa e la MFR hanno avuto un ruolo guida in que-
sta evoluzione.44 Le pubblicazioni di MFR degli ultimi 16 
anni, con un alto livello di evidenza, hanno dimostrato una 
grande riproducibilità, in confronto a quelli con un basso 
livello d’evidenza.45 Le pubblicazioni sulla riabilitazione 
sono realizzate non solo da specialisti della MFR ma an-
che da ricercatori di altri ambiti.46 
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Gli scopi delle attività scientifiche e di ricerca, d’interesse 
per la MFR sono vasti

I principali ambiti di interesse dalle MFR nella ricer-
ca scientifica sono numerosi. Essi rappresentano tutte le 
componenti e i domini/capitoli dell’International Classifi-
cation of Functioning, Disability and Health.47 Gli ambiti 
principali delle attività scientifiche e di ricerca, d’interesse 
per la MFR, sono legati ai settori della ricerca, organizzati 
a livello europeo nelle seguenti discipline:48

• neuroscienze, con tutti i campi medici e scientifici, 
che coinvolgono il sistema nervoso centrale e periferico: 
la loro fisiologia, patologia, sviluppo e invecchiamento;49

• fisiologia, fisiopatologia, metabolismo e nutrizione, 
sistema cardio-vascolare, sistema respiratorio, ossa e ar-
ticolazioni;

• salute pubblica, compresa l’epidemiologia, la biosta-
tistica, l’economia e la sociologia applicata al campo della 
salute,

• tecnologie sanitarie, in particolare l’imaging, lo svilup-
po di farmaci, le biotecnologie, la bio-ingegneria e le tec-
niche d’intervento per la diagnosi medica e il trattamento; 

• biologia cellulare, sviluppo ed evoluzione;
• genetica, genomica e bio-informatica.

Numerose sono le modalità delle attività scientifiche e di 
ricerca di interesse per la MFR

La ricerca scientifica d’interesse per la MFR è principal-
mente nel campo biomedico, che è il vasto ambito della 
scienza che coinvolge lo studio dei processi biologici, la 
causa delle patologie, la loro diagnosi medica, la valuta-
zione delle loro conseguenze sul funzionamento, disabilità 
e salute, a livello individuale e sociale. L’Alleanza per la 
ricerca biomedica in Europa50 è coinvolta in questo ambi-
to. La ricerca biomedica in MFR è rappresentata principal-
mente dalla ricerca clinica e dagli studi clinici. I ricercatori 
di MFR sono coinvolti molto più che in passato in:

• programmi di ricerca interdisciplinare, all’interno di 
team che comprendono altre discipline o organismi con 
conoscenze specializzate. Il progetto Human Brain è un 
programma interdisciplinare co-fondato dalla EU;51

• programmi di ricerca applicata, diretti verso obiettivi 
e scoperte specifiche, come lo sviluppo di nuovi farmaci, 
nuovi dispositivi medici o nuove procedure riabilitative. 
Questi utilizzano conoscenze preesistenti (ottenute grazie 
alla ricerca di base) e le espandono metodicamente per af-
frontare problemi riabilitativi specifici;46

• studi preclinici, che prevedono esperimenti con le cel-
lule e con modelli animali;52

• ricerca traslazionale, la ricerca e sviluppo, dal labo-
ratorio al letto e alla casa del paziente, sono l’obiettivo de 
l’European Advanced Traslational Research Infrastructure 
in Medicine,53, 54 ma anche gli studi più promettenti della 
ricerca di base richiedono molto tempo per essere tradotte 
in sperimentazione clinica, e l’adozione nella pratica cli-
nica è rara;55

• ricerca per implementazione (IR) per valutare gli in-
terventi sanitari di riabilitazione nel “mondo reale”;56

• ricerca in robotica e nell’informazione e comunica-
zione (ICT) vengono citati i in molti programmi di ricerca 
europea nell’area “ICT H2020”, per affrontare le nuove 
sfide sociali;

• programmi di ricerca di base, in cui i medici fisiatri 
vengono occasionalmente coinvolti durante il corso di lau-
rea, il dottorato o il post- dottorato. 

Vi è una vasta gamma di attività scientifiche e di ricerca 
in MFR

Il numero di professori universitari in MFR è in aumento 
in alcune nazioni europee, e ciò favorisce lo sviluppo di 
attività di ricerca clinica nei loro team. Anche il numero 
di strutture di MFR con attività di ricerca clinica è in au-
mento, con alcune di loro che hanno convenzioni con uni-
versità e/o organismi di MFR Europei come la Società Eu-
ropea di MFR (Fondazione Don Gnocchi,36 UGECAM,35 
Ramsay Health Care).57 Team di ricerca, dipartimenti, 
laboratori e istituti stanno sviluppando attività di ricerca 
interdisciplinari, che spaziano dalla ricerca di base a quel-
la applicata, in uno o più campi specifici.58 Questi sono 
diretti da scienziati e/o specialisti di MFR e sono spesso 
parte di reti nazionali o internazionali, incentrate su di uno 
specifico ambito.

Il supporto elettronico per la comunicazione e l’informazione 
nelle attività scientifiche e di ricerca in MFR si basa preva-
lentemente sui siti internet delle organizzazioni europee di 
MFR

La European Academy of Rehabilitation Medicine,59 la 
sezione e il Board di MFR della UEMS60 e la ESPRM dif-
fondono informazioni scientifiche in tutto il mondo. Altri 
siti web scientifici sono disponibili per campi specifici, per 
esempio per l’ictus con la “review basata sull’evidenza per 
la riabilitazione nell’ictus”.61 
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I congressi ESPRM e le scuole europee/euromediterranee 
di MFR sono un successo

I medici fisiatri partecipano sia ai congressi di MFR che a 
congressi tematici. Gli argomenti possono essere le patolo-
gie, come l’ictus, le lesioni midollari, i disturbi funzionali 
come la disfagia, i disturbi mentali, gli interventi sanitari, 
come la diagnosi ecografica, le iniezioni articolari, ecc.

I congressi della European Society of PRM si tengo-
no ogni due anni. Hanno riunito fino a 2400 partecipan-
ti. Le principali organizzazioni europee di MFR, la se-
zione e il Board della UEMS e l’European Academy of 
Rehabilitation Medicine partecipano a questi congressi. 
Ricerca, formazione, pratica professionale, ambito di 
competenza ed etica sono gli argomenti principali di 
questi congressi. Tutti i campi della MFR vengono sot-
toposti a revisione. 

Sono stati tenuti due nuovi eventi durante il congresso 
ESPRM nel 2016, il Labs’ Day session e il My rehab thesis 
in 180 seconds (Mrt180). Questi si terranno nuovamente 
nel prossimo congresso di Vilnius a maggio 2018. I con-
gressi internazionali ed europei di MFR sono elencati sul 
sito web della ESPRM nel calendario degli eventi.62 

Si tengono tre scuole internazionali di MFR ogni anno. 
Esse diffondono le conoscenze basate sull’evidenza e pre-
sentano le attività di ricerca recenti agli specializzandi 
in MFR (la Euro Mediterranean Rehabilitation Summer 
School Haim Ring a Siracusa, Italia; Intensive Teaching 
Programme Cofemer Ajmer Sofmer e la European Scho-
ol Marseille, Francia, sulle disabilità motorie). Una nuova 
scuola europea per gli specializzandi di MFR sarà disponi-
bile a Vilnius nel 2018. 

I congressi europei e internazionali, focalizzati su argo-
menti specifici, come dolore, invecchiamento, ictus, SCI 
ENMG ecc. beneficiano della MFR e di tutte le persone 
interessate al tema. La ESPRM ha istituito comitati scien-
tifici di interesse particolari che creano un collegamento 
tra la ESPRM, le società scientifiche e tutte le professioni 
su uno specifico argomento, con congressi dedicati e rivi-
ste scientifiche. 

Le riviste scientifiche di MFR sono molto attive 

Così come per le comunicazioni orali ai congressi, le co-
municazioni scientifiche scritte dai medici fisiatri possono 
essere sottomesse sia alle riviste scientifiche di MFR che 
ad altre specializzate sul tema. Lo sviluppo di un accesso 
libero (open access) è stato ed è tuttora, una grande sfida, 

sia per gli autori che per i lettori anche se non è sempre 
facile scaricare l’intero articolo. L’European Journal of 
PRM è il giornale ufficiale dell’European Academy of 
Rehabilitation Medicine e del Board della MFR della 
UEMs.65 Gli altri giornali europei di MFR sono stati elen-
cati in una pubblicazione.66

L’ambito riabilitazione della Cochrane è un’opportunità 
per il futuro della riabilitazione

La revisione della letteratura scientifica si occupa di fonti 
secondarie pubblicate in ambito accademico, di giornali 
peer reviewed e segue una metodologia per l’analisi dei 
dati disponibili (parole chiave, MESH, motori di ricerca 
come PubMed). La letteratura scientifica presenta lo stato 
attuale delle conoscenze medico-scientifiche nel campo. 
Per l’ictus, un esempio è la revisione basata sull’evidenza 
sulla riabilitazione dall’ictus.61 

Partendo dalla commissione basata sull’evidenza della 
ESPRM,63 con la guida del professor Stefano Negrini e dei 
suoi collaboratori (Carlotte Kiekens, Elena Ilieva e Frane 
Grubisic), le organizzazioni europee e gli altri organismi 
internazionali di MFR sono state accolti dalla Cochra-
ne nel nuovo “Cochrane Rehabilitation Field”67 basato 
sull’ambito di competenze della MFR.

Il Cochrane Rehabilitation Field ha lo scopo di assicu-
rare tutti i professionisti della riabilitazione possano ap-
plicare la pratica clinica basata sull’evidenza, combinan-
do le migliori prove disponibili, così come si evince dalle 
review sistematiche di alta qualità della Cochrane, con la 
propria esperienza clinica e i valori del paziente. La nostra 
visione è rivolta a un mondo in cui i decision-makers sono 
in grado di decidere secondo le migliori evidenze in uno 
specifico campo. Il Cochrane Rehabilitation Field vuole 
migliorare i metodi di sintesi dell’evidenza, per renderli 
coerenti con i bisogni delle persone con/che vivono la di-
sabilità e la pratica clinica quotidiana nella riabilitazione. 

Sfide future

Grandi sfide influenzano l’attività di ricerca in MFR

• Sfida etica, con i diritti delle Nazioni Unite per le per-
sone con disabilità,68 per la parità di accesso alle cure e alla 
riabilitazione, alla qualità della vita nella società;

• sfida di salute pubblica, con la demografia delle ma-
lattie croniche, l’aumento delle menomazioni legate all’in-
vecchiamento43 assieme all’impatto sociale della ricerca;69
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intensivo COFEMER, SOFMER, AJMER (durante i con-
gressi francesi SOFMER) e la European School Marseille 
sulle disabilità motorie. Saranno tenute lezioni sui temi 
principali legati alla disabilità da esperti del campo della 
nostra specialità. 

L’accesso degli specializzandi in MFR, dei laureandi e 
dei dottorandi ai programmi di ricerca UE, come H2020 
sono incoraggiati dalla ESPRM. I dottorandi disabili pos-
sono ricevere finanziamenti dedicati.79 Le organizzazioni 
europee di MFR sono al momento coinvolte e disposte a 
fare di più, nello sviluppo delle attività scientifiche di inte-
resse per le persone disabili. La convinzione è che il futuro 
della MFR sia la ricerca!

Importanza della ricerca in riabilitazione, 
per stabilire i bisogni e i valori degli attuali 

e dei nuovi approcci riabilitativi

La MFR ha appoggiato pienamente i principi della medici-
na basata sull’evidenza, e la ricerca in MFR ha fatto grandi 
progressi durante gli ultimi tre decenni. Mentre i mecca-
nismi fisiologici delle modalità di funzionamento tradizio-
nalmente sono stati al centro d’interesse nel XX secolo, 
ora si stanno portando avanti sempre più studi clinici pro-
spettici, in cui si testa l’efficacia clinica della riabilitazio-
ne in molte malattie, come il mal di schiena,78-80 l’ictus, 
artrite reumatoide, disturbi cardio-vascolari, polmonari e 
metabolici. Per la maggior parte di esse sono disponibili 
delle metanalisi e delle linee guida (inter)nazionali, e ven-
gono fornite evidenze per quanto riguarda gli interventi 
specifici.

Rilevanza della ricerca

La specialità si prefigge di suscitare un maggior interesse 
e un coinvolgimento per la ricerca in riabilitazione. Grazie 
a questo, si è avuto un aumento di pubblicazioni su rivi-
ste internazionali a impatto elevato. La sua visione è che 
la ricerca sia necessaria per comprendere i processi base 
della riabilitazione, ovvero il modo in cui gli individui 
acquisiscono nuove competenze e come i tessuti corpo-
rei (per esempio i muscoli o le connessioni neuronali del 
sistema nervoso centrale) possano recuperare o adattarsi 
agli effetti di un trauma o di una malattia. La ricerca può 
anche delineare l’incidenza e la prevalenza della disabilità 
e identificare i determinanti sia del recupero che della ca-
pacità di cambiamento, per acquisire nuove competenze e 
rispondere alla terapia riabilitativa. 

• sfida scientifica, con lo sviluppo di conoscenze medi-
co-scientifiche in tutti i campi;69

• sfida tecnologica, dimostrata da un uso crescente di 
imaging e laboratori di ricerca con attività interdisciplinari, 
che includono i medici,70 con lo sviluppo della e-medicine 
(database, motori di ricerca, e-books) e la robotica;71, 72

• sfida economica, con l’aumento della spesa sanitaria a 
livello statale e il costo della ricerca. Il finanziamento del-
la ricerca nella UE non è dei migliori nel mondo, e varia 
da una nazione membra all’altra. Entro il 2020, il 3% del 
prodotto interno lordo della UE dovrebbe essere investito 
nella ricerca e sviluppo (R&D). Salute e invecchiamento 
sono fra i principali temi di ricerca peri programmi europei 
(UE).

La MFR in Europa desidera accrescere il numero di ricerca-
tori per innalzare la qualità della ricerca

La formazione nella ricerca sarà un tema chiave per gli 
studi di medicina, per gli studenti universitari, per gli spe-
cializzandi in MFR con accesso ai master e ai programmi 
di dottorato e post-dottorato.

I programmi per studenti universitari in Medicina devo-
no includere la lettura critica73 e la biostatistica. I program-
mi post-laurea delle facoltà di medicina devono sostenere 
lo sviluppo di una mentalità scientifica con journal club,74 
programmi di master con introduzione alla ricerca durante 
il primo anno. I temi spesso sono: revisioni sistematiche, 
database di letteratura medica per la ricerca, gestione della 
bibliografia, metodi per la valutazione terapeutica, principi 
di epidemiologia, biostatistica avanzata, pensiero critico, 
training in laboratorio, ecc. 

Sono disponibili articoli, programmi d’insegnamento e 
di specializzazione, per la comunicazione orale e scritta, 
sia per i congressi accademici, per collaborazioni interdi-
sciplinari o per comunicazioni pubbliche.75-77

 Durante il congresso di ESPRM viene organizzata una 
presentazione da 3 minuti sul lavoro di ricerca degli spe-
cializzandi, la così detta My rehab thesis in 180 sec che è 
un modo di presentare un progetto di ricerca in riabilita-
zione in breve tempo, usando un linguaggio semplice.78 

La scuola del Board/ESPRM: durante il prossimo con-
gresso in Vilnius sarà organizzata per la prima volta una 
scuola per specializzandi di MFR che coprirà l’intero 
curriculum della specializzazione. Essa godrà di sessioni 
speciali, ogni anno, da parte delle tre scuole per gli spe-
cializzandi europei di MFR, ovvero la scuola estiva Euro 
Mediterranean Rehabilitation di Siracusa, il programma 
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parole, le discipline che appartengono alla medicina cli-
nica – come la MFR – non sono legate ad alcuna “parte” 
specifica e abbracciano l’interazione paziente-ambiente 
(inclusa la relazione paziente-terapeuta e la soddisfazione 
ottimale delle preferenze, dei valori e degli obiettivi del 
paziente). La relazione da persona a persona (una di quelle 
definite “cura e assistenza”) è forzatamente unica, sensi-
bile a fattori emotivi e culturali e in linea con la crescita 
del modello bio-psico-sociale della medicina. Di sicuro, 
il “fenomeno” unitario (la persona malata e i suoi segni e 
sintomi) rivela i problemi nella sua componente biologica, 
sebbene il comportamento del paziente sia caratterizzato 
dalla libertà, pertanto non è prevedibile. Anche se non è 
così chiaro, comprendere e “riparare” la persona malata 
è l’obiettivo specifico della medicina clinica, che dunque 
richiede un approccio più ampio del paradigma alla base 
delle scienze biologiche. 

Questo capitolo sostiene lo status scientifico della 
MFR, una specializzazione medica essenzialmente clini-
ca, evidenziando la specificità dei suoi paradigmi di ricer-
ca. La MFR mira a promuovere a incentivare un maggior 
interesse e coinvolgimento nella ricerca in riabilitazione 
poiché la ricerca è necessaria a capire i processi di base 
della riabilitazione, come, per esempio, il modo in cui 
gli individui acquistano nuove abilità, o in cui i tessuti 
corporei (ad esempio muscoli o connessioni neuronali) 
possano recuperare o adattarsi agli effetti di un trauma o 
di una patologia. La ricerca può anche dimostrare l’inci-
denza e la prevalenza delle disabilità e delle menomazio-
ni disabilitanti, e nuove tecnologie riabilitative emergono 
e devono essere adattate all’uso di persone con disabilità. 
Inoltre, i costi dell’assistenza sanitaria e dei servizi ria-
bilitativi sono in costante crescita e i politici costringono 
gli erogatori a ridurre le spese e a dimostrare che sono 
in grado di organizzarla efficientemente. La MFR è un 
partner affidabile nella discussione con pazienti, politi-
ci, ministri della salute e compagnie assicurative, nella 
misura in cui essa è capace di basare i suoi argomenti 
nell’opinione pubblica su evidenze solide, che solo la ri-
cerca può fornire. 

Ricerca in MFR, stesso gioco, regole diverse

La MFR ha appoggiato pienamente i principi della medi-
cina basata sull’evidenza e la ricerca ha fatto grandi pro-
gressi durante gli ultimi decenni.81, 82 Nel nostro campo, 
questo processo di conoscenza e decisionale di norma 
cerca di includere tre punti essenziali: la miglior eviden-

Emergono nuove tecnologie, che devono essere adattate 
per essere utilizzate dalle persone con disabilità. La tecno-
logia in riabilitazione è uno dei più importanti e promettenti 
ambiti di ricerca, adesso e in futuro. L’ingegneria tissutale 
e altre tecnologie moderne contribuiscono a quest’ ambi-
to. I costi dell’assistenza sanitaria e dei servizi riabilitativi 
sono in aumento e i politici costringeranno gli erogatori a 
ridurre i costi e a dimostrare di organizzare l’assistenza in 
modo efficiente. La specializzazione di MFR è un partner 
affidabile nella discussione con i pazienti, i politici, i mini-
steri della sanità e le compagnie assicurative, poiché ha la 
capacità fondare le sue argomentazioni su solide evidenze, 
che solo la ricerca sa offrire, nel dibattito pubblico.

Metodologia della ricerca in medicina fisica e riabilitati-
va: colmare il vuoto tra biologia e comportamento. Bio-
medicina e medicina fisica e riabilitativa: la scienza va 
oltre la biologia

Sembra che in medicina ci siano due modelli, che non si 
escludono a vicenda: uno relativo alla bio-medicina, e un 
altro, rappresentato dalla medicina clinica, inclusa la me-
dicina fisica e riabilitativa (MFR).80 Cosa si intende con i 
termini “biomedicina” e “medicina clinica” viene spiegato 
in seguito nel dettaglio. 

Il modello dominante è quello biomedico, solo una 
leggera variante del paradigma scientifico, riduzionistico 
e deterministico, del XVII secolo. Per capire il tutto, le 
singole parti devono essere studiate (riduzionismo, come 
in anatomia) e si deve risalire alle leggi generali non varia-
bili che regolano le interazioni fra le parti (determinismo, 
come in fisiologia). In linea di principio, ogni “fenomeno” 
(ciò che appare, secondo l’etimologia greca) può essere 
predetto poiché riflette le leggi fisiche. Secondo il modello 
biomedico, l’unità in esame non è la persona: è una parte 
della persona (indifferentemente se organo o molecola). 
S’immagini un gradiente che va dalle molecole alla per-
sona e poi alla popolazione. All’estremo “popolazione”, 
vi è l’epidemiologia, e il centro ancora una volta non è la 
persona: le persone sono individui replicabili, le cui pro-
prietà possono essere sintetizzate dalla tendenza centrale 
(medie, mediane). 

Al contrario, il modello di medicina clinica – apparen-
temente in contrasto con il modello biomedico – definisce 
la persona nella sua interezza come interesse primario e 
auspica l’applicazione di un’assistenza sanitaria incentrata 
sulla persona (con un processo decisionale condiviso): la 
sua relazione con gli aspetti sociali è inscindibile. In altre 
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dondante o restrittivo? No, per niente, se questo termine 
è collegato all’etimologia greca (physis significa natu-
ra, l’universo cui l’umanità appartiene), come, in altri 
termini, per “medico” (dall’inglese physician) o fisiolo-
gia. In questo senso, “fisico” indica un tipo di medici-
na “praticato dal mondo esterno sulla persona nella sua 
interezza” (secondo il modello di medicina bio-psico-
sociale). D’altra parte “riabilitazione” indica l’obietti-
vo, che mira a ripristinare l’abilità della persona (cioè 
la miglior possibile interazione con il mondo esterno). 
L’intersezione fra i più disparati mezzi “fisici” e l’obiet-
tivo “riabilitazione” è la colonna portante culturale della 
MFR. Comunque, le agenzie di governo e gli erogatori 
dei servizi spesso cercano l’evidenza nel rapporto costo/
efficacia della riabilitazione e in genere richiedono che 
il servizio vada valutato nella sua completezza, poiché 
vi sono diverse tecniche disponibili da parte del team 
di trattamento, per rispondere ai bisogni degli individui 
in ogni gruppo di pazienti. Ciò è il vero nocciolo del 
problema, poiché la pratica della MFR produce risultati 
mediante una serie d’interventi o interazioni tra questi. 
Dimostrare l’impatto di un singolo intervento riabilita-
tivo non è coerente con la “vita reale” e, mentre ciò è 
necessario per identificare le procedure individuali ef-
ficaci da includere in un programma riabilitativo, non 
può valutare efficacemente il programma in sé e nella 
sua completezza. Diversamente dalla ricerca biomedica, 
in cui i singoli trattamenti vengono di solito testati su 
più individui, in MFR molti trattamenti vengono spesso 
applicati a un singolo individuo. L’unità di trattamento 
è dunque il “programma” per intero. Ciò non deve esse-
re arbitrario. esso deve seguire la logica delle modalità 
di funzionamento, in modo rigoroso: trattamenti diversi 
vengono assegnati a singoli individui, secondo regole ri-
producibili. Riassumendo, per realizzare linee guida pra-
tiche, è importante per la MFR anche il riconoscimento 
dell’apprendimento dinamico (mediante l’applicazione 
del così detto ciclo del “plan-do-study-act” (pianifica-
fai-studia-agisci) e il muoversi verso la conoscenza dei 
sistemi, mettendo d’accordo l’uso di una serie di metodi 
e misure, al fine di sviluppare e diffondere evidenza.88 
Pertanto, si deve incoraggiare la ricerca specifica (presa 
anche in prestito da altre discipline, incluse le scienze 
sociali, ottimizzandola secondo le necessità della ricerca 
in MFR), utilizzando regole e competenze dedicate, par-
tendo da un punto di vista culturale, politico ed econo-
mico, rendendola una componente esplicita all’interno 
di un curriculum di MFR.

za scientifica, l’esperienza clinica e i bisogni/desideri del 
paziente. Questo processo è complesso perché la MFR ha 
le sue radici in biologia (profonda conoscenza dell’anato-
mia umana, fisiologia varie patologie) ma si estende anche 
alle scienze comportamentali.83 Questa doppia natura della 
MFR la rende attraente, sebbene richieda un’elevata ver-
satilità nell’eseguire gli studi, in base al tema su cui avvie-
ne la ricerca, con un continuum biologia/comportamento. 
Studiare gli effetti delle onde d’urto sui tessuti molli non 
richiede lo stesso metodo adatto allo studio sull’autonomia 
nella vita quotidiana, al deficit dell’attenzione, al dolore, 
alla stanchezza o alle interazioni sociali negli individui. 
Queste ultime variabili si riferiscono alla persona nel suo 
complesso; l’oggetto dell’osservazione è un soggetto uni-
tario che interagisce con l’osservatore. Per queste ragioni, 
la ricerca riabilitativa non si adatta agli approcci standard 
delle scienze di base e degli interventi di ricerca biome-
dica. 

Inoltre, la ricerca comportamentale è spesso considerata 
– secondo il modello riduzionista-deterministico – “qua-
litativa” e di peccare di “soggettività”. Di contro, non ci 
sono ragioni per cui i comportamenti umani e le percezio-
ni non debbano usufruire dello studio scientifico rigoroso. 
Comunque, gli strumenti e i metodi devono essere adatti 
agli obiettivi dello studio. 

In breve, le differenze chiave tra i paradigmi della ricer-
ca biologica (biomedicina) e comportamentale (medicina 
clinica) sono: 1) le variabili analizzate; 2) i metodi statisti-
ci; e 3) i disegni degli studi clinici.

Ricerca di MFR: due facce della stessa medaglia 

Riassumendo, la ricerca in MFR usa metodi che sono pro-
pri sia del campo biomedico che di quello clinico e delle 
scienze comportamentali, per poter generare un’evidenza 
utile e di alta qualità. I metodi biomedici sono solidi e ben 
noti, basati su discipline fondate, che spaziano dalla bio-
meccanica alla neurofisiologia, dalla biochimica all’epi-
demiologia. Per contro, i metodi delle scienze cliniche e 
comportamentali hanno bisogno di essere rinforzate da di-
segni specifici di ricerca, e si considerano, orgogliosamen-
te, la fonte primaria dell’identità scientifica in MFR. Una 
più ampia diffusione di questi design può aiutare anche a 
promuovere la comunicazione e la trasmissione delle co-
noscenze ad altre professioni non-mediche, che lavorano 
con le persone disabili. 

Persino il nome “Medicina fisica e riabilitativa” ne-
cessita di alcune riflessioni:89 l’aggettivo “fisico” è ri-
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risultati. Poiché le review sistematiche non fanno racco-
mandazioni – o almeno, non dovrebbero farle – la qua-
lità dell’evidenza viene giudicata per ciascun risultato in 
modo separato. Pertanto, bisognerebbe essere prudenti nel 
prestare attenzione ai sistemi semplici di valutazione, che 
classificano l’evidenza esterna da 1 a 4, come i livelli Ox-
ford di evidenza. 

Infine, per ottenere una visione d’insieme sull’intero 
corpo di evidenze su di un argomento specifico, i risul-
tati devono essere riassunti e valutati con diversi sistemi 
di punteggio. Questo è un compito dei panel per le linee 
guida, che devono determinare la qualità complessiva del-
le prove attraverso tutti i risultati critici essenziali per la 
raccomandazione formulata. Il panel per le linee guida 
offrono un grado singolo di qualità per l’evidenza prove-
niente da ogni singola raccomandazione, ma la forza di 
una raccomandazione in genere dipende dall’evidenza, 
relativa non solo a uno, ma a diversi risultati, importanti 
per il paziente, e dalla qualità dell’evidenza per ciascuno 
di essi. Questa valutazione complessa e multidimensionale 
richiede strumenti specifici di valutazione.

Una metodologia ampiamente proposta utilizzata an-
che dalla Cochrane Collaboration è quella del Grading of 
Recommandations (GRADE).95 Questo strumento è stato 
sviluppato per i gruppi di lavoro di esperti e società scien-
tifiche, per giudicare l’evidenza attuale e formulare le rac-
comandazioni per la pratica clinica.96 I risultati del sistema 
GRADE rappresentano la forza delle raccomandazioni e la 
qualità dell’evidenza. 

La qualità dell’evidenza è classificata come:
• elevata: fiducia che l’effetto si trovi vicino all’effetto 

stimato;
• moderata: vi è moderata fiducia nell’effetto stimato. 

L’effetto reale è probabilmente vicino all’effetto stimato, 
ma è possibile che questo sia sostanzialmente diverso;

• bassa: la fiducia nell’effetto stimato è limitata. L’ef-
fetto reale può essere sostanzialmente diverso da quello 
dell’effetto stimato;

• molto bassa: fiducia molto bassa nell’effetto stimato. 
L’effetto reale è probabilmente molto differente dall’effet-
to stimato.

La forza della raccomandazione riflette la misura in cui 
il panel per le linee guida ha fiducia che l’effetto desiderato 
di un intervento superi gli effetti indesiderati e viceversa, 
per la categoria di pazienti oggetto della raccomandazione. 

Il sistema GRADE suggerisce l’uso di “forte” e “de-
bole” per definire le raccomandazioni. Una raccomanda-
zione forte è quella per cui il Panel per la linee guida 

Sfide della medicina basata sulle evidenze in MFR

“L’assenza dell’evidenza non è evidenza dell’assenza”.90 
Questa provocazione rappresenta una faccia della meda-
glia nel dibattito in corso sulla medicina basata sull’e-
videnza (EBM). Sembrerebbe che l’assenza di evidenze 
esterne per le forme individuali di terapia non sia una pro-
va di inefficacia. Dunque, qual è il concetto su cui si basa 
la EBM? Secondo i pionieri della EBM Gordon Guyatt e 
David Sackett, cofondatori del primo gruppo di lavoro in-
ternazionale di EBM (Evidence Based Medicine Working 
Group), la EBM è “l’uso consapevole, esplicito e giudizio-è “l’uso consapevole, esplicito e giudizio- “l’uso consapevole, esplicito e giudizio-
so della miglior evidenza in quel momento, per prendere 
una decisione sul trattamento di ogni paziente”. La pratica 
della medicina basata sull’evidenza prevede l’integrazione 
dell’esperienza clinica individuale e i valori del paziente 
con la miglior evidenza esterna a disposizione, partendo 
dalla ricerca sistematica.91 Sackett ha dimostrato come 
queste tre aree della EBM costituiscano la valutazione dei 
metodi terapeutici e come questi debbano essere conside-
rati per ciascun paziente (Figura 1).24

Miglior evidenza esterna

La EBM ha predisposto una gerarchia delle migliori evi-
denze di ricerca e le classifica secondo la forza della loro 
libertà da “bias” che affliggono la ricerca medica. La qua-
lità dell’evidenza può essere giudicata a diversi livelli:

• studi singoli;
• review sistematiche e metanalisi;
• raccomandazioni e linee guida.
Per ciascuno di questi livelli, sono stati elaborati stru-

menti di valutazione e metodi. Per giudicare la qualità 
di uno studio singolo, sono state pubblicate delle liste di 
controllo per il reporting degli studi clinici, per aiutare gli 
scienziati e i clinici nella valutazione, come il database per 
l’evidenza in fisioterapia (PEDro). La scala PEDro si basa 
sulla lista Delphi, sviluppata da Verhagen et al. nel dipar-
timento di epidemiologia, dell’università di Maastricht.92 
Questa è una lista di criteri per stabilire la qualità degli stu-
di clinici randomizzati, per condurre review sistematiche 
sviluppate con il consenso della Delphi.93, 94 

In alternativa, la Cochrane Collaboration promuove de-
gli strumenti per valutare il rischio di bias per gli studi 
singoli. Questi strumenti di valutazione contribuiscono, 
assieme ai risultati, a sviluppare revisioni sistematiche e 
metanalisi. Ciò nondimeno, le revisioni sistematiche non 
valutano la qualità complessiva dell’evidenza attraverso i 
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Situazione della MFR 

Non c’è dubbio riguardo all’importanza e alla necessità 
della medicina basata sull’evidenza (EBM) nel posizio-
namento e lo sviluppo della specializzazione di MFR. In 
passato, gli studi clinici di alta qualità, in particolare quelli 
controllati e randomizzati, erano rari, determinando, dun-
que, la predominanza dell’esperienza clinica e dei valori 
del paziente. Specialmente nella MFR, gli studi clinici di 
alto livello scientifico comportano molte sfide e controver-
sie, per cui sono difficili da mettere in pratica.

Sfide della PRM 

La natura della specializzazione di MFR è fondamental-
mente diversa dalle altre, come medicina interna o persino 
chirurgia. Somministrare farmaci ai pazienti è relativa-
mente facile da standardizzare, sia nel dosaggio che nella 
compliance, e lo studio può essere fatto in cieco adegua-
tamente. Anche la chirurgia prevede procedure altamen-
te standardizzate con setting riproducibili. Recentemente 
i ricercatori hanno implementato persino una chirurgia 
“sham” di controllo per valutare gli effetti del trattamen-
to (meniscectomia parziale artroscopica versus chirurgia 
sham per le lesioni meniscali degenerative). La specializ-
zazione di MFR ha adottato la ICF come concetto per il 
suo lavoro clinico (non applicabile alla diagnosi medica, 
pubblicazioni di riferimento in casi con immagini, ultra-
suoni, ecc.). Ciò implica l’influenza di diverse variabili, 
dalle strutture e funzioni corporee fino ai fattori persona-
li e ambientali. Questo concetto riflette la realtà del pa-
ziente ma fa da contrappeso alla standardizzazione delle 
procedure. Molti interventi di MFR sono eterogenei nella 
loro applicazione, nel dosaggio (intensità, durata, frequen-
za dell’applicazione) e nella preferenza individuale, sia 
da parte del medico che dei pazienti. I dati sperimentali 
fondamentali sugli effetti del trattamento sono scarsi. Ciò 
rende difficile realizzare un placebo efficace in quanto il 
meccanismo base non è chiaro. Spesso, le conoscenze ag-
giornate e solide dal punto di vista scientifico sulle terapie 
fisiche provengono da altre specializzazioni. Per esempio, 
la ricerca sulla “sonoforesi” (trasporto guidato da ultrasuo-
ni di farmaci attraverso la cute) è oggigiorno fortemente 
promosso dagli scienziati in ambito oncologico. L’approc-
cio scientifico offre modelli scientifici, facilmente adotta-
bili per gli scopi della MFR, ad esempio la somministra-
zione dei farmaci per problemi muscoloscheletrici. 

Il numero di ricercatori è relativamente piccolo, sebbe-

esprime fiducia nel fatto che l’effetto desiderato superi 
i suoi effetti indesiderati (forte raccomandazione di un 
intervento) o che gli effetti indesiderati di un intervento 
superino i suoi effetti desiderati (forte raccomandazio-
ne contro un intervento). Nota: Le raccomandazioni forti 
non sono necessariamente raccomandazioni ad alta prio-
rità. Una raccomandazione forte implica che la maggior 
parte o tutti gli individui siano meglio assistiti dall’azio-
ne raccomandata. 

Una raccomandazione debole è quella per cui gli effetti 
desiderabili probabilmente superano gli effetti indesidera-
bili (raccomandazione debole per un intervento) o gli ef-
fetti indesiderabili probabilmente hanno un maggior peso 
degli effetti desiderabili (raccomandazione debole contro 
un intervento) ma esiste un’incertezza apprezzabile. 

Una raccomandazione debole implica che non tutti gli 
individui siano assistiti al meglio dalla raccomandazio-
ne in atto. È necessario considerare più attentamente del 
solito le circostanze che caratterizzano il paziente, le sue 
preferenze e valori. In caso di raccomandazioni deboli, 
i caregiver necessitano di più tempo per comprendere il 
processo decisionale, per far sì che questi possano spie-possano spie-
gare chiaramente e in modo completo i benefici e i danni 
potenziali al paziente. Di conseguenza, il sistema GRADE 
non colloca gli RCT (randomized clinical trial) più in alto 
degli studi osservazionali (come vorrebbe fare il sistema 
Oxford). Per esempio, gli RCT possono essere declassati a 
causa del rischio di bias, del non essere diretti, dell’impre-
cisione e del bias di pubblicazione. Ad ogni modo, gli stu-
di osservazionali possono essere considerati migliori per 
via degli effetti di grande entità, della risposta alla dose 
e dei fattori confondenti. È di estrema importanza che il 
sistema GRADE affermi che:

• medici, pazienti, assicurazioni sanitarie, comitati re-
visori istituzionali le altre parti interessate o i tribunali, 
non vedano le raccomandazioni come obblighi. Persino le 
raccomandazioni forti, basate su evidenze di alta qualità, 
non si adattano a tutte le circostanze e a tutti i pazienti; 

• gli utilizzatori delle linee guida possono concludere 
ragionevolmente che seguire certe raccomandazioni for-
ti, basate su evidenze di alta qualità, può essere un errore 
per certi pazienti. Nessuna linea guida o raccomandazione 
clinico-pratica può tenere in considerazione tutte le carat-
teristiche uniche, spesso stringenti, di ciascun paziente e le 
circostanze cliniche. Pertanto, chiunque abbia il compito 
di valutare le azioni del clinico non deve cercare di appli-
care le raccomandazioni in modo mnemonico o assoluti-
stico.
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di eseguiti in passato nel nostro campo spesso non veniva-
no inclusi nelle metanalisi, dunque molti dei nostri tratta-
menti specifici mancano di un elevato grado di evidenza. 
Pertanto, ciò porta a un riconoscimento incompleto da par-
te dei medici e dei ricercatori nella comunità scientifica e 
a una bassa presenza nei testi di EBM. In tempi di tagli dei 
costi in aumento, ci può essere la tendenza all’abuso della 
“mancanza di evidenza” da parte delle parti interessate del 
sistema sanitario. Oltre a questo comportamento, ci può 
essere una pressione considerevole da parte del sistema 
sanitario a non finanziare procedure diagnostiche e tera-
peutiche nel campo della MFR.

Oltre alle carenze metodologiche negli studi di MFR, la 
differenza fra medicina basata sull’organo e MFR è carat-
terizzata anche dal fatto che la prima è fortemente influen-
zata dagli interessi dell’industria, può spiegare, dunque, 
queste differenze a livello delle conoscenze basate sull’e-
videnza.98

Come reagire a queste sfide

Fortunatamente, negli ultimi decenni, sono stati intrapresi 
grandi sforzi per aumentare il numero degli studi e RCT 
di elevata qualità  I progressi sono stati fatti nella proget-
tazione degli studi e nella metodologia statistica. Anche i 
criteri d’inclusione ed esclusione nelle review influenzano 
i risultati. Un esempio dell’influenza del numero di stu-
di di alto livello, che ha delle ricadute anche sui risultati 
nelle metanalisi, è il secondo aggiornamento della review 
Cochrane sulla TENS nel dolore acuto. Negli anni passati 
i dati erano insufficienti a sostenere l’efficacia dei tratta-
menti TENS nel dolore acuto. Aumentando il numero di 
RTC ed escludendo gli studi con dosaggi insufficienti di 
TENS, la conclusione della Cochrane è stata aggiorna-
ta, fino a diventare un tentativo di raccomandazione, per 
quanto riguarda l’uso della TENS.9

Migliorare gli standard degli studi clinici in MFR

L’approccio più efficace per rendere la MFR più apprez-
zabile è migliorare la ricerca clinica, in termini di qualità 
e quantità, sia a livello di scienza di base che nei labo-
ratori e a livello clinico. Quest’ultimo rende obbligatorio 
oggigiorno eseguire trial clinici di alta qualità, che siano 
randomizzati e placebo- o sham-controllati. Solo questi 
trial hanno la possibilità di essere inclusi nelle metanalisi, 
cioè nelle review Cochrane, le quali offrono le basi per 
raccomandazioni e linee guida. Ciò è importante, poiché 

ne sia in rapida crescita. Il finanziamento degli studi clinici 
e in particolare della ricerca sperimentale di base è troppo 
limitato e non può essere paragonato a quello dei trial far-
maceutici. Una sfida importante nel condurre studi clinici 
di alta qualità è definire il placebo per la nostra specia-
lità. Fregni, Imamura et al. hanno pubblicato un articolo 
fondamentale, come risultato del lavoro dell’International 
Placebo Symposium Working Group sulle raccomanda-
zioni per il controllo del placebo nella MFR.97 Essi han-
no identificato diverse sfide riguardanti l’uso del placebo 
negli studi clinici in MFR. Alcune di queste riflettono la 
struttura, I concetti e le modalità di lavoro tipici della spe-
cializzazione:

• sviluppo del placebo e di dispositivi sham;
• mancanza di standard nelle terapie di MFR;
• eterogeneità dei trattamenti, a causa di differenti com-

petenze del terapista;
• problemi di adeguatezza del mascheramento;
• interazioni personali fra terapista e paziente;
• convinzioni personali, precedenti esperienze e moti-

vazione precedente;
• campioni piccoli;
• follow-up di lunga durata;
• mancanza di preparazione a condurre ricerche clini-

che;
• uso di dispositivi medici.
Inoltre, alcune patologie non permettono semplicemen-

te l’uso del placebo o di dispositivi sham. Queste condizio-
ni comprendono i trial che testano interventi d’idroterapia, 
l’efficacia delle protesi degli arti inferiori o l’uso di ortesi 
sham per il piede cadente. Un’altra sfida è l’uso di terapie 
combinate. Nella pratica clinica, le terapie di MFR sono 
spesso combinate l’una con l’altra o prescritte assieme a 
terapie farmacologiche. Poiché vi sono diverse possibili 
combinazioni terapeutiche, in passato non era possibile 
progettare studi clinici per tutte le possibili combinazioni. 
Questi disegni rendono lo studio di ciascun singolo tratta-
mento usato molto complicata. Se gli interventi usati si in-
fluenzino gli uni con gli altri, spesso rimane una questione 
aperta. Inoltre, i medici fisiatri, più che in altre specializ-
zazioni, spesso trattano pazienti con molteplici patologie. 
Per ovvie ragioni, progettare ed eseguire studi adeguati 
con soggetti adatti può essere una grande sfida. 

Un disegno inadatto dello studio, un numero ridotto di 
partecipanti, un disegno di studio per gruppi paralleli, una 
conduzione in cieco e un placebo non idonei portano, fra 
l’altro, a una bassa qualità del trial, in particolare se lo si 
confronta con i trial farmaceutici. Di conseguenza, gli stu-
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campo. L’inaugurazione della Cochrane MFR è un passo 
importante verso il superamento del problema. All’interno 
degli ambiti e delle reti Cochrane, l’ambito riabilitazione 
della Cochrane è stato istituito nel 2016 e può servire da 
ponte fra gli stakeholder e la Cochrane.1 L’evidenza dispo-
nibile rispetto alla riabilitazione sarà illustrata ai diversi 
professionisti coinvolti a vari livelli nell’ambito sanitario 
mediante strategie formative, comunicative e pubbliche. 
Si supereranno i problemi metodologici.

Il trasferimento della conoscenza scientifica nella pratica 
clinica

Dopo questo trasferimento di conoscenze, è di cruciale 
importanza trasferire evidenze e linee guida nella pratica 
clinica. Specialmente in MFR, ciò riguarda non solo i me-
dici fisiatri, ma tutto il team riabilitativo. Questo eviden-
zia l’importanza dello specialista di MFR come leader del 
team terapeutico, che di conseguenza promuove le proce-
dure terapeutiche e basate sulle evidenze. Ciò richiede ca-
pacità comunicative adeguate a convincere tutti i membri 
del team a implementare queste nella routine. Potrebbe 
essere d’aiuto stabilire dei gruppi di lavoro nazionali, per 
agevolare il processo.

Conclusioni

La EBM è parte della medicina moderna e pertanto parte 
della MFR. Nondimeno, noi dobbiamo essere consapevoli 
che spesso la EBM è ridotta a evidenze esterne basate su 
metanalisi e trial randomizzati controllati con placebo. I 
trial di MFR non possono essere paragonati a quelli far-
macologici. Rispettando l’approccio olistico al paziente, 
deve essere implementato un concetto olistico di ricerca, 
partendo dalla ricerca di base fino alle metanalisi, rifletten-
do la struttura della MFR. La fondazione di un Field per la 
Riabilitazione della Cochrane darà l’opportunità non solo 
di pubblicare ulteriori revisioni su temi importanti, ma an-
che di implementare il concetto e i valori della MFR nella 
comunità EBM.

Formazione per la ricerca

Molti giovani medici specialisti europei non sono formati, 
o lo sono in modo carente, sulle metodologie della ricerca. 
Solo una minoranza di studenti è coinvolta a progetti di 
ricerca attuali durante gli studi, in genere in modo casuale. 
La situazione sta, comunque, lentamente migliorando in 

le raccomandazioni cliniche e le linee guida influenzano la 
formazione medica, e questo assicura la loro implementa-
zione nella routine clinica.

Realizzare una solida pianificazione, specifica per trial in 
MFR

Fondamentalmente, non si deve fare l’errore di trasferire 
tutti i principi dei trial di alta qualità a livello farmacolo-
gico nel campo della MFR. Si devono prendere in consi-
derazione molte differenze, partendo da un concetto speci-
fico di trial controllato, randomizzato e in doppio cieco in 
MFR. Generalmente, gli scienziati si sforzano di elaborare 
delle raccomandazioni che riconoscano la differenza fra 
studi clinici farmacologici e non-farmacologici, agevolan-
do le raccomandazioni per quest’ultimi.100 Essi forniscono 
raccomandazioni anche per quanto riguarda il disegno, la 
preparazione dei manoscritti tenendo presente la natura 
dei trial non farmacologici.

Interventi standardizzati

Gli interventi di MFR spesso non sono omogenei. La 
responsabilità di questo è la mancanza di dati scientifici 
di base, le preferenze dei pazienti e dei medici, le racco-
mandazioni dei produttori e altro ancora. Ad esempio, per 
quanto riguarda la stimolazione elettrica neuromuscolare 
dei muscoli estensori nella osteoartrosi del ginocchio, sono 
stati pubblicati lavori con diverse ampiezze, frequenze, 
dimensioni degli elettrodi e posizionamento. Solo poche 
revisioni di aggiornamento si sono impegnate a stabilire i 
parametri, per una migliore efficacia di questo trattamento 
clinico.101 Questa standardizzazione è necessaria per con-
durre trial con interventi confrontabili. 

Le raccomandazioni e le linee guida di società scientifi-
che affini possono essere adottate per la standardizzazione 
degli interventi di trattamento. Ad esempio, la Heart Asso-
ciation dell’American College of Sports Medicine pubbli-
ca raccomandazioni specifiche per gli esercizi terapeutici 
in diversi gruppi di pazienti.102 Queste linee guida sono 
state adottate dalla MFR come procedure standard.

Rappresentazione della MFR nel “mondo della EBM”

Finora la specializzazione di MFR non è stata rappresen-
tata in modo distinto e unico nei vari database di EBM. 
Bisogna cercare “fisioterapia”, “terapia fisica”, “riabi-
litazione” o “esercizio” per trovare dati EBM nel nostro 
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clinici, come nel nostro ambito, e l’esposizione alla ricerca 
è probabilmente un forte fattore di motivazione. 

Pertanto, è raccomandabile che i professori universitari 
e i colleghi più anziani con interesse accademico per la 
MFR offrano agli studenti di medicina la possibilità di par-

diversi Paesi, grazie alle facoltà che hanno inserito la ricer-
ca di base negli studi di medicina, così come i curriculum 
post-laurea. Ciò rappresenta una finestra di opportunità 
per la medicina fisica e riabilitativa (MFR), poiché molti 
studenti hanno un forte interesse a partecipare ai progetti 

Tabella i.

La Tabella IA riassume le differenze principali. Le “variabili” relative alla persona vengono chiamate “latenti” o “tratti”.84 Non possono essere osservate 
per intero, non sono “manifeste”: indipendenza, dolore, stanchezza, equilibrio, capacità linguistiche e i gusti sono celati nella persona. La loro presenza e 
la loro quantità può essere dedotta solo dai comportamenti rappresentativi osservabili. Tipicamente, queste vengono selezionate ed elencate come items 
nei questionari cumulativi o nelle scale. La dimensione delle variabili è espressa da punteggi ordinali, interi (detti anche “punteggi grezzi”; ovvero un 
punteggio di autonomia ottenuto nella scala Functional Independence Measure). La costruzione e la validazione delle misure di risultato è al centro della 
metodologia della ricerca in MFR, non meno dei metodi biomeccanici e neurofisiologici. L’ambito scientifico è noto come psicometria, a causa delle sue 
origini, all’inizio del XX secolo, dallo studio dei fenomeni “psicologici”; ma gli dovrebbe essere preferito il termine “personometria”.

La Tabella IB riassume la specificità dell’analisi statistica per misurare le “variabili latenti”. Queste proprietà sono “celate” nella persona (come le 
conoscenze, le percezioni, le capacità, l’umore e simili) e possono solo essere dedotte dai relativi comportamenti. Una volta che la variabile d’interesse 
è definita, la realizzazione della scala diventa una priorità. I metodi di costruzione e validazione di questi strumenti sono complessi e implicano non solo 
capacità cliniche e matematiche, ma anche profonde riflessioni epistemiche (allo scopo di creare scale che riflettono le variabili reali, esistenti –anche 
se celate). Un punto chiave è la validità dei punteggi grezzi come misure: infatti, i punteggi grezzi dati agli elementi (cioè 0/1 assenza/presenza; 0/1/2: 
no/moderato/intenso, ecc.) sono solo numeri derivanti da osservazioni (ad esempio, quante volte è accaduto che sia stato osservato 0 piuttosto che 1 
ecc.), ma questi non ci dicono “quanto di più” la variabile “presente” significhi in confronto ad “assenza”, né ci dicono “quanto di più” la variabile 
“moderato” significhi rispetto ad “assente”, e quanto “meno” significhi rispetto ad “intenso”. Sono necessari modelli matematici sofisticati (come l’analisi 
di Rasch), fortemente radicati nella cultura MFR,85 non solo nei paradigmi della ricerca in ambito formativo e sociologico. Una volta che le misure delle 
variabili idonee sono state ottenute, interviene la statistica convenzionale. Semplificando di molto il tema, i modelli statistici cercano di rispondere alla 
questione critica: è possibile osservare una certa variazione (tra gruppi, prima-dopo trattamento, ecc.) unicamente per caso? Nella statistica convenzionale 
biomedica un livello di significatività è spesso il criterio finale: se la variazione può essere osservata per caso, con una frequenza oltre una percentuale 
arbitraria di replicazioni potenziali della stessa misurazione (in genere si assume il 5%, ovvero P=0,05), i risultati sono definiti “non significativi”. Questo 
paradigma di rifiuto dell’ipotesi di Neyman Pearson si applica meglio agli indici di tendenza centrale nella popolazione (in genere medie e mediane) e 
protegge dai falsi positivi (cioè quelli che si possono ottenere per puro caso). Ma, per prima cosa, la protezione dai falsi positivi paradossalmente cala con 
l’aumento del numero delle osservazioni: nei campioni grandi differenze irrilevanti possono facilmente diventare statisticamente “significative” sebbene 
siano marginali o inutili nella pratica clinica. In secondo luogo, più sei protetto (come è il caso dei campioni piccoli), più risultati veri-positivi verranno 
scartati. Pertanto, è osservabile un interesse crescente per la stima della “potenza” (la probabilità di rilevare risultati veri-positivi) e per la “dimensione 
del campione”, e in ultimo per l’“importanza” clinica degli effetti, insieme alla loro significatività, basata sul P (Tabella IB). Sulla stessa linea, sono 
disponibili altri complessi approcci statistici, il cui uso è in aumento nelle pubblicazioni di MFR, per comprendere le variazioni nell’individuo (e non solo 
nelle popolazioni). Un esempio è la ricerca di: 1) “variazioni minime rilevabili” (MCD, chiamate anche “variazioni minime reali”), ovvero le variazioni 
più piccole (cioè prima e dopo un trattamento) che probabilmente riflettono reali cambiamenti, piuttosto che errori di misurazione isolati, in singoli 
individui. I loro valori sono collegati agli indici di riproducibilità e ai modelli statistici basati sulla distribuzione; 2) la “variazione minima clinicamente 
importante” (MCID), che rappresenta la variazione più piccola della misurazione che può essere considerata significativa secondo i criteri clinici (legati 
a giudizi esterni, che implicano modelli statistici anchor-based) e deve essere equivalente o superiore alla MDC.

La Tabella IC spiega la terza e ultima regola del gioco da tenere in considerazione, ovvero il disegno dello studio clinico. Di nuovo, semplificando di 
molto questo argomento si può dire che il design dello studio clinico aspira a stimare la forza di una relazione casuale tra trattamento e risultato. Più 
un’inferenza casuale è sostenibile, più l’esito che si osserva può essere definito risultato. La statistica ci dice se un risultato non è incidentale; il disegno 
dello studio clinico sostiene l’affermazione secondo cui la causa è quella ipotizzata. In altre parole, il disegno dello studio clinico si sforza di risolvere 
il problema inevitabile della “spiegazione della terza variabile” (un tipo di fattore confondente in cui una “terza” variabile – in realtà, una o molte più, 
spesso non sospette – porta a relazioni causali spurie tra le altre due). Possono essere utilizzate varie forme di controllo alle procedure di studio, per 
minimizzare il ruolo della “terza variabile”, il cui archetipo è lo studio clinico randomizzato in doppio cieco (RCT). Questa pratica è utile, necessaria 
e fattibile in alcune aree della MFR. Ma, come illustra la Tabella IC, per molte ragioni tali disegni sono impraticabili nella ricerca comportamentale. 
Spesso una combinazione di disegni sperimentali, non sperimentali e qualitativi può fornire un’analisi solida, dal punto di vista scientifico, dell’efficacia 
della riabilitazione. Per esempio, sono disponibili paradigmi di ricerca raffinati “quasi sperimentali” – che derivano dalla ricerca in ambito psicologico e 
sociologico,86 che includono disegni per casi-singoli, disegni di ricerca su serie-storiche, disegni per piccoli gruppi) e altri studi osservazionali speciali 
(ovvero, il cosiddetto design di studi di evidenza basata sulla pratica).87 Questi disegni possono rappresentare la giusta soluzione per le domande della 
ricerca che non possono essere forzate in standard arbitrari a cui conformarsi esattamente (come nel mito del letto di Procuste), come i disegni RCT. 
Naturalmente, le review sistematiche e i metodi associati per la realizzazione delle raccomandazioni pratiche hanno bisogno di avere maggiore sensibilità 
dell’evidenza non RCT, allo scopo di identificare realmente e giudicare correttamente il grado di miglior evidenza per la pratica clinica.82, 88 Per esempio, 
le coorti ben seguite, correlazionali o gli studi su dati appaiati forniscono informazioni che sono più applicabili alla pratica rispetto agli RCT, con criteri 
di inclusione stringenti.

(Segue)
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Tabella i.—� (continua).
Medicina clinica (inclusa MFR) Biomedicina

A) Variabili
Comportamentali; proprietà della persona in toto (cioè indipendenza, stanchezza, dolore, 

equilibrio, comunicazione, ecc.); spesso descritte da items presenti nei questionari, valutati da 
un osservatore (spesso il soggetto stesso). 

“Latente”: non del tutto o interamente osservabile. La loro quantità può essere dedotta solo dal 
conteggio dei comportamenti rappresentativi specifici del soggetto (il conteggio delle risposte 
a un questionario può indicare maggiore o minore indipendenza all’indipendenza nella vita 
quotidiana, stanchezza, dolore ecc.) 

Le “misure” sono numeri ordinali e discreti (numero di eventi). Ogni risposta può essere 
contata come “uno in più”, pertanto il suo “peso” non è noto. Gravi non-linearità ed errori 
affliggono la somma delle misurazioni, considerata approssimativamente come “quantità” 
reale.

Proprietà delle parti della persona (ad esempio 
temperatura cutanea, pressione arteriosa, velocità della 
conduzione nervosa, analisi del sangue, TC, ecc.). 
“Manifeste”: la loro quantità è completamente 
aperta all’osservazione. Misure continue, lineari. 
Alta precisione e affidabilità mediante misurazioni 
strumentali

B) Statistica

I modelli statistici (ad esempio analisi Rasch) sono richiesti per stimare le misure lineari e gli 
errori dei numeri grezzi. 

L’unicità della persona. Il calcolo della media può essere dubbio. L’errore nella misurazione 
individuale non può essere considerato uguale all’errore sulle medie. 

Le peculiarità individuali sono considerevoli (ad esempio nel decidere il trattamento). 
I risultati sono spesso eventi discontinui (ad esempio rientro al lavoro, dimissioni, ecc.). 

La regressione logistica e il modello basato sull’interazione (ad esempio analisi della 
sopravvivenza, reti neurali, albero di classificazione e regressione) sono più appropriati 
dell’ANOVA convenzionale o della regressione statistica, basata sull’effetto “principale” 
della media. 

Dimensioni moderate dell’effetto, campione di piccola dimensione, effetti collaterali moderati. 
La statistica dovrebbe evidenziare anche la potenza (aumentando il rischio del vero positivo). 
La significatività previene solo i risultati falsi positivi, ma non può celare i risultati positivi 
reali che non siano significativi. 

È necessario stimare la precisione intrinseca dello strumento per valutare variazioni individuali 
(variazione minima rilevabile, differenza minima clinicamente importante).

Le unità di misura hanno una validità stabilita (ad 
esempio unità di lunghezza, peso, voltaggio, tempo). 

Medie e mediane sono circondate da errori inferiori alle 
misurazioni individuali. Le inferenze possono essere 
fatte su parametri stabiliti (ad esempio distribuzione 
normale, limiti di confidenza ecc.).

I risultati sono in genere continui o discreti (numeri). 
I modelli applicabili alle medie possono essere 
applicati alla predizione (cioè ANOVA, regressione 
multipla) e all’identificazione delle variabili “latenti” 
(ad esempio procedure di analisi dei fattori). Effetto 
della dimensione del campione potenzialmente 
grande. 

Effetti collaterali potenzialmente dannosi. La 
protezione dai risultati falsi-positivi (significatività) è 
una priorità in genere. 

I risultati sono espressi prevalentemente come 
variazioni a livello aggregato, piuttosto che a livello 
individuale.

C) Design dello studio clinico

L’interazione paziente-medico deve essere considerata come una fonte di efficacia, non come 
misura di errore. La randomizzazione efficace e la messa in cieco non possono essere sempre 
applicati. I design quasi-sperimentali sono spesso necessari. 

I trattamenti a singola componente, oppure a dose standard sono raramente applicabili. i 
trattamenti a singola componente, oppure a dose standard. Devono essere sviluppati degli 
alberi decisionali standard per i trattamenti, non trattamenti standard.

Il focus della ricerca è sulle medie/mediane. Il controllo 
mediante randomizzazione e la conduzione in cieco 
sono in generale auspicabili. 

I trattamenti a singoli elementi, a dosi standard sono in 
genere applicabili.

tecipare ai progetti attuali di riabilitazione, coinvolgendoli 
non solo nella raccolta dati, ma anche nella collaborazio-
ne all’analisi dei dati e persino nell’elaborazione di testi 
scientifici. La formazione in ricerca dovrebbe essere resa 
obbligatoria durante la specializzazione in MFR. Questo 
potrebbe rendere possibile in futuro il reclutamento di gio-
vani collaboratori, come dottorandi in Medicina fisica e 
riabilitativa. Abbiamo diversi e recenti esempi di questo 
in Svezia.103, 104 

Ad ogni modo, lo sviluppo di centri accademici suffi-
cientemente sostenibili e con massa critica è vitale per la 

formazione in ricerca per la MFR, per perseguire un dialo-
go vivace e la produzione scientifica. Questi centri dovreb-
bero offrire diverse posizioni permanenti nell’ambito della 
ricerca, funzioni laboratoristiche indispensabili e staff tec-
nici. Questi centri dovrebbero essere sempre collegati a un 
dipartimento clinico, per facilitare l’interazione fra pratica 
e ricerca e per rendere possibile la ricerca traslazionale. 
Al momento in Europa, la distribuzione di posizioni ac-
cademiche è a macchia di leopardo, se si considera che si 
contano 47 e 46 cattedre in Francia105 e in Italia106, contro 
una sola in Germania e poche nel Regno Unito.
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Rasch e sugli strumenti di questa analisi.111 È stato chiesto 
a tutti i dottorandi che hanno partecipato al corso di rea-che hanno partecipato al corso di rea-
lizzare un poster sulla loro ricerca personali, e questi dati 
sono stati discussi tra i partecipanti e i docenti in sessioni 
dedicate ai poster molto apprezzate. Si spera che questi 
corsi possano migliorare ulteriormente, includendo sotto-
aree specifiche, come la ricerca sulla lesione midollare, sul 
trauma cerebrale, sulla riabilitazione nell’ictus, sulla riabi-
litazione muscolo-scheletrica.

Formazione in ricerca

Com’è noto, i medici che lavorano anche per l’università 
seguono tre regole importanti. Essi devono, in primo e 
fondamentale luogo, offrire la miglior assistenza sanitaria 
ai loro pazienti. In secondo luogo, devono formare gli in-
terni e gli studenti e, per ultimo, ma non per importanza, 
devono fare ricerca. Da un certo punto di vista, queste tre 
fasi sembrano essere ordinate secondo importanza decre-
scente. Tuttavia, oggigiorno, nell’era della medicina basa-
ta sull’evidenza,112 nessun medico si può considerare così 
privilegiato da definirsi “esperto”, evitando la necessità di 
ricerca. Inoltre, se si ritiene che stia trattando il paziente 
adeguatamente, bisogna comunque, per prima cosa, di-
mostrarlo (ricerca), convincere gli altri di questo (peer-
review) e dopo spiegare/condividere il “metodo” (pub-
blicazione accademica). In questo modo, gli altri colleghi 
usufruiranno del “metodo” e probabilmente miglioreranno 
l’efficacia dei loro interventi in effetti noi siamo medici 
che devono interagire con gli esseri umani. 

Di conseguenza, la formazione dei fisiatri deve essere 
necessariamente orientati alla ricerca. Quest’approccio è 
anche cruciale per rafforzare la “spina dorsale” della medi-
cina fisica e riabilitativa. Abbiamo bisogno di agevolare la 
ricerca, per ridurre le potenziali minacce alla specializza-
zione di MFR (ad esempio mancanza di una chiara eviden-
za relativa all’efficacia di alcune procedure riabilitative o 
certe sovrapposizioni con altri ambiti muscoloscheletrici). 
Ciò può essere risolto con gli innumerevoli strumenti valu-
tativi a disposizione dei medici fisiatri. Potrebbero essere 
incluse l’ecografia, i sistemi isocinetici, l’elettromiografia, 
la registrazione dei potenziali motorii evocati, l’analisi 
dell’andatura e altre tecnologie che sostanzialmente va-
lutano diversi parametri di struttura e forza/funzione del 
sistema muscolo-scheletrico.113 È bene tenere in mente 
che la quantificazione comporta nuovi dati che possono 
chiarire dubbi irrisolti. 

Negli ultimi anni, l’aumento del numero di ricerche/

Il calo della capacità accademica in MFR, assieme alla 
riduzione del personale, dell’ attrezzatura e degli spazi de-
dicati alla ricerca, imposti da molte istituzioni accademi-
che pubbliche, a causa della crisi economica nelle nazio-
ni europee, rappresenta una grave minaccia all’offerta di 
una formazione e specializzazione adeguata in MFR, così 
come al progresso della ricerca riabilitativa e della pratica 
basata sulle evidenze. Le istituzioni accademiche, e ancor 
di più le organizzazioni sanitarie e le agenzie nazionali di 
raccolta fondi dovrebbero investire in nuovi programmi di 
ricerca in riabilitazione o rafforzare quelli in corso, con 
la consapevolezza del ruolo centrale giocato dalla riabili-
tazione per il miglioramento globale dello stato di salute 
della popolazione, in una società europea che si dichiara 
inclusiva, innovativa e riflessiva.107 

Oggi, parte delle infrastrutture necessarie per la ri-
cerca, come l’accesso alla letteratura e a molti giornali 
scientifici, può essere risolto via internet. È altresì neces-
sario confrontarsi regolarmente con supervisori esperti, 
e anche questo può verificarsi via internet. Ciò significa 
che è possibile, come è stato fatto in Danimarca, fare ri-
cerca in riabilitazione “oltre il confine” di una nazione, 
piuttosto che in un singolo centro.108 Tali organizzazioni 
possono anche consentire più facilmente la creazione di 
studi multicentrici, spesso necessario in riabilitazione, a 
causa delle difficoltà ad arruolare grandi gruppi omoge-
nei di pazienti. 

Per sviluppare dati di ricerca di qualità ragionevole, è 
anche necessario offrire un training più formale ai dotto-
randi, sulla metodologia di ricerca. Tale training è offerto 
in genere nelle facoltà mediche orientate alla ricerca in 
forma di corsi di statistica, etica, design di studi clinici, 
utilizzo delle biblioteche e scrittura scientifica. Vengono 
anche organizzati corsi diretti in modo specifico ai dotto-
randi europei in ricerca riabilitativa, di solito in collabora-
zione tra due università europee. Questi corsi della durata 
di un weekend permettono ai dottorandi di diverse univer-
sità europee di incontrarsi e interagire, offrendo anche la 
possibilità di fare rete per ricerche future. La struttura di 
questi corsi ha seguito la International Classification of 
Functioning, Disability and Health109 dell’OMS (ICF), 
con sezioni sulla metodologia per la valutazione della me-
nomazione,110 dell’attività e della partecipazione. L’enfasi 
è stata posta sul disegno degli studi controllati, sottoli-
neando la necessità potenza dello studio e di osservatori 
indipendenti. Siccome molti strumenti importanti usati in 
ricerca sulla riabilitazione producono dati ordinali, è stata 
data attenzione alla parte statistica del corso sull’analisi 
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cine journals in concert: a European Society of Physical and Reha-
bilitation Medicine (ESPRM) initiative. Eur J Phys Rehabil Med. 2008 
Sep;44(3):229–35. 
15. Stucki G, Reinhardt JD, von Groote PM, DeLisa JA, Imamura M, 
Melvin JL. Chapter 2: ISPRM’s way forward. J Rehabil Med. 2009 
Sep;41(10):798–809. 
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Neumann V, et al. The field of competence of the specialist in physi-
cal and rehabilitation medicine (PRM). Ann Phys Rehabil Med. 2011 
Jul;54(5):298–318. 
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Evidence based medicine: what it is and what it isn’t. BMJ. 1996 Jan 
13;312(7023):71–2. 

pubblicazioni nel settore della medicina fisica e riabilita-
tiva sembra essere promettente.114, 115 In quest’ambito, è 
degno di nota che l’ampio spettro delle aree di ricerca – 
che spaziano dalla validazione degli strumenti di ricerca, 
fino alla definizione dei fattori prognostici e di nuove tec-
niche riabilitative ad esempio per tutte le malattie nervo-
se e muscolo-scheletriche (come ictus, lesione midollare, 
osteoporosi, malattie reumatiche, ecc.) è di sicuro vantag-
gio.75 Analogamente, in base alle convinzioni o interessi 
dei singoli professionisti e alle condizioni locali (servizi 
sanitari, popolazione di pazienti, ecc.), i medici fisiatri 
conducono studi differenti, che si riflettono anche sulla 
produzione scientifica. È importante sapere che, quando si 
cercano articoli su Web of Science, le pubblicazioni scien-
tifiche in MFR possono essere trovate in diverse categorie 
di riviste (ad esempio neurologia clinica, reumatologia, 
scienze dello sport, ortopedia) oltre a quello riabilitativo 
(Tabella IA). Una ricerca simile può offrire uno spaccato 
che riguarda le nazioni ai primi posti nelle classifiche (Ta-
bella IB) e le riviste della categoria riabilitazione (Tabella 
IC). È interessante sapere che “rehabil* and med*” vanno 
usate come parole chiave nella barra d’indirizzo di Web of 
Science, per evitare l’esclusione di autori la cui affiliazio-
ne non contiene la parola “physical medicine” e anche per 
evitare l’esclusione principale delle professioni sanitarie 
non mediche che lavorano in riabilitazione. Ovviamen-
te, questo genere di ricerca può essere usato soltanto per 
avere un’idea generale, non per un’analisi approfondita. 
In conclusione, la ricerca nel nostro ambito è in via di svi-
luppo, e sembra progredire più velocemente del numero di 
pagine disponibili nelle riviste di riabilitazione.
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Appendice I.—Elenco aggiornato degli argomenti scientifici della ISPRM

È stato ricavato il seguente elenco aggiornato (le modifiche principali sono sottolineate), basato sulle considerazioni di 
principio già descritte e sulla valutazione dell’utilizzo del primo elenco proposto di argomenti ISPRM: questa proposta 
include gli argomenti non menzionati nella prima proposta e un ordine sistematico migliore degli argomenti.

A. Scienze di medicina fisica e riabilitativa

Descrizione: le scienze della riabilitazione clinica studia-
no come offrire la miglior assistenza possibile al fine di 
rendere le persone affette da menomazioni, che vivono o 
rischiano di vivere la disabilità, in grado di raggiungere e 
mantenere una funzionalità ottimale, nell’interazione con 
il loro ambiente immediato. Esse prevedono la ricerca cli-
nica sulla miglior assistenza possibile, incluse linee guida 
e standard, organizzazione e qualità gestionale. I N. A.1.-
A.5. si riferiscono a menomazioni specifiche; A.6. -A.11. a 
problemi funzionali e relativi obiettivi funzionali.

A.1. dolore* 
A.1.1. dolore acuto
A.1.2. sindrome da dolore cronico generalizzato (inclu-
sa fibromialgia) 
A.1.3. sindrome complessa da dolore regionale
A.1.4. Varie 

A.2. Disturbi muscolo-scheletrici
A.2.1. Malattie articolari infiammatorie (ad esempio ar-
trite reumatoide, spondilite anchilosante) 
A.2.2. Malattie articolari degenerative (ad esempio oste-
oartrite)** 
A.2.3. Malattie ossee (ad esempio osteoporosi) 
A.2.4. Sindrome da dolore locale e regionale nel collo e 
nelle estremità superiori (incluse entesopatia, tendinite, 
ecc.)
A.2.5. Sindrome da dolore regionale nel bacino e nelle 
estremità inferiori (incluse entesopatia, tendinite, ecc.)
A.2.6. Dolore alla schiena e disturbi della colonna ver-
tebrale 
A.2.7. Traumi muscolo-scheletrici (ad esempio fratture) 
A.2.8. Lesioni dovute allo sport
A.2.9. Varie

A.3. Menomazioni del sistema nervoso 
A.3.1. Ictus
A.3.2. Lesione cerebrale traumatica

A.3.3. Lesione della colonna vertebrale e altre patologie 
della colonna vertebrale 
A.3.4. Patologie neurologiche autoimmuni e infiamma-
torie (ad esempio sclerosi multipla)
A.3.5. Patologie neurodegenerative (ad esempio demen-
za) 
A.3.6. Lesione dei nervi periferici 
A.3.7. Stati vegetativi, coscienza ridotta e basso livello 
di consapevolezza 
A.3.8. Varie 

A.4. Menomazioni mentali 
A.4.1. Ansia, depressione, disturbi bipolari 
A.4.2. Disabilità di apprendimento
A.4.3. Dipendenze 
A.4.4. Altre patologie mentali

A.5. Medicina interna e patologie relative 
A.5.1. Sistema cardiaco e cardio-vascolare
A.5.2. Patologie del sistema linfatico
A.5.3. Patologie polmonari
A.5.4. Patologie oro-laringo-faringee 
A.5.5. Disturbi metabolici (ad esempio obesità, diabete 
mellito) 
A.5.6. Tumore
A.5.7. Malattie infettive 
A.5.8. Patologie cutanee e allergie 
A.5.9. Disturbi della vescica e dell’intestino 
A.5.10. Disturbi uro-ginecologici (inclusi trattamenti 
ginecologici) 
A.5.11. Varie 

A.6. Riabilitazione post-chirurgica e post-traumatica*** 
A.6.1. lesioni mescolo-scheletriche, fratture ossee
A.6.2. Trauma multiplo 
A.6.3. Ustione
A.6.4. Trapianto d’organo 
A.6.5. Artroplastica/sostituzione articolare
A.6.6. Amputazione dell’arto 
A.6.7. Varie

A.7. Riabilitazione pediatrica

*Il dolore può essere classificato come menomazione e funzione corporea.
**Artroplastica/sostituzione articolare classificata come riabilitazione post-
chirurgica.

***Lesione cerebrale traumatica e lesione alla colonna vertebrale con le patologie 
del sistema nervoso. 
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B. Bioscienze in riabilitazione, descrizione

Descrizione: Le bioscienze della riabilitazione sono scien-
ze di base che si prefiggono di spiegare il meccanismo del-
la lesione corporea, di adattamento e riparo a livello mo-
lecolare, cellulare, di organo, di apparato e di organismo, 
e di identificare gli obiettivi degli interventi biomedici per 
migliorare le funzioni e le strutture del corpo.

B.1. Meccanismo della lesione tissutale (ad esempio in-
fiammazione, sforzo ripetuto) e sviluppo di disfunzione 
organica (ad esempio atrofia, spasticità, dolore cronico)
B.2. Adattamento cellulare e tissutale e disadattamento (ad 
esempio plasticità, meccanismi e mediatori molecolari)
B.3. Regolazione autonoma (inclusi asse ipotalamo-ipofi-
si-surrene, sistema di regolazione ormonale)
B.4. Meccanismo biologico degli interventi (ad esempio 
sollievo dal dolore, apprendimento motorio) 
B.5. Varie

C. Scienze e ingegneria biomedica 
della riabilitazione. Descrizione

Descrizione: Le scienze e l’ingegneria biomedica sono 
scienze applicate che studiano le misure diagnostiche e 
gli interventi, che includono le modalità fisiche, adatte a 
minimizzare un impedimento, a controllare i sintomi e a 
ottimizzare la capacità delle persone.

C.1. Diagnostica in Medicina fisica e riabilitativa (MFR) 
(ad es funzioni cardio-vascolari e di resistenza fisica, test 
della funzione dei polmoni o tecniche di imaging), relativa 
a sistemi organici e funzioni corporee (basata sul primo 
livello della componente “funzione corporea dell’Interna-
tional Classification of Functioning, Disability and Health 
(ICF)

C.1.1. Diagnosi e valutazione delle funzioni mentali (in-
clusa valutazione neuropsicologica)
C.1.2. Diagnosi e valutazione delle funzioni sensoriali 
e del dolore
C.1.3. Diagnosi e valutazione della voce e delle funzioni 
linguistiche
C.1.4. Diagnosi e valutazione delle funzioni cardio-va-
scolari, ematologiche, immunologiche e respiratorie
C.1.5. Diagnosi e valutazione del sistema digerente, me-
tabolico ed endocrino 
C.1.6. Diagnosi e valutazione delle funzioni genito-uri-
narie e riproduttive 
C.1.7. Diagnosi e valutazione delle funzioni neurologi-

A.7.1. Disturbi dello sviluppo
A.7.2. Paralisi cerebrale 
A.7.3. Spina bifida 
A.7.4. Lesione cerebrale traumatica pediatrica 
A.7.5. Artrite reumatoide giovanile 
A.7.6. Malattie infettive nei bambini e negli adolescenti 
A.7.7. Autismo e altri disturbi mentali nei bambini (incl. 
disturbo da deficit dell’attenzione) 
A.7.8. Varie 
E la transizione dall’infanzia all’età adulta dei bambini 
con disabilità? 

A.8. Riabilitazione di persone anziane****
A.8.1. Demenza 
A.8.2. Debolezza
A.8.3. Sarcopenia 
A.8.4. Disturbo depressive dell’anziano
A.8.5 Rischio di caduta nell’anziano 
A.8.6. Altre malattie geriatriche

A.9. Riabilitazione dalle malattie rare (orfane)***** 
A.10. Riabilitazione rivolta a specifici problemi funzionali

A.10.1. Problemi visivi e cecità 
A.10.2. Disturbi dell’ udito e sordità 
A.10.3. Disfunzione del linguaggio (incluso il mutismo)
A.10.4. Controllo sensoriale e motorio (incluso il con-
trollo posturale) 
A.10.5. Gestione della spasticità
A.10.6. Gestione dell’emiplegia e della paraplegia
A.10.7. Gestione della disfagia
A.10.8. Problemi respiratori (incusi. gestione dei pa-
zienti con ventilazione artificiale e riadattamento)
A.10.9. Malnutrizione in riabilitazione
A.10.10. Disturbi sfinterici (inclusa incontinenza) 
A.10.11. Gestione del dolore da ferita e pressione 
A.10.12. Gestione della stanchezza e dei disturbi del 
sonno 
A.10.13. Riabilitazione del disturbo psichico dovuto alla 
disabilità (ad esempio depressione, ansia) 
A.10.14. Disturbo sessuale in persone con disabilità e 
menomazioni croniche
A.10.15. Altre specifiche funzioni 

A.11. Riabilitazione sportiva (ci si riferisce all’uso dello 
sport in riabilitazione? Le lesioni da sport sono state ripor-
tate in a.2.8) 
A.12. Varie

****Questa sezione include anche i problemi funzionali. 
*****Inclusi i case report (report di casi singoli) su specifici problemi riabilitativi.
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che, muscolo-scheletriche e collegate al movimento (in-
cluso l’analisi dell’andatura, posturografia)
C.1.8. Diagnosi e valutazione delle funzioni cutanee e 
delle strutture relative
C.1.9. Valutazione della percezione della salute e della 
qualità della vita
C.1.10. Varie

C.2. Ricerca sugli interventi di MFR 
C.2.1. Esercizio 
C.2.2. Esercizio muscolare 
C.2.3. Ergonomia
C.2.4. Mobilizzazione articolare e tecniche di manipo-
lazione
C.2.5. Protesi e ortesi
C.2.6. Massaggi e tecniche mio-fasciali 
C.2.7. Vibrazione e altre stimolazioni meccaniche
C.2.8. Stimolazione magnetica transcraniale
C.2.9. Linfoterapia (drenaggio linfatico manuale) 
C.2.10. Calore e freddo
C.2.11. idroterapia e balneoterapia 
C.2.12. Luce (inclusa UV) 
C.2.13. Climatoterapia 
C.2.14. Elettroterapia (inclusa la stimolazione elettrofi-
siologica funzionale)
C.2.15. Interventi farmacologici (ad esempio contro il 
dolore e gli spasmi, farmaci antinfiammatori)
C.2.16. Blocco della radice nervosa e infiltrazioni locali
C.2.17. Agopuntura e terapie complementari e alterna-
tive
C.2.18. Nutrizione e dieta 
C.2.19. Realtà virtuale e exergaming
C.2.20. Tecnologia riabilitativa, inclusi impianti, prote-
si, ortesi
C.2.21. Robot, ausili e dispositivi 
C.2.22. Riabilitazione mediante lo sport 
C.2.23. Tecniche d’iniezione e infiltrazioni 
C.2.24. Interventi chirurgici in riabilitazione 
C.2.25. Varie 

C.3. Programma di riabilitazione generale (continuum con 
la ricerca assistenziale) 

C.3.1. Programmi di riabilitazione acuta e post-acuta 
precoce
C.3.2. Programmi di riabilitazione post-acuta
C.3.3. Programmi di riabilitazione a lungo termine
C.3.4. Programmi di riabilitazione intermittenti (boost) 
per patologie croniche
C.3.5. Programmi di prevenzione della disabilità 
C.3.6. Varie

C.4. Varie

D. Scienze integrate riabilitative

Descrizione: Le scienze integrate riabilitative progettano 
e studiano i sistemi riabilitativi, i servizi, le valutazioni 
complessive e i programmi d’intervento, che integrano gli 
approcci biomedici, i fattori personali e ambientali, modi-
ficati per ottimizzare le prestazioni degli individui. Questo 
capitolo include i principi e i contenuti inerenti alla forma-
zione e alla specializzazione dei professionisti della riabi-
litazione, così come la valutazione del team riabilitativo e 
l’assistenza multidisciplinare.

D.1. Ricerca sui sistemi e sui servizi riabilitativi 
D.1.1. Politica e giurisprudenza sanitaria (incluso il mo-
dello medico e sociale di disabilità e riabilitazione)
D.1.2. Strategie sanitarie in medicina fisica e riabilitativa
D.1.3. Organizzazione del servizio riabilitativo
D.1.4. Economia della riabilitazione 
D.1.5. Ricerca sulla partecipazione basata sulla comu-
nità 
D.1.6. Varie 

D.2. Ricerca sull’intervento generale di riabilitazione 
D.2.1. Valutazione del servizio di riabilitazione (inclusi i 
servizi di riabilitazione acuta, post-acuta e in comunità)
D.2.2. Valutazione del programma di riabilitazione (ad 
esempio a domicilio)
D.2.3. Valutazione della tecnologia riabilitativa (ad 
esempio teleriabilitazione)
D.2.4. Strategie di riabilitazione per problemi specifici 
(incluse strategie di riabilitazione per paesi in via di svi-
luppo e riabilitazione in seguito a disastri naturali)
D.2.5. Trasferimento tecnologico
D.2.6. Formazione del paziente e di chi ne fa le veci
D.2.7. Varie 

D.3. Programmi d’integrazione sociale e riabilitazione ri-
volta a bisogni socio-economici specifici

D.3.1. Politica e gestione riabilitativa basata sulla comu-
nità 
D.3.2. Riabilitazione vocazionale 
D.3.3. Supporto, assistenza e vita indipendente
D.3.4. Compensazione della disabilità 
D.3.5. Varie

D.4. Formazione e specializzazione in riabilitazione
D.4.1. Formazione medica pre-laurea 
D.4.2. Specializzazione 
D.4.3. Formazione medica continua e sviluppo profes-
sionale
D.4.4. Formazione in scienza e ricerca 



188 EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE December 2020

ALLEANZA DEGLI ORGANISMI EUROPEI DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA SCIENZA E RICERCA IN MFR: SPECIFICITà E SFIDE

D.4.5. Specializzazione per altre professioni riabilitati-
ve-formazione per i pazienti e i loro familiari??
D.4.6. Varie 

D.5. Gestione e amministrazione della riabilitazione
D.5.1. Gestione del servizio riabilitativo (inclusa l’assi-
stenza integrata e le concezioni del servizio)
D.5.2. Case management 
D.5.3. Strutture e processi nelle istituzioni riabilitative 
(forse altri istituti d’assistenza sanitaria come ospedali 
per fasi acute?)
D.5.4. Varie 

D.6. Varie

E. Scienze della funzionalità umana

Descrizione: le scienze della funzionalità umana sono 
scienze di base con una prospettiva generale, finalizzata 
a comprendere la funzionalità umana e a identificare gli 
obiettivi per interventi generali.

E.1. Teorie e modelli di funzionalità 
E.2. Classificazione della funzionalità (ad esempio punti 
cardine della ICF, aggiornamento e revisione della ICF)
E.3. Misure di funzionalità (ad esempio psicometria degli 
strumenti valutativi; messa in opera delle categorie della 
ICF)
E.4. Epidemiologia della funzionalità (studi comparativi 
di funzionalità basati sulla popolazione, in diverse pato-
logie, culture e periodi, ad esempio sull’attività lavorativa 
delle persone disabili)
E.5. Valutazione d’impatto funzionale (ad esempio pre-
dizione delle implicazioni della politica e della giurispru-
denza in ambito riabilitativo)
E.6. Problemi etici e diritti umani (forse una nuova se-
zione, assieme ad E.7?; Umanità e riabilitazione?) buona 
idea, io farei E6 e E7 piuttosto
E.7. Aspetti culturali della disabilità e riabilitazione (ad 
esempio influenze culturali, attitudini sociali, credenze re-
ligiose)
E.8. Varie
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R I A S S U N T O
Questo capitolo del Libro Bianco della Medicina Fisica e Riabilitativa (MFR) descrive le prospettive future della MFR in Europa, secondo 
l’attuale visione degli Organismi Europei. Tutti i paragrafi evidenziano i grandi cambiamenti che l’Europa sta affrontando in termini di demo-
grafia, aspettativa di vita, percentuali di sopravvivenza, peso della disabilità, prevalenza in aumento di menomazioni a lungo termine, progresso 
nella tecnologia, ma anche costi sanitari e cambiamenti nella società in termini di requisiti di benessere e qualità della vita insieme alla salute. 
Tutte queste sfide si combinano con le specificità della MFR che è la specializzazione medica che si concentra sulla persona in toto e sulla sua 
funzionalità nelle varie menomazioni, allo scopo di garantire la miglior partecipazione possibile attraverso il miglioramento delle attività e la 
riduzione delle lesioni. Vengono delineate le possibili conseguenze di questi cambiamenti nella futura evoluzione della pratica medica, i servizi, 
la formazione e la ricerca in MFR; inoltre vengono descritte la visione sul progresso di armonizzazione dello sviluppo della MFR in Europa e il 
possibile contributo della MFR alla programmazione politica.
(Per citare questo articolo: Alleanza degli Organismi Europei di Medicina Fisica e Riabilitativa. Il Libro Bianco della Medicina Fisica e Riabilitativa 
in Europa. Capitolo 11. Sfide e prospettive per il futuro della MFR. Eur J Phys Rehabil Med 2020;56(Suppl. 1 to No. 6):189-99)
Parole chiave: Medicina Fisica e Riabilitativa; Europa; Prospettive; Servizio sanitario; Istruzione; Ricerca.

Introduzione

Il Libro Bianco (LB) della Medicina fisica e riabilitativa 
(MFR) in Europa è stato scritto dai 4 Organismi Europei 
di MFR e costituisce il testo di riferimento per i Medi-
ci fisiatri. Il Libro Bianco si prefigge molteplici scopi, tra 
i quali fornire uno schema di riferimento unificato per i 
Paesi Europei, informare i decision-makers a livello na-
zionale ed europeo, offrire materiale educativo ai medici 
fisiatri e agli specializzandi in MFR e informare la comu-
nità medica, gli altri professionisti della riabilitazione e 
il pubblico sulla MFR. Il LB afferma l’importanza della 
MFR in quanto specializzazione medica primaria. I conte-
nuti includono definizioni e concetti della MFR, il perché 
le singole persone e la società nel suo complesso hanno 
bisogno della riabilitazione, i fondamenti della MFR, la 
storia della specializzazione in MFR, l’organizzazione 
della MFR in Europa, le competenze e capacità dei medici 

fisiatri, il campo applicativo della MFR e le competenze 
cliniche del medico fisiatra, il ruolo della MFR nel con-
testo dei sistemi sanitari e della società, la formazione e 
l’aggiornamento professionale continuo dei medici fisiatri, 
le specificità delle conoscenze scientifiche e le difficoltà 
della ricerca in MFR e infine le sfide e le prospettive per il 
futuro della MFR.

Questo capitolo si concentra sulle future prospettive del-
la MFR in Europa secondo la visione aggiornata degli Or-
ganismi Europei. Tutti i capitoli si concentrano sui grandi 
cambiamenti che l’Europa sta affrontando in termini di de-
mografia, aspettativa di vita, percentuali di sopravvivenza, 
impatto della disabilità, aumento della prevalenza di con-
dizioni di salute a lungo termine, progresso nella tecnolo-
gia, ma anche costi sanitari e cambiamenti nella società in 
termini di requisiti di benessere e di qualità della vita, di 
concerto con la salute. Tutte queste sfide si combinano con 
le specificità della MFR che è la specializzazione medica 
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che si concentra sulla persona in toto e sulla funzionalità 
nelle varie condizioni con lo scopo di garantire la miglior 
partecipazione possibile attraverso il miglioramento delle 
attività e la riduzione delle menomazioni. Lo scopo di que-
sto capitolo è presentare l’impatto di questi cambiamenti 
e sfide nella pratica clinica, nell’evoluzione del servizio, 
nella formazione e nella ricerca; inoltre, saranno presentati 
la visione sul progresso di armonizzazione dello sviluppo 
della MFR in Europa e il possibile contributo della MFR 
nella programmazione politica.

Sviluppo del servizio della medicina 
fisica e riabilitativa

Anche se nessuno può predire accuratamente il futuro, 
alcune tendenze nella demografia, nell’epidemiologia e 
nell’atteggiamento della società è probabile che continui-
no per i prossimi 10-30 anni1. Alcune di esse sono:

• l’aspettativa di vita crescerà ancora e le persone con 
menomazioni disabilitanti e disabilità a lungo termine vi-
vranno più a lungo. Aumenteranno alcuni problemi delle 
persone anziane come fragilità, demenza e difficoltà nella 
mobilità, nella cura di sé e nella comunicazione. Tutto ciò 
farà aumentare anche la necessità di riabilitazione;

• a causa del progresso delle terapie aumenteranno 
ancora le percentuali di sopravvivenza a seguito di gravi 
malattie (inclusi i tumori) e traumi. Molte di queste pato-
logie si evolveranno in menomazioni croniche e molti so-
pravvissuti sperimenteranno qualche disabilità: la maggior 
parte di loro avrà bisogno di riabilitazione;

• inoltre, nuove malattie infettive potranno causare un 
bisogno crescente di riabilitazione (un esempio recente è 
l’epidemia del virus zika);

• in quasi tutti i Paesi Europei, il cambiamento demo-
grafico metterà sotto pressione i sistemi sociali. Una delle 
conseguenze sarà la necessità di prolungare la vita lavora-
tiva e pertanto crescerà anche il bisogno di terapia voca-
zionale;

• altre evoluzioni sociali, come la crescita di disugua-
glianze e del divario ricchi/poveri,2-3 o la funzione delle 
famiglie e dei caregiver, cambieranno notevolmente i fat-
tori contestuali richiedendo nuove soluzioni per ridurre le 
limitazioni alle attività e conseguire la miglior partecipa-
zione possibile;

• il progresso della tecnologia e della gestione di dati 
digitali si sta sviluppando con una velocità estremamente 
alta. Alcune di queste tecnologie sono già usate in riabili-
tazione ma questa tendenza accelererà nei prossimi anni. 

La MFR deve prendere parte a questi sviluppi e guidare 
lo sviluppo e l’uso di nuove tecnologie per migliorare la 
funzionalità delle persone con disabilità;

• l’aspettativa di vita indipendente e attiva e la qualità 
di vita nella popolazione cresceranno ulteriormente con un 
conseguente aumento della richiesta di programmi e stra-
tegie di riabilitazione sofisticati e innovativi;

• con il crescere dei costi sanitari sarà sempre più richie-
sto che i trattamenti si basino su evidenze e che mostrino 
di essere convenienti. Perciò aumenterà ulteriormente la 
necessità di studi scientifici nel campo della MFR;

• ultimo, ma non per importanza, i paesi con reddito 
basso e medio basso avranno una richiesta crescente d’im-
plementazione di servizi di riabilitazione e di formazio-
ne di professionisti della riabilitazione (questo sarà, nello 
specifico, il caso dei paesi dell’Africa sub-sahariana e di 
alcuni paesi del sud-est asiatico). La MFR europea sarà 
quindi chiamata in causa a contribuire alla soluzione di 
questo problema con un impatto umanitario, di sanità pub-
blica e di sviluppo.

Da questi esempi è chiaro che la necessità di riabilita-
zione aumenterà ulteriormente nel futuro e molte sfide si 
pongono davanti a noi. È già stato affermato che la riabi-
litazione sarà la strategia sanitaria del XXI secolo.4 Quali 
conseguenze per la MFR possono esserci per le suddette 
sfide? Ciò deve essere discusso in tutti gli Organismi Eu-
ropei per la MFR, e dovrebbe essere sviluppata una stra-
tegia europea. Tuttavia, alcuni punti possono già essere 
dichiarati:

• con l’aumento della richiesta dei medici fisiatri dob-
biamo assicurare:

• un’offerta sufficiente di programmi di formazione 
per specializzandi e giovani medici in modo da attrarli alla 
carriera in MFR;

• un numero sufficiente di medici specialisti in MFR 
(questo è per lo più un tema politico);

• figure professionali della riabilitazione disponibili e 
pienamente qualificati a essere parte del team riabilitativo.

• Dobbiamo essere sicuri che i futuri medici fisiatri ab-
biano sufficienti abilità e attitudini a supportare pazienti 
con gravi problemi globali e in tutte le fasi e in tutti i livelli 
di assistenza sanitaria, includendo:

• riabilitazione in persone anziane;
• riabilitazione nelle fasi acute e post-acute iniziali;
• riabilitazione “fascia alta” per pazienti con necessi-

tà complesse e specifiche come trapianto di organi, terapie 
rigenerative, traumi multipli, tipi specifici di SCI, di neo-
plasie e altri ancora;
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• conoscenza ed esperienza nella tecnologia di riabi-
litazione moderna;

• abilità nel risolvere complessi problemi psicoso-
ciali.

• Si è discusso della necessità in futuro delle diverse 
aree di accreditamento della MFR come “riabilitazione per 
anziani”, “riabilitazione acuta”, “riabilitazione del dolo-
re”, “riabilitazione per mielolesioni e traumi cranici”, “ri-
abilitazione vocazionale”, “riabilitazione muscolo-schele-
trica”, “riabilitazione cardio-respiratoria”, “riabilitazione 
oncologica” e altre.

• Le attività di ricerca devono significativamente au-
mentare, includendo la patofisiologia delle menomazioni 
disabilitanti, i meccanismi degli interventi di riabilitazio-
ne, le tecnologie di assistenza e i risultati dei programmi 
riabilitativi.

• Le strategie per reagire adeguatamente alle sfide so-
cietarie in Europa e nelle Nazioni vicine devono essere 
sviluppate nella comunità della MFR, per es. la risposta al 
cambiamento demografico, lo slittamento delle aspettative 
della società, il bisogno di ulteriore riabilitazione nei paesi 
con poche risorse, ecc.

Deve essere presa in considerazione un’altra sfida (che 
potrebbe anche essere un’opportunità). Altri professioni-
sti sanitari migliorano la loro conoscenza e competenza 
e tendono a fare riabilitazione da soli e/o rivendicano la 
leadership del team riabilitativo. In alcuni Paesi, gruppi 
professionali di terapisti lottano contro i medici fisiatri e 
rivendicano la gestione dell’intero progetto riabilitativo. In 
tanti altri Paesi c’è una buona collaborazione rispettando 
i rispettivi compiti e le competenze del gruppo di lavoro. 
Naturalmente non si può accettare che un professionista 
neghi il ruolo di un altro; in particolare, realizzare team 
riabilitativi collaborativi e multiprofessionali, sotto la gui-
da del medico fisiatra deve essere il principio guida.5 Si 
deve accogliere ogni professionista sanitario che intenda 
cooperare adeguatamente per l’assistenza di persone con 
disabilità o menomazioni disabilitanti a partecipare alla 
squadra multi-professionale, sempre sotto la guida di un 
medico specialista in MFR. Inoltre, sono benvenuti tutti 
i contributi validi della ricerca scientifica provenienti da 
qualsiasi professionista della riabilitazione, incluso il me-
dico fisiatra in MFR, se integrati in una squadra di lavo-
ro multiprofessionale. Un’altra importante sfida potrebbe 
essere la pressione del Sistema Nazionale Sanitario, ma 
anche dei pazienti, ad affrontare meglio il peso della disa-
bilità e dell’invecchiamento, che potrebbe determinare la 
creazione di nuovi servizi della MFR nelle mani di medici 

non appartenenti alla MFR, per esempio di altri specialisti 
che entrano nel campo della MFR. Questo potrebbe an-
che essere il risultato di una carenza di personale medico 
in MFR, a causa delle crescenti necessità. I governi e i 
ministri della salute dovrebbero creare o far sviluppare la 
specialità in MFR nei Paesi dove non esiste ancora o dove 
i medici di MFR sono molto pochi; bisogna creare le con-
dizioni per la formazione di medici specialistici in MFR 
nei loro Paesi (o a uno stadio precoce con formazione in 
altri Paesi con competenze riconosciute e adeguata forma-
zione). La libera circolazione di professionisti tra gli Stati 
dell’Unione Europea, in questo caso dei medici fisiatri, 
deve essere incoraggiata e facilitata. In conclusione, sem-
bra chiaro che la specializzazione in MFR abbia bisogno 
di lavorare molto intensamente sulla soluzione di problemi 
futuri e di prendersi la sua responsabilità verso la società, i 
sistemi sanitari e gli individui che soffrono di menomazio-
ni gravi e/o a lungo termine e che sperimentano disabilità.

Formazione

Al momento stiamo affrontando un notevole aumento 
dell’aspettativa di vita sia nei Paesi a basso reddito che 
in quelli a medio reddito. L’invecchiamento della popo-
lazione insieme alla ridotta mortalità in seguito a gravi 
lesioni e malattie acute causerà un aumento della neces-
sità di servizi di riabilitazione in tutti i Paesi europei, con 
un aumento anche dell’aspettativa di una qualità di vita 
elevata. Inoltre, lo sviluppo tecnologico ha favorito un 
ampliamento dell’accesso all’informazione, portando le 
persone disabili a richiedere un’appropriata offerta di ri-
abilitazione, un accesso equo agli ospedali e alle struttu-
re della comunità, e un’adeguata presa in carico dei loro 
problemi di salute cronici. Infine, gli ultimi due decenni 
hanno visto uno sviluppo esponenziale della tecnologia 
assistenziale e informatica, della domotica, della bioinge-
gneria, della robotica e della tele-riabilitazione; allo stesso 
tempo, c’è stato un grande sviluppo delle conoscenze del 
controllo su base neurale motorio, del processo decisio-
nale e del recupero funzionale: ci si aspetta che la ricerca 
interdisciplinare che combina le neuroscienze con il po-
tenziale ingegneristico possa fornire ai professionisti della 
riabilitazione un’ampia gamma di strumenti diagnostici e 
terapeutici innovativi. Ne risulta che ci si aspetta un au-
mento degli standard in termini di assistenza riabilitativa 
standard (compresi l’assicurazione di qualità e trattamenti 
basati su evidenze scientifiche) e del livello d’istruzione 
dei medici fisiatri. La specializzazione post-laurea in MFR 
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dovrà stimolare i futuri specialisti ad adottare un approccio 
rigorosamente scientifico alla pratica medica, coltivare la 
loro predisposizione verso un apprendimento continuo e 
verso l’autovalutazione. Inoltre, allo scopo di soddisfare la 
crescente richiesta di servizi, senza rinunciare all’equità, 
i medici specialisti in MFR devono impegnarsi a valutare 
e salvaguardare la sostenibilità dei percorsi assistenziali e 
dei protocolli di trattamento, in stretta collaborazione con 
i legislatori. La crescente circolazione di cittadini dell’U-
nione Europea oltre i confini nazionali sarà un ulteriore 
stimolo verso la necessità di armonizzazione della forma-
zione in MFR e dell’offerta di riabilitazione in tutti i paesi 
europei. In conclusione, queste evoluzioni richiederanno 
di essere affrontate su due livelli: formazione pre-laurea 
per migliorare la consapevolezza dei futuri medici riguar-
do la MFR; formazione specialistica dei medici specialisti 
in MFR, da un lato per aumentare il loro numero a causa 
dei crescenti bisogni, e dall’altro lato per aumentare la loro 
competenza e la capacità di gestire più pazienti con risor-
se in riduzione (usando tecnologia ma anche adottando le 
migliori pratiche sulla base di adeguatezza, efficacia ma 
anche efficienza). Queste sfide saranno affrontate attraver-
so le azioni dell’UEMS-PRM Board con il suo contributo 
nella definizione dei curricula di base per la formazione 
durante il corso di laurea in medicina e durante la scuola 
di specializzazione in MFR.

Ricerca

Parlare del futuro è sempre una grande sfida. Inoltre, quan-
do è coinvolta la ricerca, c’è un altro fattore oltre l’im-
prevedibilità degli eventi umani: l’imprevedibilità dei 
ricercatori e dei modi grazie a cui la conoscenza cresce, 
raramente gestibili dall’esterno. Tuttavia, c’è una cer-
tezza nella MFR: la ricerca è in continuo sviluppo6 e ciò 
condurrà a grandi cambiamenti nella nostra prospettiva. La 
percentuale di conoscenza generale sull’essere umano cre- di conoscenza generale sull’essere umano cre-
sce continuamente: ciò significa che il futuro della ricerca 
è persino più veloce di ciò che ci attendiamo di solito.

In questo capitolo invece di fare una previsione reale, 
guarderemo agli scenari complessivi che sfidano la ricer-
ca e alle loro rispettive necessità. Nello scenario globale, 
stiamo affrontando un periodo di riduzione delle risorse. Il 
continuo miglioramento della medicina ha portato a cre-
scenti percentuali di sopravvivenza, conducendo all’invec-
chiamento della popolazione e alla crescita della disabilità 
e di menomazioni croniche. Sfortunatamente tutti i sistemi 
sanitari in Europa hanno raggiunto ciò che è considerata 

essere la loro massima possibilità di assorbimento delle 
risorse (tra il 7% e il 10% del loro prodotto interno lordo) 
e conseguentemente la ricerca dovrebbe concentrarsi su 
come portare avanti, spendendo meno, le stesse (o persino 
migliori) procedure. 

Un rapido sviluppo della ricerca molecolare e geneti-
ca chiarirà i principi base, causa di funzionalità ridotte, di 
diversi disturbi, delle abilità degli individui, della riabi-
litazione, e accrescerà le conoscenze sulla plasticità neu-
ronale. Ciò avrà un impatto sugli elementi facenti parte 
dell’ICF e spingerà la MFR a essere parte attiva della ri-
cerca traslazionale. 

Un altro punto interessante è la progressiva crescita 
della tecnologia. Apparentemente in medicina stiamo af-
frontando lo stesso processo affrontato nella produzione 
industriale più di un secolo fa: la tecnologia sembra per-
mettere una crescita dei nostri risultati e nella MFR ciò 
accade principalmente attraverso la robotica e le protesi/
ortesi, ma anche mediante la realtà virtuale e la game-the-
rapy. Un’altra chiara sfida della moderna società europea 
è il progressivo spostamento di necessità mediche dall’in-
terno al di fuori dagli ospedali: la gente vuole stare a casa 
e preferisce essere curata lì, la cronicità sta crescendo e gli 
ospedali costano molto. Allo stesso tempo la telemedicina 
è in crescita in tutti i campi della medicina. Tutte queste 
situazioni mettono grandemente alla prova la MFR e la 
sua ricerca. Ciò può essere chiaramente combinato con la 
necessità di maggiori risultati incentrati sulla persona, che 
sono i più significativi sia per i pazienti che per la società. 
Un’altra sfida cruciale è la necessità di distribuire diver-
samente i finanziamenti, dato che quelli precedenti erano 
totalmente basati su specializzazioni che riguardavano l’a-
natomia/funzionalità del corpo.7 

La routine del lavoro in MFR sta cambiando enorme-
mente. Mentre l’introduzione della fase acuta è già ben 
stabilita, nuove fasi vengono studiate ulteriormente e ri-
finite, come la pre-abilitazione8 e/o il mantenimento o la 
post-riabilitazione. Ciò mette alla prova tutte le organiz-
zazioni della MFR che dovrebbero probabilmente indi-
rizzarsi verso la creazione di un dipartimento trasversale, 
includendo tutti i medici fisiatri e i professionisti affini per 
aiutare i pazienti a muoversi in maniera adeguata nelle va-
rie fasi: le Stroke Units o le Unità per Mielolesioni sono 
già state descritte, ma il problema è comune a tutte le pato-
logie e non solo a queste due. 

Un’altra sfida è l’aumento delle competenze sia medi-
che che organizzative, di professionisti paramedici, che 
coinvolge la nostra posizione professionale attuale e la 
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fa evolvere. La sfida delle classificazioni (ICF ma non 
solo) e del rimborso dei trattamenti in MFR rimane rile-
vante a livello mondiale e allo stesso tempo non risolta. 
Il posto della MFR nel quadro generale della Sanità sta 
diventando sempre più chiaro. Tutte queste sfide in ambi-
to di MFR avrebbero bisogno di ricerca specifica. Ma la 
ricerca sull’organizzazione è da una parte più difficile e 
dall’altra meno gratificante in termini di impact factor. Il 
finanziamento di conseguenza è più difficile ma tuttavia è 
urgentemente necessario. In uno scenario di ricerca gene-
rale ci sono molte tendenze chiare. Il livello base di ricerca 
rimane molto praticato ma la medicina basata sull’eviden-
za ha chiaramente mostrato l’importanza dei trial control-
lati randomizzati (RCTs, randomized controlled trials). 
Allo stesso tempo l’importanza della competenza medica 
e delle preferenze del paziente è in aumento di concerto 
all’applicazione di nuove metodologie di ricerca qualitati-
ve compresa la medicina narrativa. Gli studi traslazionali 
finalizzati alla scoperta di correlazioni tra risultati moleco-
lari e funzioni corporee, attività e partecipazione diventano 
sempre più importanti. Nella farmacologia gli RTCs con lo 
scopo di riscontrare effetti derivanti dai trattamenti, coin-
volgono ora migliaia di pazienti: ciò richiede la creazione 
di grandi reti ma anche grandi fondi economici per con-
durre ricerche. Alla stessa tendenza appartiene la crescente 
produzione di metanalisi e meta-studi con la creazione di 
grandi database e la richiesta di dati ad accesso libero. La 
creazione di registri e lo sviluppo di studi osservazionali 
da questi database medici è anche in crescita: questi diffe-è anche in crescita: questi diffe-: questi diffe-
riscono dagli RTCs perché offrono un’informazione medi-
ca aggiornata, quotidiana e mondiale, a volte nettamente 
differente dai risultati provenienti da studi sperimentali, 
che guardano per definizione a popolazioni molto speci-
fiche e ben selezionate. Il concetto di analisi di big data è 
applicato agli studi medici e a tutti questi database. 

Nella MFR siamo lontani da queste conseguenze ma 
allo stesso tempo ne siamo all’interno. Le reti, i database, 
gli open data sono sfide da affrontare. Tuttavia, non pos-
siamo neanche ignorare il fatto che stiamo ancora valu-
tando se alcuni trattamenti abbiano una qualche efficacia 
e ciò può essere determinato anche con studi che coinvol-
gono popolazioni ridotte; non si può ignorare che i nostri 
pazienti presentano quasi sempre molte comorbidità e ciò 
rende gli studi osservazionali e i registri molto interessanti. 
Tutte queste sfide in ambito di ricerca potrebbero diventa-
re occasioni di crescita. Nello stesso tempo, non possiamo 
ignorare che il quadro generale determina il modo in cui la 
ricerca è finanziata: per evitare di essere esclusi dobbiamo 

in ogni caso adeguarci a questo quadro complessivo. Infi-
ne, ecco uno scenario della ricerca in MFR. La valutazio-
ne funzionale e le misure dei risultati sono fattori chiave 
ancora non ben sviluppati: siamo in possesso ora di nuovi 
strumenti ma la strada davanti a noi è ancora lunga. Inol-
tre, la tecnologia dando un contributo crescente, necessita 
ancora di essere resa totalmente significativa dal punto di 
vista medico. La comprensione di ciò che è la MFR9 ci 
fa anche muovere dentro la cosiddetta ricerca umanistica, 
con le sue impegnative metodologie qualitative, mentre la 
scienza medica è ancora dominata da metodi di ricerca e 
approcci quantitativi. Anche l’analisi statistica è cambiata 
in questi anni: un chiaro esempio è la Rasch analysis (un 
approccio statistico per migliorare i nostri strumenti di ri-
sultato basato su questionari) e la sua importanza in MFR. 
Questo è probabilmente solo un esempio e nella MFR c’è 
la necessità di andare oltre la statistica classica per capire 
come meglio gestire i nostri dati. 

La MFR è per definizione multiprofessionale, dato che 
coinvolge tutti gli altri membri del team che non sono me-
dici. Come nella MFR anche i professionisti della riabili-
tazione ritengono che ci siano problemi metodologici che 
ostacolano lo sviluppo di una ricerca adeguata e di buon 
livello, nelle loro specifiche aree di interesse. Mancano an-
cora una buona terminologia, definizioni specifiche della 
maggior parte delle pratiche applicate alla riabilitazione 
e strumenti di misurazione. Manca conformità. Non sono 
ancora state rifinite delle definizioni adeguate a descrivere 
le pratiche della riabilitazione (anche se ci sono stati dei 
tentativi10 - recentemente adottati anche dai media della 
MFR11) che riguardano la sezione dei materiali e dei me-
todi: i risultati di ricerca sono la maggior parte delle volte 
non replicabili da altri gruppi, dal momento che ci sono 
troppe incognite. Un ulteriore lavoro di base necessita an-
cora di essere ben definito – così come i risultati di ricerca 
e la loro applicabilità. Questi sono solo alcuni esempi delle 
sfide concrete dello scenario nella ricerca in MFR ma è 
chiaro il coinvolgimento del mondo scientifico della MFR 
che comprende, oltre ai ricercatori, anche gli editori e terzi 
finanziatori. In conclusione, la ricerca in MFR affronterà 
nei prossimi anni una serie di sfide, dovute agli scenari 
generali e della fisiatria, così come alla ricerca generale e 
nello specifico in MFR. Se affrontate adeguatamente, at-
traverso una ricerca idonea, svolta con metodi adatti e pre-
sentata con una qualità di scrittura scientifica appropriata, 
tutte queste sfide diventeranno occasioni di crescita per la 
reputazione e l’importanza della nostra specializzazione in 
MFR.
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Armonizzare lo sviluppo della MFR in Europa

L’armonizzazione della MFR in Europa è un processo in 
corso affrontato dalla sezione e dall’UEMS PRM Board in 
collaborazione con l’European Society of Physical and Re-
habilitation Medicine (ESPRM) e la European Academy 
of Rehabiliation Medicine. Come conseguenza, quello che 
sarà fatto nel prossimo futuro sarà diretta prosecuzione di 
ciò che è stato fatto finora e che verrà presentato qui di 
seguito. L’aspettativa di vita sta crescendo sia nei Paesi 
sviluppati che in quelli in via di sviluppo. Ma ancor più 
importante è che l’aumento della sopravvivenza, in segui-è che l’aumento della sopravvivenza, in segui-’aumento della sopravvivenza, in segui-
to a lesioni e malattie, così come l’invecchiamento della 
popolazione risulteranno in un aumento della necessità di 
servizi di riabilitazione, assieme all’aspettativa di un’alta 
qualità della vita, in tutti i paesi europei.12

Ne risulta che i sistemi riabilitativi debbano essere svi-
luppati continuamente considerando i seguenti principi:

• la riabilitazione a seguito di lesione o malattia e in 
menomazioni croniche è un diritto umano di base;13

• un accesso equo e facile a tutti gli aspetti della riabi-
litazione, inclusi la medicina riabilitativa specialistica, la 
tecnologia assistenziale e il sostegno sociale per l’intera 
popolazione in Europa;

• standard uniformemente elevati di assistenza riabili-
tativa, inclusi l’assicurazione della qualità e i trattamenti 
basati su evidenza scientifica;

• base scientifica per sviluppare modelli di riabilitazio-
ne e standard di assistenza come guida della pratica me-
dica.

• in particolare, il comitato di pratica professiona-
le (PPC, Professional Practice Committee) della PRM 
Section UEMS ha lavorato intensamente nel corso degli 
anni per descrivere la competenza professionale dei me-
dici fisiatri. Questo è ampiamente dimostrato dalla pub-è ampiamente dimostrato dalla pub-ampiamente dimostrato dalla pub-
blicazione di articoli in giornali internazionali. Il LB sulla 
MFR in Europa, già pubblicato nel 2006 su due giornali 
di riferimento della MFR, con la presente terza edizione è 
un esempio del contributo del PPC e degli alti standard di 
collaborazione con gli altri organismi europei della MFR. 
Una serie di articoli pubblicati sul ruolo e sulla competen-
za dei medici fisiatri è stata raccolta in un e-book sotto il 
titolo di “Il campo di competenza dei medici specialisti in 
MFR. Prima parte”.14 Questo e-book pubblica i seguenti 
articoli:

• piano d’azione del PPC della UEMS PRM Section: 
descrizione e sviluppo del nostro campo di competenza;15

• descrizione e sviluppo del campo di competenza in 

MFR in Europa – prefazione a una serie di articoli pubbli-
cati dal PCC dell’UEMS);16

• lavoro in team interdisciplinare nella MFR;5

• MFR in strutture per acuti;17

• programmi di MFR in strutture per post-acuti;18

• MFR e persone con disabilità a lungo termine;19

• nuove tecnologie progettate per migliorare la funzio-
nalità: il ruolo dei medici della MFR;20

• ruolo degli specialisti in MFR in merito ai bambini e 
agli adolescenti con lesioni cerebrali acquisite;21

• modelli europei di servizi riabilitativi multidisciplina-
ri per lesioni cerebrali traumatiche;22

• il ruolo degli specialisti in Medicina fisica e riabilita-
tiva nel linfedema;23

• sindrome dolorosa generale e localizzata dei tessuti 
molli. Il ruolo dei medici di MFR. La prospettiva europea 
basata sulla migliore evidenza;24

• artrite infiammatoria: il ruolo dei medici di MFR. La 
prospettiva europea basata sulla migliore evidenza;25

• osteoporosi: il ruolo dei medici di MFR. La prospetti-
va europea basata sulla migliore evidenza;26

• artrosi: il ruolo dei medici di MFR. La prospettiva eu-
ropea basata sulla migliore evidenza;27

• gestione del dolore spinale: il ruolo dei medici di 
MFR. La prospettiva europea basata sulla migliore evi-
denza;28

• disturbi e lesioni dei tessuti muscolo-scheletrici. Il 
ruolo dei medici di MFR. La prospettiva europea basata 
sulla migliore evidenza;29

• gestione della spalla dolorosa. Il ruolo dei medici di 
MFR. La prospettiva europea basata sulla migliore eviden-
za;30

• problemi muscoloscheletrici peri-operatori. Il ruolo 
dei medici di MFR. La prospettiva europea basata sulla 
migliore evidenza.31

La ricerca continua nel PPC per la competenza dei no-
stri medici in altre menomazioni e i risultati verranno pub-
blicati in primo luogo su giornali di riferimento. Inoltre, il 
lavoro intenso continua negli altri comitati in stretta colla-
borazione con la Società Europea e l’Accademia Europea. 

Lo scopo è offrire ebook utili ai nostri colleghi per la 
loro pratica quotidiana e per difendere e promuovere la 
specializzazione della MFR tra i professionisti medici di 
altre specializzazioni e nelle negoziazioni con le autorità 
dei sistemi sanitari nazionali. Un lavoro molto importan-
te e significativo è svolto nel Clinical Affairs Committee 
(CAC) dell’UEMS PRM Section in merito all’accredita-
mento della qualità dei programmi di assistenza in Europa. 
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Questo lavoro continua con il contributo di tutti i membri 
del CAC. Come esempio del lavoro per raggiungere tutti 
questi obiettivi, presentiamo qui l’ambizioso Piano d’A-
zione dell’UEMS PRM Board e dell’UEMS PRM Section 
per il periodo 2014-2018:

a. generale:
• ulteriore sviluppo della relazione con l’UEMS;
• sviluppo delle relazioni con tutte le altre sezioni e 

consigli dell’UEMS, in particolare con le sezioni rilevanti 
per la MFR;

• stretta cooperazione con l’ESPRM e l’EARM: revi-
sione del Libro Bianco della MFR in Europa del 2006, 
piani d’azione coordinati (evitando ridondanza di azioni);

• cooperazione bilanciata con l’ISPRM e altri Organi-
smi Internazionali della MFR;

• sviluppo delle relazioni con i sevizi per la disabili-
tà e riabilitazione (DAR, disability and rehabilitation) 
dell’OMS;

• promozione del piano d’azione dell’OMS per la disa-
bilità e l’implementazione di alcune azioni per implemen-
tarlo concretamente;

• cambio del titolo della specializzazione in MFR 
nell’allegato V delle Direttive dell’UE delle qualifiche 
professionali in “Medicina fisica e riabilitativa” e il perio-
do di formazione minimo da 3 a 4 anni;

• sostenere lo sviluppo dei Sistemi di Medicina Riabili-
tativa nei Paesi dell’Europa dell’Est (per esempio Russia, 
Ucraina, ecc.);

• riorganizzare il sito web per promuovere l’attività 
della nostra sezione e consiglio;

• far circolare i nostri documenti nelle altre sezioni e 
consigli dell’UEMS per informare sulle nostre attività;

• promuovere l’implementazione dell’International 
Classification of Functioning, Disability (ICF) nella prati-
ca clinica quotidiana dei medici fisiatri di MFR. 

b. board:
• Aumentare i partecipanti alla Certificazione del Bo-

ard con esami tramite:
a. fornitura di incentivi speciali per un periodo di 2-3 

anni;
b. incoraggiamento intenso con NM e Società di 

MFR Nazionali della validità dell’essere socio 
dell’EBPRM che è un “Sigillo di Eccellenza” a li-
vello europeo;

c. pubblicazione di articoli di promozione dello stato di 
socio dell’European Board (vantaggi, benefici, modi 
per ottenere l’affiliazione);

d. cooperazione con Paesi interessati, il Board d’esami 
deve stabilire l’esame teorico nazionale;

• aumentare il numero dei siti di formazione accreditati 
in ogni paese europeo;

• aumentare le ricertificazioni dei soci, membri senior, 
docenti e siti di formazione

• e-book per lezioni di MFR pre-laurea;
• armonizzazione del curriculum della MFR e for-

mazione tra i Paesi dell’Unione Europea, e riscriverlo in 
dettaglio per includerlo nella versione revisionata del LB 
sulla MFR in Europa

• sostegno della formazione medica continua e ricer-
ca nel campo della MFR (accreditamento del Congresso 
Europeo e programmi di insegnamento, e-book e risorse 
selezionate, ecc.).

c. ProFeSSional PracTice coMMiTTee:
• e-book per il Campo di Competenza dei medici spe-

cialisti in MFR – parte seconda;
• pubblicazione degli articoli sul ruolo della MFR in 

diversi servizi, necessità dell’e-book;
• cooperazione con il campo della Cochrane Rehabili-

tation;
• sviluppo degli standard di pratica in Europa.

d. clinical aFFairS coMMiTTee:
• ulteriore sviluppo dell’Accreditamento europeo della 

qualità dei programmi di assistenza;
• documento di posizione sui diritti dei pazienti;
• linee guida armonizzate dei servizi della MFR a livel-

lo europeo;
• promozione di standard di riabilitazione ambulatoria-

le.
E. Gruppo di lavoro permanente sulla balneologia:
• raccolta di tutti gli articoli sui servizi di balneologia 

dell’EBM;
• pubblicazione di un documento sulla posizione ine-

rente alla balneologia.
Un altro esempio su come affrontare la futura armoniz-

zazione è l’apertura di un dialogo e relazioni nella specia-
lizzazione in MFR del 2014 con i medici dalla Russia che 
praticano una parte della medicina riabilitativa o della me-
dicina fisica. Essi desideravano collaborare con l’UEMS 
PRM Section e Board per trasformare i metodi della loro 
pratica secondo il modello dell’Europa Occidentale ed 
eventualmente creare la Specializzazione in MFR in Rus-
sia. Fu messo in pratica un piano in cooperazione con l’as-
sociazione russa chiamata ARUR (unione dei riabilitatori 
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della Russia). Furono organizzati quattro seminari da una 
settimana l’uno, frequentati da 35 colleghi russi, consulen-
ti di diversi reparti di riabilitazione russi. Il primo semina-
rio fu organizzato a Vilnius a dicembre 2014, il secondo a 
Mosca a marzo 2015, il terzo a Kazan a giugno 2015 e il 
quarto a dicembre del 2015. Le lezioni presentate copri-
rono tutti i campi della specializzazione della MFR come 
sono descritti nel nostro curriculum. A settembre 2015 co-
minciò un progetto pilota in tredici regioni della Russia 
per paragonare il vecchio sistema di riabilitazione con il 
nuovo. Il progetto durò un anno e fu richiesto alla Sezione 
di rivedere il processo di questo progetto. Diversi profes-
sori accettarono di contribuire con la loro conoscenza ed 
esperienza. Viaggiarono in tutte e tredici le Regioni del 
progetto da Mosca a San Pietroburgo, a Kazan, a Vladi-
vostok, alla Siberia agli Urali, a Samara ecc. I partecipanti 
al seminario portarono avanti con successo il progetto con 
entusiasmo e cominciarono a insegnare ad altri giovani 
medici in Russia per farli diventare medici fisiatri nel loro 
paese per il beneficio dei loro pazienti. La collaborazione 
dell’ARUR con la Section e il Board continuerà a lungo 
e delegati dell’ARUR parteciperanno come osservatori ai 
loro incontri e a quelli della società europea. Nel 2016, 
alla UEMS PRM Section fu chiesto da parte dell’appena 
fondata Società di MFR Ucraina un aiuto per le trasforma-
zioni nel Paese in merito alla pratica della riabilitazione e 
all’implementazione degli standard dell’EU per la MFR. Il 
piano seguito fu in gran parte lo stesso descritto in prece-
denza per la Russia.

Contributo alla pianificazione politica

La Specializzazione in MFR dovrebbe essere uno dei 
maggiori contribuenti all’istituzione di moderne politi-
che sanitarie per la sua specifica focalizzazione sulla fun-
zionalità e sull’interezza della persona invece che sulle 
singole malattie. Il rapporto binomiale salute/malattia è 
ancora più concentrato sulla “patogenesi” (approccio che 
si concentra sui fattori che causano malattia) piuttosto 
che sulla “salutogenesi” (approccio che si concentra sui 
fattori che sostengono la salute umana e il benessere). 
Questo paradigma tuttavia sta lentamente cambiando. 
Allo stesso tempo non c’è ancora sufficiente consape-
volezza della popolazione e dei politici sull’importanza 
della funzionalità e su ciò che questa davvero rappresenta 
per la salute (nel suo senso olistico) e per le conseguenze 
socioeconomiche della disabilità. È un dato di fatto che 
le relazioni statistiche e l’attenzione politica vadano più 

verso le cifre della percentuale di mortalità infantile, in-
cidenza e prevalenza delle malattie o aspettativa di vita 
piuttosto che sui piatti della bilancia funzionale come 
qualità della vita, misure di indipendenza funzionale, 
aspettativa di vita sana (HALE, healthy life expectancy) 
o anni di vita rettificati per disabilità (DALYs, disabili-
ty adjusted life-years). È ovviamente un principio etico 
quello di compiere tutti gli sforzi possibili per far soprav-
vivere le persone; inoltre è normale che ciò fosse l’obiet-
tivo più importante in Europa prima del progresso della 
medicina nell’ultimo secolo. Tuttavia, non sembra logico 
che, assieme alle migliori chance di sopravvivenza, ai 
pazienti non sia dato il necessario supporto per ottenere 
una buona qualità di vita. Inoltre, è abbastanza assurdo 
misurare la “salute” sulla bilancia della mortalità o va-
lutare la nostra vita con statistiche di morte. Sappiamo 
tutti che, nel raggiungere le eccellenti cifre di una tale 
bassa percentuale di mortalità infantile, ci ritroviamo con 
un numero significativo di bambini gravemente disabili, 
che meritano eticamente anche tutta la nostra dedizione. 
Lo stesso si potrebbe dire delle persone che sopravvivo-
no dopo una lesione traumatica o dopo malattie molto 
gravi o che vivono molto più a lungo con menomazioni 
croniche o disabilitanti. Tutti loro meritano l’assistenza 
riabilitativa che necessitano. Mentre la MFR ha concen-
trato le sue attenzioni su tutti questi aspetti, ciò non è an-
cora chiaro ai politici e alla popolazione generale. L’ICF 
è stato sviluppato dall’OMS e messo in atto dalla MFR 
come sua modello di riferimento. Ciò non è ancora vero 
a un livello più generale, anche se ci sono esempi di ap-
plicazioni non solo nella formazione, ma anche in campi 
come l’ingegneria e l’architettura. Cruciale è il contribu-
to della MFR nello spostare nei prossimi anni l’obietti-
vo da mortalità e morbilità verso salute e funzionalità è 
cruciale. Un altro tema è la distribuzione delle risorse sa-
nitarie tra i servizi per menomazioni acute e a lungo ter-
mine incluse la disabilità e le menomazioni disabilitanti. 
Oggi vediamo l’enorme sforzo, ben strutturato, nel for-
nire assistenza acuta con il nobile obiettivo di salvare il 
più grande numero possibile di vite. Al contrario, non ci 
sono investimenti comparabili nell’assistenza immediata 
o successiva, per il miglior recupero e per raggiungere 
la prestazione massima di funzionalità. Ciò nondimeno 
questi investimenti permetterebbero non solo benefici 
per la qualità di vita e il benessere dei pazienti, ma an-
che meno spese assistenziali future. Sullo stesso piano 
è tutta l’urgenza e la priorità con cui s’invia il paziente 
verso unità di emergenza acuta, mentre la riabilitazione è 
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dica. Linee guida, percorsi e raccomandazioni dovrebbero 
essere implementati con la partecipazione della MFR.

Allo scopo di raggiungere ciò sono richieste le seguenti 
misure:

• migliorare la comprensione generale e la consapevo-
lezza dei bisogni delle persone con disabilità;

• rendere pubblici i benefici della riabilitazione. Ciò 
guiderà a una cultura nella quale l’accesso a una riabili-à a una cultura nella quale l’accesso a una riabili-a una cultura nella quale l’accesso a una riabili-
tazione adeguata sia visto come un diritto umano di base;

• approfondire la comprensione e la cooperazione tra 
le organizzazioni non governative di specialisti in MFR;

• istituire strutture comprensive di riabilitazione in tut-
ta Europa con squadre riabilitative multiprofessionali spe-
cializzate e ben addestrate, guidate da medici fisiatri e da 
strutture riabilitative ben finanziate. Inoltre, strutture riabi-
litative basate nella comunità dovrebbero essere stanziate 
per la gestione di malattie disabilitanti croniche;

• instaurare sistemi per assicurare che la medicina fisi-
ca e riabilitativa abbia medici fisiatri sufficientemente ben 
addestrati e competenti disponibili in tutti i paesi europei;

• istituire alti standard comuni di assistenza sulla base 
delle evidenze correnti. Questi dovrebbero tener conto del 
controllo qualità e avere accesso alla tecnologia di assi-
stenza;

• incorporare i nuovi sviluppi tecnici nella pratica del-
la MFR. Ciò offre molto in termini di assistenza alla ria-
bilitazione, per produrre migliori risultati. La tecnologia 
crescente dovrebbe contribuire significativamente alla vita 
indipendente e a un’elevata qualità della vita per le perso-
ne con disabilità in Europa;

• promuovere attività scientifiche e ricerca nel campo 
della riabilitazione con adeguati finanziamenti per miglio-
rare i risultati di coloro che vivono disabilità;

• supportare un ambiente in cui le persone con disabili-
tà possano partecipare a pieno alla società. I medici fisiatri 
di MFR lavoreranno con persone con disabilità per pro-
muovere questo scopo;

• tutte queste misure renderanno al meglio le persone 
con disabilità a essere in grado di contribuire sostanzial-
mente alla società.
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frequentemente trascurata o ritardata. L’assistenza negli 
stati acuti dovrebbe essere resa paragonabile per sostene-
re il processo di guarigione. In questo tentativo la MFR 
è la specializzazione medica capace di offrire ai governi 
la competenza necessaria per pianificare le politiche di 
riabilitazione secondo i bisogni della popolazione. La 
MFR è capace di aiutare a programmare network effi-
cienti di assistenza riabilitativa; offrire competenza per 
sviluppare strutture, equipaggiamenti e risorse umane; 
costruire i modelli operativi più desiderabili. Un altro 
tema in crescita è la preoccupazione per i pazienti cronici 
in continuo trasferimento da una struttura all’altra senza 
uno specifico modello organizzativo. Mentre i medici di 
medicina generale possono offrire un’adeguata compe-
tenza di fronte a nuove morbilità, i pazienti disabili o con 
menomazioni disabilitanti o con condizioni croniche che 
vanno incontro a ricadute o richiedono assistenza con-
tinua e mantenimento, necessitano un’armonizzazione 
della loro assistenza, con la creazione di un continuum 
di assistenza attraverso i “compartimenti” realmente 
esistenti del Sistema Sanitario Nazionale in Europa. I 
pazienti cronici e le persone disabili si trasferiscono da 
assistenza acuta a post-acuta, a lungo termine, ad ambu-
latoriale e domestica in vari momenti nel corso della loro 
storia clinica: ciò richiede coordinazione. I servizi sani-
tari nazionali dovrebbero avere dipartimenti specializzati 
per l’assistenza riabilitativa e la MFR dovrebbe formare 
verso questa necessità. La legislatura dovrebbe prendere 
in considerazione il diritto all’assistenza riabilitativa da 
parte della popolazione. Ciò vuol dire che tutte le assicu-
razioni sanitarie (pubbliche o private) dovrebbero tener 
conto della possibile necessità d’interventi riabilitativi 
a seguito di trauma, malattia acuta o all’interno di me-
nomazioni che possono verificarsi nel corso delle nostre 
vite. In politica sanitaria, i sistemi di riabilitazione de-
vono essere sviluppati in modo continuo, considerando i 
seguenti principi:

• la riabilitazione a seguito di lesione o malattia e in 
menomazioni croniche è un diritto umano di base;

• un accesso equo e facile a tutti gli aspetti della riabili-
tazione, inclusi la medicina di riabilitazione specialistica, 
la tecnologia assistenziale e il sostegno sociale per l’intera 
popolazione in Europa;

• standard uniformemente elevati di assistenza riabi-
litativa, inclusi l’assicurazione della qualità e trattamenti 
basati su evidenza scientifica;

• base scientifica per sviluppare modelli di riabilitazio-
ne e standard di assistenza, come guida per la pratica me-
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