Riabilitazione e nuove terapie
delle MEC
Il ruolo della riabilitazione dei pazienti affetti da MEC è
sicuramente cambiato negli ultimi anni, grazie alle nuove
terapie sostitutive a lunga emivita, che permettono un
fondamentale cambiamento dello stile di vita.

Sono ormai superati i tempi in cui la riabilitazione prendeva
in carico bambini di 6 anni, con deficit della deambulazione
per le ginocchia retratte in flessione in esito ad emartri
ricorrenti.
Sono ormai superati i tempi in cui l’unico sport permesso ai
piccoli affetti da MEC era il nuoto.

Criticità legate alle nuove terapie
Il giovane paziente, che ha sempre mal sopportato le
limitazioni nell’attività fisica e sportiva legate alla sua
patologia, oggi si sente protetto dalle nuove terapie, forse in
misura eccessiva.
Questo lo espone ad un maggior numero di traumi, e ciò a sua
volta ripropone il ruolo della riabilitazione.
E’ sempre necessario che il trattamento riabilitativo venga
effettuato da personale medico e fisioterapico
specificamente preparato ed esperto in questa patologia.

Criticità legate alle nuove terapie:
case report degli ultimi 12 mesi
Paziente di 12 aa, pallavolista, con sindrome da conflitto spalla
dx e intensa coxalgia sn, senza riscontro diagnostico di
emartro.
Paziente di 63 aa, operatore Protezione Civile, con vasta
lesione del m. retto femorale per caduta durate l’attività di
soccorso.
Paziente di 54 aa, camionista, con lesione parziale del m. retto
femorale durante la normale attività lavorativa.

Ruolo della Riabilitazione oggi
Come Woody riesce a far comprendere a Buzz di essere un
giocattolo con sue specifiche abilità, così la Riabilitazione
deve, ancor più oggi, rendere cosciente il paziente
coagulopatico che, grazie alle nuove terapie, egli può fare
tutto, ma con determinate accortezze:
 rispettare i giorni di maggior efficacia della terapia
 rispettare i carichi di lavoro
 rispettare il dolore, come segnale di over-use
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Acque Albule - Terme di Roma

Idrochinesiterapia nelle Terme
Le Acque Albule sono di tipo sulfureo, ipotermale.
Le acque che scaturiscono dai due laghi Regina e Colonnelle,
a nord della via Tiburtina, giungono alle terme nella quantità
di 3.000 litri al secondo. L'acqua minerale mantiene
costantemente tutto l'anno la temperatura di 23 °C.

Lo zolfo ha un effetto induttivo sull’attività osteoblastica
facilitando il rimodellamento osseo.
L’immersione in acqua calda stimola la produzione di
endorfine che hanno un importante effetto modulante sul
dolore cronico.

Percorso deambulatorio

TEPIDARIUM (29-30 °C)
FRIGIDARIUM (23 °C)
Percorso deambulatorio alternato (corridoio, scale, corrimano)
Livello dell’acqua ai trocanteri

Tepidarium

TEPIDARIUM (29-30 °C)

Effetti dell’acqua
Il corpo immerso in acqua
subisce le seguenti modificazioni:
 aumento delle stimolazioni
pressorie sulla cute, che si
accentuano con l’aumentare
della profondità
 diminuzione dello stiramento muscolare dovuto alla forza
di gravità
 diminuzione del tono muscolare, dovuto al diminuito
riflesso di stiramento
 diminuzione della pressione intrarticolare
 aumento delle afferenze esterocettive

Idrochinesiterapia
Se l’immersione è parziale il peso apparente è
approssimativamente:
 7%
con immersione fino al collo
 20%
con immersione fino alle ascelle
 33%
con immersione fino alla linea
mammillare
 50%
con immersione fino all’ombelico
 66%
con immersione fino ai trocanteri
 80%
con immersione fino a mezza
coscia
 95%
con immersione fino a metà
polpaccio

Effetti psicologici
Entrare in piscina obbliga il paziente a mostrare il proprio
corpo agli altri.

E’ ben comprensibile il suo pudore in certi casi (handicap
visibile, età avanzata, obesità). Ma una volta superata questa
fase di imbarazzo, si osserva che il bagno ha un effetto
euforizzante.

Effetti psicologici
Questa euforia ha varie motivazioni:
 l’esercizio nell’acqua è per certi soggetti un’attività
inusuale, che assume il valore di conquista;
 la sensazione di sicurezza è dovuta, secondo alcuni AA, alla
similitudine tra il bagno caldo e la cavità uterina materna,
nel quale il nostro inconscio vedrebbe un ricordo
rassicurante;
 la sensazione di essere momentaneamente liberato dal suo
handicap, per il miglioramento delle possibilità funzionali
in immersione, fa nascere nel paziente un desiderio di
movimento, preludio al recupero della funzione.

Progetto A.E.L. 2019-2021
Riabilitazione a misura di paziente - Artropatie emofiliche in ambiente termale
Tutti i pazienti sono affetti da emofilia tipo A
Tutti i pazienti che hanno ricevuto il trattamento hanno poi chiesto di poterlo ripetere a distanza, anche a pagamento
La valutazione delle scale è operatore-dipendente
La scala HJHS migliora al diminuire del punteggio; la scala FISH migliora al crescere del punteggio
Non si sono verificati eventi avversi, né durante il trattamento, né nei mesi successivi (da 3 a 30 mesi a seconda del paziente)
Numero
Paz. Trattam. Età articolaz.
colpite
G.C.
G.C.

primo
ciclo
secondo
ciclo

72

7

72

7

O.R.

primo
ciclo

74

9

F.A.

primo
ciclo

42

6

G.S.

primo
ciclo

34

4

A.S.

primo
ciclo

39

9

Tipologia
articolazioni
colpite
GO, Gom
Gin 2,
GO, Gom
Gin 2,

Scala HJHS
Interventi chirurgici

Durata trattamento

2, Anca,
CP 1
2, Anca,
CP 1

Sostituz. protesi
10 sedute continue
infetta gin. dx
cadenza trisettimanale
Sostituz. protesi
14 sedute discontinue
infetta gin. dx
Artroprotesi anca sn e
GO 2, Gom 2,
5 sedute discontinue (*)
gin. sn; sostituz.
Anche 2, Gin 2, CP
cadenza bisettimanale
protesi infetta gin. dx
Artr Gin sn, Gin dx,
20 sedute continue
Artroprotesi gin. sn
TT 2, SA 2
cadenza trisettimanale
20 sedute continue
cadenza trisettimanale
Gin 2, CP 2
(breve intervallo tra primo
e secondo ciclo)
GO 2, Gom 2, Pol, Sinoviectomia gom.
10 sedute continue
Anche 2, CollP 2
dx
cadenza trisettimanale

(*) Paziente al primo contatto con ambiente acquatico - Ha interrotto per problemi familiari

Scala FISH

Pre Post Pre Post trattam. trattam. trattam. trattam.
58

55

19

21

55

53

21

22

66

66

17

16

33

20

24

27

24

23

18

19

46

34

23

25

Conclusioni
Alla luce dell’evoluzione delle terapie per i pazienti affetti da
MEC, la Riabilitazione resta uno strumento indispensabile
soprattutto nel recupero post-traumatico.
Alla Riabilitazione rimane non solo il compito di recuperare la
funzione, ma soprattutto quello di rendere cosciente il
paziente delle sue capacità in relazione alla sua patologia, così
da renderlo abile “non a volare, ma a cadere con stile”.

Grazie

