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Riassunto 
La realtà dei percorsi 
museali per persone con 
demenza è valorizzata, 
nel presente contributo, 
sia sul piano della 
promozione della salute 
che su quello degli effetti a 
livello cognitivo, affettivo e 
sociale. Dopo aver passato 
in rassegna le principali 
esperienze italiane, sono 
illustrate le attività previste 
dal progetto “pARTEcipo 
anch’io” che coinvolge le 
persone con demenza del 
Centro Diurno Alzheimer 
della Fondazione Roma 
Sanità di Roma, il Caffè 
Alzheimer dell’Associazione 
Malattia Alzheimer e 
Telefono Alzheimer 
Umbria di Perugia e con 
il contributo di Alzheimer 
Uniti Roma.

Summary
This report discusses the 
value of museum programs 
for people with dementia in 
terms of health promotion 
interventions  and through 
providing a positive and 
shared experience. The 
role of cognitive, affective 
and social effects is also 
analyzed on individual 
well-being. Recent Italian 
experiences are reviewed 
and our project called 
“pARTEcipo anch’io” is 
introduced. 

Participants are people 
with dementia recruited 
from the “Alzheimer Centre 
of the Fondazione Roma 
Sanità” based in Rome, and 
from the Alzheimer Caffè of 
the “Associazione Malattia 
Alzheimer e Telefono 
Alzheimer (A.M.A.T.A.) 
Umbria” based in Perugia.

Kywords:
m u s e u , d e m e n t i a , 
n o n p h a r m a c o l o g i c a l 
treatment , art, well-being

Considerazioni ed evidenze 
cliniche
In che modo recarsi al museo 
può far bene alla persona con 
demenza e al familiare della 
persona con demenza?
La risposta a tale domanda, si 
articola su due domini differenti 
e complementari [1, 2, 3].
Il primo è quello della promozione 
della salute, in quanto si 
restituisce alle persone coinvolte 
la possibilità di frequentare luoghi 
che appartengono alla comunità. 
Le persone con demenza e le 
loro famiglie, riferiscono spesso 
di vivere in solitudine la malattia, 
confinate nella propria abitazione 
o, al più, in ambienti per persone 
malate: ospedali, ambulatori, 
centri diurni, servizi dedicati alla 
demenza.
In accordo con il modello 
biopsicosociale, la salute è il 
risultato dell’interazione tra 
dimensione biologica, individuale 
e sociale. 
I fattori ambientali come 
l’ambiente fisico, sociale e degli 
atteggiamenti in cui le persone 
conducono la loro esistenza, così 
come le attività, che l’individuo 
svolge e la sua partecipazione 
alle situazioni sociali, hanno 
una ricaduta sulle condizioni di 
salute della persona e sulla sua 
disabilità.
Ne consegue che la società può 
ostacolare il coinvolgimento nelle 
situazioni di vita di un individuo 
sia creando delle barriere, sia non 
fornendo facilitatori in quanto la 
disabilità non riguarda i singoli 

Martina Pigliautile (1-2), Silvia Ragni (1-3), Luisa Bartorelli (1-3), Annalisa Giubilei (1-3),
Mauro Boccardo (1-3), Annalisa Longo (2-4) e Patrizia Mecocci (2). 

1) Fondazione Roma Sanità - 2) Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Medicina / Sezione di 
Gerontologia e Geriatria - 3) Alzheimer Uniti Roma - 4) AMATA Umbria

“pARTEcipo anch’io”: Percorsi museali per persone 
con demenza
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cittadini che ne sono colpiti e le 
loro famiglie ma, piuttosto, tutta 
la comunità. 
Progettare percorsi museali 
per persone con demenza, si 
configura pertanto come vero e 
proprio atto di promozione della 
salute che vede come protagonisti 
sia le istituzioni (sussidiarietà 
verticale), che le associazioni e 
il privato sociale (sussidiarietà 
orizzontale), così come auspicato 
dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità. In tale modo si 
sostiene il diritto delle persone 

con disabilità ad essere parte 
naturale della società stessa, 
offrendo ambienti facilitanti, in 
grado di favorire la performance 
dell’individuo [4]. 
Al museo, la persona con 
demenza e la sua famiglia, 
trovano esperti formati ad 
accoglierli nella loro individualità 
e con proposte adeguate, che 
consentono di fronteggiare 
eventuali deficit cognitivi e motori, 
mediante itinerari accessibili e 
tempi di attenzione sostenibili. La 
formazione degli esperti, rende la 
relazione libera da quelle regole 
comunicative che ostacolano la 
partecipazione della persona 
con demenza: avere sempre la 
parola pronta, evitare di ripetersi, 
partecipare con contenuti 
pertinenti, rispettare una 
sequenzialità negli interventi... 

Il caregiver, consapevole di tutto 
ciò, si può permettere di rilassarsi, 
può divenire spettatore di come 
una persona formata si relaziona 
al proprio caro (opportunità di 
apprendimento osservativo), può 
fruire della proposta, può godere 
della compagnia della persona 
con demenza in un luogo 
comune e tornare a condividere 
un’esperienza estetica. 
La persona con demenza, 
invece, si sente probabilmente 
accolta, partecipe, ed esperisce 
un senso di benessere come 

sembra di cogliere dalle seguenti  
affermazioni: “avete riempito 
di gioia il cuore di una povera 
vecchia [ridendo]!”, “sono proprio 
contenta!”, “sono felice…perché 
non devi dire sempre bene…e ci 
sono gli altri…”.
Nondimeno, è stato riscontrato 
un cambiamento nel modo di 
approcciarsi al pubblico anziano 
da parte degli operatori museali 
e una maggiore consapevolezza 
della demenza nel personale 
del museo non direttamente 
coinvolto nel programma, 
fenomeni che rientrano 
nell’abbattimento dello stigma 
della malattia.
Potremmo riassumere tutto 
questo dicendo che recarsi al 
museo fa bene perché dimostra 
che la partecipazione è possibile 
e che siamo immersi in una 

comunità amichevole!
Il secondo dominio, non disgiunto 
dal primo, è quello delle ricadute 
sul piano della salute, sia in 
termini di qualità della vita e 
benessere percepito, che in 
termini di effetti a livello cognitivo, 
affettivo e sociale. L’interesse 
scientifico rispetto all’analisi 
estetica della produzione e della 
fruizione artistica, si è diffuso 
a tal punto da indicare con 
“neuroestetica” il filone di ricerca 
che lega neuroscienze, arte ed 
estetica [5]. E’ stato ampiamente 

dimostrato che l’arte visiva 
è un potente stimolo, in 
grado di sollecitare una 
risposta cognitiva, affettiva 
e motoria in quanto 
sollecita ricordi, suscita 
profonda emozione e in un 
certo senso, permette allo 
spettatore di simulare ciò 
che è rappresentato [6]. 
I percorsi museali per 
persone con demenza, 
colgono tale opportunità 
e creano attorno all’opera 
uno spazio di condivisione 
di tali effetti. In tale modo, 
alla fonte di stimolazione 
offerta dall’opera, si unisce 
la stimolazione sociale.

Dalle revisioni della letteratura 
che abbiamo a disposizione 
emergono diversi risultati che ci 
portano a sostenere che andare 
al museo fa bene! 
L’aumento del benessere e della 
socializzazione nelle persone 
con demenza e nei caregiver, 
indipendentemente dalla 
familiarità e dall’abitudine a fruire 
dell’arte, sono probabilmente gli 
effetti di maggiore portata [7,8]. 
E’ stato riscontrato inoltre: un 
incremento della comunicazione 
verbale, del livello attentivo e 
delle abilità mnesiche, della 
comunicazione orientata alla 
condivisione di vissuti personali, 
delle abilità di denominazione 
e della fluenza verbale e del 
coinvolgimento in attività con 
stimoli nuovi. 
Essendo la demenza una malattia 
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cronica e progressiva, per cui non 
esistono terapie farmacologiche 
risolutive, la qualità di vita appare 
come uno degli obiettivi di cura 
primari….se andare al museo 
determina un aumento della 
qualità di vita…andare al museo 
fa bene! [1]

Da nord a sud. Proposte dei 
musei italiani
Il progetto “Meet Me at the Moma”, 
attivo dal 2006 al Museo d’Arte 
Moderna di New York (MOMA), 
ha trovato ampia diffusione sia 
negli Stati Uniti che in Europa [9]. 
Ad oggi numerosi musei, nelle 
principali città d’Italia, offrono tali 
esperienze. 
Da una rapida ricerca in internet, 
emergono numerose esperienze 
di questo tipo. 
Al nord, a Milano, il progetto “Due 
passi nei musei di Milano” (museo 
Galleria d’Italia di Piazza Scala, 

Museo Poldi Pezzoli e Pinacoteca 
di Brera). 
A Como e Lecco, il progetto 
“MeetMi”, (Museo del Novecento). 
A Verona “L’officina della 
memoria” (Museo Nicolis).  
Al centro, Firenze, con i progetti 
“L’arte tra le mani” (museo 
Marino Marini) e “A più voci” 
(Palazzo Strozzi), mediante 
l’organizzazione di convegni 
internazionali e, attraverso 
la partecipazione a progetti 
europei, appare una delle realtà 

più attive in tale ambito.  Sempre 
in toscana, Pisa propone “La 
natura tra le mani” (Museo di 
Storia Naturale). 
A Perugia, lo scorso anno si è 
svolto il progetto “MeMento” 
(Galleria Nazionale dell’Umbria) 
mentre quest’anno è attivo 
“pARTEcipo anch’io” (idem).
A Roma è stato sviluppato “La 
memoria del bello: percorsi 
museali per malati di Alzheimer” 
ed è ora in corso  “pARTEcipo 
anch’io” (Galleria Nazionale 
di Arte Moderna, Musei della 
Fondazione Roma, Galleria Doria 
Pamphilj,nonché il MAXXI,Museo 
delle Arti del XXI secolo).
Al sud, Palermo propone “Ri-
narrarsi attraverso l’opera 
d’arte” (Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna).
Per meglio comprendere in cosa 
consista un percorso museale 
per persone con demenza, 

presentiamo di seguito il progetto 
da noi proposto e realizzato: 
“pARTEcipo anch’io”.

“pARTEcipo anch’io”
Articolazione e valutazione di 
percorsi museali per persone 
con demenza
“pARTEcipo anch’io” è un 
progetto interamente finanziato 
dalla Fondazione Roma Sanità, 
nato dalla collaborazione tra 
il Centro Diurno Alzheimer 
della Fondazione Roma Sanità, 

Alzheimer Uniti Onlus, la Sezione 
di Gerontologia e Geriatria 
dell’Università degli Studi di 
Perugia e l’Associazione Malattia 
di Alzheimer e Telefono Alzheimer 
(A.M.A.T.A.) Umbria. 
Il progetto poggia su due 
importanti esperienze, “La 
memoria del bello” e “MeMento” 
alla Galleria Nazionale 
dell’Umbria, a cui hanno preso 
parte rispettivamente, gli 
ospiti del Centro diurno della 
Fondazione Roma Sanità e i 
partecipanti al Caffè Alzheimer di 
AMATA Umbria [2, 3,10]. 
L’obiettivo è attuare e valutare 
un programma di stimolazione 
di attività cognitive, motorie e 
sociali, mediante visite a musei 
e laboratori artistici rivolto a 
persone con demenza. In tal 
modo si offre al contempo: 1) 
uno schema di incontri utile 
a progettare nuovi percorsi, 

in grado di tenere conto del 
livello di gravità di malattia dei 
partecipanti (lieve vs grave) e della 
presenza o meno dei caregiver 
(visite per gruppi di persone con 
demenza vs visite per persone 
con demenza e caregiver); 2) 
un paradigma di valutazione 
ad hoc per visite museali, al 
fine di accrescere le evidenze 
sperimentali in tale ambito.
Il progetto poggia sulle più recenti 
pubblicazioni internazionali 
dedicate a percorsi museali per 
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persone con demenza tenendo 
conto delle indicazioni del World 
Alzheimer report 2013 e del 
concetto di riserva cognitiva.
Trattandosi di pazienti con 
demenza, la valutazione si basa 
su approccio multidimensionale 
che indaga i principali aspetti 
della valutazione geriatrica 
come lo stato cognitivo e 
funzionale, la comorbilità, la 
terapia farmacologica, i disturbi 
del comportamento e della sfera 
dell’umore. Dati quantitativi sono 
interpretati unitamente a dati 
qualitativi ottenuti mediante 
videoregistrazione delle sessioni 
di visite museali e di laboratorio 
[11, 12].
I programmi di stimolazione nelle 
due realtà, sono articolati in 5 
moduli per un totale di cinque 
visite museali a cadenza mensile 
da gennaio a giugno 2016. 
Ciascun modulo del Centro 
Diurno Alzheimer della 
Fondazione Roma Sanità prevede 
tre incontri effettuati a distanza 
di una settimana uno dall’altro: 1) 
una visita museale a tema, guidata 
da un esperto appositamente 
formato (presentazione di circa 
tre opere per modulo); 2) una 
rivisitazione delle opere viste 
guidata dagli stessi esperti 
museali ma realizzata presso il 
Centro Diurno; 3) un laboratorio 
artistico che riprende il tema 
del modulo, effettuato sempre 
presso il Centro Diurno. 
I partecipanti sono gli ospiti 
del Centro Diurno mentre i 
caregiver familiari sono coinvolti 
unicamente nella valutazione. A 
Roma sono stati visitati i musei su 
citati: Ciascun modulo del Caffè 
Alzheimer di A.M.A.T.A. Umbria 
prevede invece due incontri 
effettuati a distanza di una 
settimana: 1) un incontro presso 
il Caffè Alzheimer guidato da 
esperti museali appositamente 
formati che prevede la 
presentazione storico-artistica 
dell’opera e, a seguire, un 
laboratorio artistico che ha come 
obiettivo la creazione di una guida 

cartacea; 2) la visita museale vera 
e propria (presentazione di una 
sola opera), guidata dagli stessi 
esperti seguita da un laboratorio 
artistico di tipo espressivo 
basato sull’opera. Partecipano 
al programma le persone con 
demenza e i rispettivi caregivers. 
Il museo coinvolto è la Galleria 
Nazionale dell’Umbria.
In entrambi i casi, di fronte 
all’opera d’arte, gli esperti museali 
utilizzano un approccio basato 
sui principi teorici della Terapia 
di Validazione. Le espressioni e 
i vissuti dei partecipanti, sono 
accolti e valorizzati, seguendo, 
a grandi linee, la modalità 
di conduzione proposta dal 
progetto “Meet Me at the MoMa” 
che prevede sei fasi differenti [9]:

•Osservazione: osservazione 
dell’opera in silenzio. 
•Descrizione: denominazione 
di ciò che è presente nell’opera 
e rilevazione delle proprietà 
formali.
•Interpretazione: attribuzione 
di un significato ai vari elementi, 
spaziando il più possibile e 
accogliendo la diversità delle 
risposte.
•Connessione: connessione tra 
l’opera e le esperienze di vita;
•Conversazione: condivisione di 
quanto emerge tra i vari membri 
del gruppo;
•Conclusione: ripresa e 
restituzione di quanto emerso 
(per esempio lettura delle 
verbalizzazioni, lettura di una 
poesia costruita dagli esperti a 
partire da ciò che il gruppo ha 
detto, individuazione di un titolo 
per l’opera)

Conclusione
La realizzazione del presente 
progetto, tutt’ora in corso, 
rappresenta per i partecipanti 
un potente stimolo di natura 
cognitiva, affettiva e sociale 
realizzato in un luogo che 
appartiene alla cittadinanza. 
Le attività di laboratorio, previste 
in ciascun modulo, offrono 

inoltre l’opportunità di entrare 
in contatto con le opere in modi 
e spazi differenti e di esprimersi 
mediante canali non verbali, 
attraverso pittura, manipolazione 
di materiali, collagene, ecc. 
In base alla letteratura, si 
attendono ricadute in termini di 
un aumento del benessere dei 
partecipanti. 
Al contempo, trattandosi 
di uno studio sperimentale 
longitudinale costruito ad hoc, il 
presente progetto rappresenta 
un importante contributo italiano 
nel panorama internazionale 
della ricerca attorno a tale 
tematica.
Inoltre, per alcune persone che 
non hanno mai avuto accesso 
nella loro vita ad ambienti 
artistici, tali iniziative potrebbero 
rappresentare un’opportunità 
favorevole di frequentare spazi 
non solo di riattivazione ma 
anche di arricchimento culturale.
Infine, la formazione degli 
operatori museali rappresenta 
sicuramente un’operazione di 
divulgazione scientifica rispetto 
alla demenza e un’occasione 
di ampliamento della 
multidisciplinarietà delle figure 
professionali che s’interfacciano 
e collaborano per una presa in 
carico globale della persona.
Come auspicato da David Fleming, 
direttore del Museo Nazionale di 
Liverpool, c’è da augurarsi che 
sempre di più i musei divengano 
luoghi di guarigione per i corpi, i 
cuori e le menti.
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Introduzione
Le malattie muscolari dolorose 
rappresentano a tutt’oggi un 
argomento non ancora ben 
conosciuto e il muscolo è 
probabilmente una delle più 
importanti sedi anatomiche in 
grado di generare dolore non 
traumatico muscolo-scheletrico.
Questo dolore viene 
spesso mal interpretato ed 
erroneamente attribuito a 
malattie quali lombosciatalgia, 
sciatica, cervicobrachialgie, 
artrosi lombare e cervicale, 
tendinopatie o di origine 
viscerale. E’ ancora frequente 
l’uso di termini non corretti 
quali “muscolo infiammato” o 
“strappo muscolare”: non esiste 
l’infiammazione muscolare se 
non in rare patologie reumatiche 
quali le miositi; lo “strappo 
muscolare” rappresenta invece il 
grado estremo di una distrazione 
muscolare.
Ben più frequente è invece lo 
stato di contrattura di un’area 
muscolare ben definita, che 
tende a protrarsi nel tempo, 
in grado anche di mimare 
clinicamente patologie come 
quelle già citate. Si tratta della 
sindrome dolorosa miofasciale, 
entità nosologica riconosciuta 
a livello internazionale, la 
cui conoscenza diviene 
assolutamente importante nella 
diagnosi e nel trattamento di un 
malato, che riferisce un dolore di 
origine osteo-mio-scheletrica.
Dalla prima osservazione e 
descrizione dei “calli muscolari” 
(Muskelschwiele) fatta nel 

1843 da Froriep (1) con 
riferimento a cordoni tendinei 
o larghe bandellette dolenti, 
sono passati più di 150 anni. 
Nel tempo la terminologia 
è variata, a seconda dei vari 
autori, in fibrosite (2), miogelosi 
(3) o infine con riferimento a 
“indurimenti muscolari” palpabili 
(Muskelhärten).(4)
Nel 1938 Kellgren definì per 
primo il dolore proiettato in 
aree lontane dai punti dolenti 
muscolari. (5,6) Nel 1942 Janett 
Travell e i suoi collaboratori (7) 
focalizzarono la loro attenzione 
sul dolore proiettato a distanza, 
coniando il termine trigger point 
(punto grilletto o scatenante). 
Nel 1952 al termine “dolore” fu 
aggiunto l’aggettivo “miofasciale”. 
(8)
Successivamente il vasto e 
onnicomprensivo lavoro di Janett 
Travell e David Simons permise 
la riunione in un unico corpus 
di tutte le sindromi riferibili ai 
trigger points di ogni singolo 
muscolo. (9)

Epidemiologia
E’ molto frequente nell’attività 
ambulatoriale quotidiana, 
essendo stata valutata, nei vari 
studi di   prevalenza del dolore di 
origine muscolo-scheletrica, dal 
30% fino al 93%. (10-11) Fishbain, 
in una Clinic of Pain, la riconobbe 
come causa nel 85% dei casi 
giunti all’osservazione. (12)
La sindrome dolorosa 
miofasciale colpisce le donne in 
una percentuale leggermente 
più alta rispetto agli uomini (5-6 / 

10) (13,14) e più frequentemente 
tra i 30 e i 50 anni, (15) ma è 
tutt’altro che da sottovalutare 
negli anziani.
La prevalenza di trigger point 
latenti (non scatenanti dolore 
spontaneo) pare essere 
comunque molto elevata in 
controlli asintomatici.

Terminologia e definizione
La sindrome del dolore 
miofasciale è un disturbo 
caratterizzato da persistenza 
di dolore regionale locale e 
riferito che origina da un punto 
trigger, associato a dolorabilità 
muscolare localizzata e moderata 
limitazione funzionale del 
movimento. (15,16)
David Simons ha suggerito però 
più recentemente di modificare 
tale terminologia con “dolore 
miofasciale causato da trigger 
points”, per evitare confusioni 
terminologiche con altre cause di 
dolore miofasciale regionale. (17)
In un muscolo coinvolto 
sono presenti le seguenti 
caratteristiche (18,19): 1) il 
punto grilletto (trigger point), 
che alla pressione/palpazione 
può sviluppare un dolore riferito 
a distanza; 2) la riproducibilità 
del dolore del paziente alla 
palpazione del trigger point; 3) la 
bandelletta muscolare contratta 
nel cui interno è accolto il 
trigger point; 4) la risposta di 
rapida e localizzata contrazione 
spontanea (twich response) 
alla palpazione profonda o 
all’inserzione di un ago nel trigger 
point.

Unità Semplice Dipartimentale di Reumatologia – ASL 1 Veneto, Rheumatology Departmental Unit
Belluno – Italy, email: cassisi.agordo@libero.it

Gianniantonio Cassisi (1)

Le sindromi dolorose miofasciali

Myofascial pain syndromes
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Altri sintomi possono 
accompagnare una sindrome 
dolorosa miofasciale come 
parestesie, senso di fatica o di 
facile affaticamento, nausea e 
costipazione.
La sindrome dolorosa 
miofasciale può esistere come 
tale, e per questo essere definita 
come primitiva, o conseguire 
a patologie acute o croniche 
dell’apparato osteo-articolare o, 
talvolta, viscerali, e quindi essere 
secondaria o associata.
Non esiste una classificazione, 
come tradizionalmente 
concepita, onnicomprensiva 
delle forme miofasciali. A scopo 
di orientamento didattico si 
propone la classificazione in 
Tabella 1.
In realtà possono con facilità 
esistere delle forme miste di 
difficile collocazione.
Nelle forme primitive parrebbe di 
individuare come primo movente 
uno scorretto operare dell’ 
“unità coordinata osteo-artro-
mioscheletrica”.
Ciò può avvenire: a) acutamente, 
come in un movimento rapido 
in cui non tutte le componenti 
che partecipano ad esso 
operano un’azione sinergica 
(rotazione del collo, rotazione 
del tronco, estensione del 
tronco); b) cronicamente, come, 
per esempio, in situazioni di 
perdurante mancanza della 
corretta attività delle stesse 
componenti (posizioni viziate a 
letto, in auto, al lavoro, alterazioni 
statico-dinamiche della colonna, 
ecc.).
Nelle forme secondarie il 
trauma è il fattore eziologico 
principale; in esso il muscolo 
può essere sottoposto a ingiuria 
diretta o alternativamente a un 
sovraccarico acuto, cronico o 
ricorrente. Anche il microtrauma 
ripetuto, come avviene nelle 
forme “occupazionali”, ha la 
sua importanza, come nella 
“sindrome del danno da sforzo 
ripetitivo” (ripetitive strain injury 
syndrome). (21)

Nelle altre forme secondarie 
la sofferenza muscolare 
consegue ad una patologia 
che altera, momentaneamente 
o cronicamente, un distretto 
articolare singolo o complesso 
a cui il muscolo sottende 
(patologia “satellite”), in corso, 
per esempio, di tendinite, 
artrosi, artrite, difetti congeniti 
o acquisiti (interessamento del 
trapezio in corso di periartrite 
di spalla o di cervicoartrosi, degli 
estensori della mano in corso 
di epicondilite, degli adduttori 
in corso di pubalgia, del tricipite 
surale o del tibiale in corso di 
artrite del piede, e così via).
Nell’anziano va considerata in 
particolare la possibilità che vi 
siano alterazioni acquisite di uno 
o più distretti articolari (anche 
solo di tipo funzionale) capaci di 
realizzare una scorretta tensione 
e, quindi, una contrattura 
muscolare con seguente 
formazione di una bandelletta 
contratta correlata ad un trigger 
point. Ciò è più facilmente 
comprensibile pensando 
alle alterazioni segmentarie 
conseguenti, per esempio, 
all’emiplegia che segue un 
accidente vascolare, sia di natura 
emorragica che ischemica. E’ 

frequente anche la dismetria 
degli arti inferiori a seguito di 
una sostituzione protesica (le 
più frequenti sono di anca o 
di ginocchio). Infine, ma non 
da ultimo, è bene sottolineare 
le situazioni che possono 
indurre una rigidità muscolare 
nell’anziano sia per l’utilizzo di 
farmaci potenzialmente inducenti 
distonie o parkinsonismi, quali i 
neurolettici, o in corso di morbo 
di Parkinson o parkinsonismi.
La contrattura muscolare in ogni 
caso si instaura o per il non-uso o 
per un uso scorretto del muscolo, 
a scopo antalgico o di correzione 
posturale; si verifica infatti 
un’alterazione del corretto tono 
di tutte le componenti muscolari 
con zone di sovraccarico e di 
scarico non abituali.
Infine è possibile che una 
sindrome dolorosa miofasciale 
si sviluppi in corso di patologie 
viscerali, come, per esempio, può 
avvenire nel dolore muscolare 
toracico, in corso di malattie 
cardiache. (22) 

Eziopatogenesi
Il muscolo è costituito da un 
insieme di fasci muscolari, 
ciascuno dei quali, a sua volta, 
è costituito da cellule o fibre 

Tabella 1
Classificazione delle sindromi miofasciali (20)

PRIMITIVE acute: tipo “torcicollo” o “colpo della strega”

croniche:  da vizi posturali non legati ad 
alterazioni osteoscheletriche

SECONDARIE a trauma

a microtrauma ripetitivo

a osteoartropatie infiammatorie

- a osteoartropatie degenerative

- a tendinopatie

- a difetti congeniti di segmenti ossei

- a visceropatie

- altro
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muscolari (miofibre). Ogni fibra 
contiene fino a 2000 miofibrille 
in cui è accolta, disposta in serie, 
l’unità contrattile elementare 
del muscolo scheletrico, il 
sarcomero. Ogni sarcomero 
contiene un grande intreccio di 
filamenti di actina e miosina che 
producono la forza contrattile. 
Ogni miofibra è circondata 
dalla rete tubulare del reticolo 
sarcoplasmatico che contiene gli 
ioni calcio indispensabili per la 
contrazione. (figura 1) 

La miofibra è innervata da un 
motoneurone proveniente dal 
midollo spinale, che trasporta 
l’impulso alla fibra muscolare, 
attraverso la sinapsi della placca 
motrice. (figura 2)
Una sindrome dolorosa 
miofasciale si sviluppa come 
risultato di un’attivazione e una 
sensibilizzazione dei nocicettori 
muscolari, distribuiti nelle 
miofibre.
Questo può avvenire:
1) ove un trauma meccanico 
di alta intensità provochi un 
danneggiamento del muscolo 
e dei tessuti circostanti, con 
associata risposta infiammatoria 
locale; 
2) ove stimoli esogeni od endogeni 
portino ad un uso inappropriato, 
inefficace, ripetitivo del 

muscolo oltre la sua tolleranza, 
causando una discrepanza tra 
l’eccessiva domanda di energia 
e la ridotta capacità di produrla 
(es.: un’attivazione ripetitiva di 
muscoli posturali che non è 
seguita da un sufficiente tempo 
di rilassamento tra le contrazioni 
che si susseguono in essi);
Una contrazione muscolare 
prolungata, un macro- o micro-
trauma sono in grado di indurre 
uno stato di ipoperfusione del 
muscolo stesso a cui consegue 

ischemia, ipossia e acidità del 
fluido extracellulare. (23) 
I recettori del dolore che vengono 
sensibilizzati sono capaci di 
indurre un dolore persistente, 
sordo, profondo (il cosiddetto 
“secondo dolore”, come per i 
recettori polimodali C della cute).
Essi sono stimolabili da fattori 
meccanici e termici, ipossia, 
metaboliti tossici, sostanze 
chimiche, mediatori, ioni e altre 
sostanze liberate in corso di 
danno muscolare. (24,25)
La “cascata irritativa” porta 
all’aumento dell’attività della 
placca motrice (giunzione 
neuromuscolare) e al 
mantenimento della bandelletta 
contratta. La sostanza chimica 
capace di mediare l’evento finale 
della contrazione dei sarcomeri 
è l’acetil-colina, che aumenta 
considerevolmente nello 
spazio sinaptico della giunzione 
neuromuscolare. (26) (figura 3)
In una situazione perdurante di 
contrattura muscolare, lo stato 
di infiammazione locale nell’area 
contratta può portare fino alla 
fibrosi riparativa (cicatrizzazione) 
del trigger point (nodulo 
fibrotico).

Figura 1
Il muscolo e le sue componenti (20)
(per gentile concessione – non riproducibile)

Figura 2
La placca motrice o neuromuscolare (20)
(per gentile concessione – non riproducibile)



AGE Geriatria Extraospedaliera | Settembre 2016 | 12

Come si formano il punto 
trigger e le benderelle 
contratte?
Secondo la più classica 
teoria della “crisi energetica” 
di Simons un aumento del 
tono muscolare indotto da 

sovraccarico (contrazione 
muscolare concentrica o, ancor 
più, eccentrica) o conseguente 
a traumi può provocare una 
lesione che conduce, tramite la 
rottura del reticolo sarcoplasmico 
e la liberazione di ioni Calcio nella 
fibra muscolare, ad una locale 
contrattura dove si genera un 
alto consumo di ossigeno ed 
una aumentata produzione di 
metaboliti irritanti. La percezione 
del dolore induce una persistenza 
della contrattura di tipo protettivo 
e spasmi muscolari, che portano 
insieme ad un decremento della 
vascolarizzazione del tessuto 
muscolare e quindi all’ipossia e 
alla ridotta capacità di rimuovere 
i metaboliti stessi; in questo 
stato di “crisi energetica” il 
funzionamento della pompa, che 

ha il compito di recuperare gli 
ioni Calcio, all’interno del reticolo 
sarcoplasmatico, si altera, 
perpetuando la contrattura in un 
circolo automantenentesi. (27-
29)
Le forme tendenti alla 
cronicizzazione potrebbero 

essere anche relazionate a 
meccanismi aberranti del sistema 
anti-nocicettivo unitamente 
a sonno non ristoratore, 
decondizionamento muscolare e 
fattori psicologici potendo quindi 
perpetuare e peggiorare il dolore 
cronico, che comunque deve 
essere inteso come un disturbo 
organico-funzionale non dovuto 
ad una sindrome da stress. (30-
32)

Fattori perpetuanti 
Tra i fattori che possono 
perpetuare lo stato di contrattura 
muscolare vi sono fattori 
meccanici e sistemici.
Tra i primi: a) difetti strutturali 
(sdr. della “gamba corta”, sdr. della 
“piccola emipelvi”, dismetrie degli 
arti inferiori); b) stress posturali; 

c) compressioni muscolari.
Tra i secondi, patologie 
metaboliche, endocrine, infettive, 
tossiche ed infiammatorie. Le più 
osservate sono quelle legate a 
livelli insufficienti di acido folico o 
di ferro e l’ipotiroidismo. (15,33)
Questi secondi diventano di vitale 
importanza nella valutazione di 
un soggetto anziano.
Non sono da sottovalutare infine 
fattori psicologici e la lentezza 
nella diagnosi e, soprattutto, 
nell’instaurare trattamento 
adeguato. 

Diagnosi e clinica
Nella diagnosi di sindrome 
dolorosa miofasciale non ci sono 
criteri internazionali validati, né 
tests diagnostici strumentali utili; 
questo non vuol dire che non si 
possa diagnosticare la patologia.
Esistono alcuni dati reperibili 
all’anamnesi ed elementi alla 
visita del paziente che sono 
fortemente suggestivi. (15)

1.Storia di comparsa repentina 
di dolore, durante o poco dopo 
uno sforzo con sovraccarico 
improvviso, oppure comparsa 
graduale del sintomo per 
sovraccarico cronico del muscolo 
colpito
2.caratteristica distribuzione 
del dolore riferito da un trigger 
point, specifico per ogni singolo 
muscolo
3.debolezza e limitazione nella 
possibilità di movimento e di 
allungamento del muscolo
4.presenza di una bandelletta 
palpabile nel muscolo
5.specifica dolorabilità focale 
alla pressione digitale nella 
bandelletta costituita da fibre 
muscolari contratte
6.risposta in rapida contrazione 
locale prodotta dalla palpazione 
a scatto e/o dalla puntura del 
punto dolente
7.riproduzione del dolore 
lamentato dal paziente, 
premendo o pungendo il punto 
dolente
8.eliminazione dei sintomi con la 

Figura 3
Componenti essenziali della giunzione neuro-muscolare (20)
(per gentile concessione – non riproducibile)
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terapia rivolta specificatamente 
al muscolo colpito

Nel tentativo di semplificare 
il compito del medico nella 
diagnosi, Gerwin ha proposto dei 
criteri semplificati (34):
1.presenza di una bandelletta 
contratta palpabile
2.specifica dolorabilità focale 
di un nodulo in una bandelletta 
contratta
3.riconoscimento da parte del 
paziente del dolore lamentato 
alla pressione di un nodulo 
dolorabile
4.limitazione dolente al pieno 
movimento di allungamento
Sono segni e sintomi addizionali, 
non necessari per la diagnosi, ma 
fortemente suggestivi, la risposta 
in rapida contrazione locale dopo 
stimolo meccanico e il dolore 
riferito.
L’abilità manuale e la capacità 
di riconoscere il muscolo e le 
sue componenti sono quindi 
essenziali nella valutazione del 
malato.

Il trigger point o punto “grilletto” 
è una zona ipereccitabile 
localizzabile nel tessuto 
muscolare e/o nella sua fascia, 

alla giunzione muscolo-tendinea, 
al bordo libero o anche al ventre 
muscolare. (figura 4)
Può essere presente in una 
zona apparentemente normale 
o in una bandelletta contratta 
palpabile o corrispondere a un 

nodulo fibrotico; quest’ultimo 
è più facilmente reperibile 
alla regione lombare ed è 

costituito per lo più da materiale 
extracellulare, amorfo, ricco di 
polisaccaridi. (35)
In tutti i muscoli sono stati 
segnalati trigger points, ma i 
più frequenti sono quelli che 
si manifestano nei muscoli 

posturali.
Il trigger point è doloroso alla 
compressione e può evocare un 
caratteristico dolore proiettato 
(peculiare per ogni muscolo). 
L’area limitrofa è spesso 
dolorabile; a volte può essere 
evocabile il “segno del salto”. 
I muscoli o i gruppi muscolari 
interessati presentano 
frequentemente debolezza 
e riduzione della mobilità 
passiva delle articolazioni a cui 
sono sottesi. Possono essere 
riscontrabili anormalità posturali, 
di movimento o di funzione ed è 
possibile riscontrare una storia 
di acuto o cronico sovraccarico 
muscolare, di gesti ripetitivi o di 
un pregresso trauma.
I trigger points possono essere 
attivi e latenti. Gli attivi sono 
primari, se situati nel muscolo 
patologico; sono secondari se 
presenti in muscoli sinergici o 
antagonisti.

Figura 4
Trigger point (X) nel muscolo elevatore della scapola:
in rosso le aree di dolore locale e irradiato (15)

Figura 6
Bandelletta contratta e trigger point nel tessuto muscolare in 
proiezione longitudinale: le fibre senza tensione corrispondono 
alle linee ondulate, la bandelletta rigida alle linee rette ed il 
trigger point è la zona circoscritta più dolente della bandelletta. 
(15)
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I latenti sono invece clinicamente 
silenti, ma possono comunque 
causare limitazione del 
movimento e debolezza del 
muscolo colpito; probabilmente 
si producono sotto azione di uno 
stimolo limitato capace di indurli, 
ma insufficiente a provocare 
dolore. Essi possono persistere 
silenti per anni.
Giunto ad un’apparente 
guarigione dopo il trattamento, 
un trigger point persiste in 
forma latente; uno stiramento, 
un piccolo trauma o un uso 
eccessivo di un compartimento 
muscolare, e non da ultimo 
l’esposizione a freddo, possono 
essere sufficienti a riattivarlo.
Il trigger point è tipicamente 
accolto in una bandelletta 
contratta (figura 6), costituita da 
un cordone di fibre muscolari 
tese tra le fibre normalmente 
rilassate ed in essa è evidenziabile 
alla palpazione, come una 
zona di massima dolenzia, che 
corrispondente appunto al 
trigger point. 
In un muscolo patologico 
possono esistere numerose 
bandellette e spesso numerosi 
trigger points (primari o satelliti), 

mentre i muscoli sani ne sono 
privi.

L’esame clinico
La palpazione può 
essere eseguita 
“a piatto” con i 
polpastrelli delle 
dita, cercando di 
far scorrere la pelle 
del paziente sopra 
le fibre muscolari 
o “a pizzico”, 
se è possibile, 
prendendo tra il 
pollice e le altre dita 
il ventre muscolare 
(come per lo 

sternocleidomastoideo, il gran 
dorsale e il gran pettorale).(figura 
7 a,b,c)
Qualunque struttura “a cordone” 
viene percepita nel momento in 
cui viene fatta “rotolare” sotto il 
dito, dando la sensazione di un 
cordoncino di circa 1-4 mm. di 
diametro.
Caratteristica tipica, ricercata dal 
medico più esperto al momento 
della visita (o del trattamento 
con ago), è la “risposta in rapida 
contrazione locale” (local twich-
response) che appare come 
un fremito localizzato di parte 
del muscolo, quando un trigger 
points viene fatto rotolare 
sotto le dita o compresso. 
La rapida contrazione può 
essere abbastanza vigorosa da 

Figura 7a
Palpazione della benderella contratta
rispettivamente “a piatto” e “a pizzico” in sequenza (A, B, C,)(15)

Figura 7 b
Modalità di palpazione a “piatto” (muscoli 
paraspinali toraco-lombari) (20)
(per gentile concessione – non riproducibile)
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causare uno scatto percettibile 
ed è osservabile anche 
durante l’inserzione di un ago. 
Rappresenta una contrazione 
transitoria delle fibre nelle 
bandellette collegate al trigger 
point, generata dall’improvviso 
cambiamento di pressione 
provocato dalla palpazione 
trasversa “a scatto” o dal contatto 
dell’ago su di esso. Il fremito 
può esser percepito visivamente 
o al di sotto della cute con la 
mano che sta esaminando 
o come la comparsa di una 
fossetta della cute all’inserzione 
delle fibre, sempre a rapida 
risoluzione. Questo segno 
obiettivo, meglio ottenibile con 
il muscolo in posizione neutra, 
né troppo contratto né troppo 
allungato, è peculiare e serve 
per meglio localizzare i trigger 
points o valutarne la correttezza 
dell’iniezione. Essa però viene 
solitamente generata più 
facilmente in soggetti giovani, 
mentre è di raro riscontro negli 
anziani.

Non esistono test di laboratorio 
definiti né esami strumentali 
utili alla diagnosi, che rimane 

e s c l u s i v a m e n t e 
clinica, anche se 
alcune tecniche sono 
state proposte (ove 
disponibili) come 
reperti utili alla 
conferma diagnostica 
(elettromiografia di 
superficie, ecografia, 
misurazione della 
soglia del dolore, 
termografia) (29).

Diagnosi differenziale
Con un’adeguata conoscenza 
delle singole sindromi di dolore 
miofasciale e della distribuzione 
topografica del dolore proiettato, 
si può spesso, con una storia 
accurata, non solo stabilire la 
diagnosi corretta, ma anche 
identificare specificamente 
quali muscoli siano la causa del 
dolore ed escludere i quadri 

che possono creare problemi 
o confusioni diagnostiche. E’ 
necessario ricordare che il trigger 
point può essere presente in varie 
condizioni dolorose muscolari 
e che può “mimare” a sua volta 
varie patologie.
Stress meccanici (posturali o 
traumatici) e alcune malattie 
sistemiche, capaci di causare uno 
stress metabolico e tossico al 
muscolo sono in grado di causare 
mialgie (tabella 2). 

Non vanno dimenticate le mialgie 
in corso di intrappolamento 
o compressione di un nervo 
o di una radice nervosa, le 
ipermobilità articolari, l’artrosi, le 
tendiniti e le bursiti. (15,36)
Una sindrome dolorosa 
miofasciale può viceversa 
“mimare” altre patologie di 
frequente riscontro come una 
tendinite, una bursite, un’artrosi, 
una radicolite o addirittura 
malattie dei visceri (figura 8).

Figura 7 c
Modalità di palpazione a “piatto” (bordo libero del 
muscolo gran dorsale)(20)
(per gentile concessione – non riproducibile)

Tabella 2
Malattie sistemiche in cui è presente mialgia (20)

Connettiviti (LES, sindrome di Sjögren, polimiosite, polimialgia 
reumatica, artriti)

Infezioni (virali, batteriche, protozoarie)

Deficit ormonali (ipotiroidismo e ipoGH)

Deficit vitamina B12 e D, Fe

Dolore viscerosomatico (es. colon irritabile)

Encefalomielite mialgica o sindrome da affaticamento cronico

Epatopatie e patologie con irritazione diaframmatica

Endometriosi

Allergie

Mialgia da farmaci (statine, penicillamina, propossifene)
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Di seguito il richiamo ad alcuni 
elementi concreti da tenere in 
considerazione nel percorso 
diagnostico differenziale.
Nella Figura 9 si evidenziano le 
aree dolorose e di irradiazione 
dei punti trigger del muscolo 
quadrato dei lombi; la tipologia 
del dolore e le aree relative 
potrebbero suggerire una colica 
renale in corso di calcolosi, una 
bursite trocanterica, un dolore 
in corso di ernia discale o da 
distrazione/distorsione lombare.

Nella Figura 10 si evidenziano le 
aree dolorose e di irradiazione 
dei punti trigger del muscolo 
sterno-cleido-mastoideo; la 
tipologia del dolore e le aree 
relative potrebbero suggerire 
una cefalea tensiva, una nevralgia 

faciale atipica, una disfunzione 
dell’articolazione temporo-
mandibolare, una sindrome di 
Meniére, un’otalgia. Infine nella 
Figura 11 si 
ev idenz iano 
le aree 
dolorose e di 
i r rad iaz ione 
del punto 
t r i g g e r 
del fascio 
a n t e r i o r e 
del muscolo 
trapezio; la 
tipologia del 
dolore e le 
aree relative 
p o t r e b b e r o 
suggerire una 
d i s f u n z i o n e 

dell’articolazione temporo-
mandibolare, una cefalea 
temporale, un dolore da 
discopatia o distorsione cervicale 
o un’otalgia.

Per una corretta diagnosi 
differenziale è sempre bene 
escludere la presenza o la 
compresenza di miopatie 
di altra origine (flogistiche, 
tossiche, infettive, ischemiche o 
degenerative), di neoformazioni 
dei tessuti molli, di fibromialgia, di 
nevralgie o neuropatie, di psicosi 
e/o psiconevrosi.
Un particolare cenno merita la 
fibromialgia, che per molti anni 
è stata confusa con la sindrome 
miofasciale, se non addirittura 
considerata sinonimo nella sua 
ipotetica forma generalizzata. 
Le caratteristiche essenziali 
che le differenziano riguardano 
essenzialmente il tipo di 
dolore, rispettivamente diffuso 
o localizzato e la presenza di 
punti tender (dolorabili solo alla 
pressione) nella prima e trigger 
(dolenti spontaneamente) nella 
seconda.(tabella 3)

Figura 8
Confronto tra il territorio di irradiazione del dolore da trigger 
points (X) dei muscoli sottospinato e del piccolo gluteo
e i territori di innervazione delle radici spinali cervicali e 
lombari (15,20)

Figura 9
Sedi dolorose (zone rosse) e punti trigger 
(X) del muscolo quadrato dei lombi A fascio 
superficiale, B fascio profondo, C muscolo e 
punti trigger (15)
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Terapia
L’obiettivo della terapia specifica 
nella sindrome dolorosa 
miofasciale è di inattivare i trigger 
points. Nelle forme ricorrenti 
è richiesta attenzione ai fattori 
perpetuanti (strutturali, posturali, 
compressivi) o a patologie o 
anormalità sistemiche che 
interferiscono con la normale 
capacità del muscolo di 
recuperare o che lo sottopongono 
alla possibilità di continue 
recidive (ipotiroidismo, deficit 
di acido folico, iposideremia). Il 
trattamento è basato sul concetto 
che tutti i sintomi della sindrome 
siano dovuti alla presenza del 
trigger point nel muscolo. La sua 
inattivazione migliora quindi non 
solo il dolore, ma anche il range di 
movimento e l’attività funzionale, 
nonché la micro-circolazione 
locale. (38)
Esistono tecniche riconosciute 
utili nel trattamento della 
sindrome dolorosa miofasciale e 
che andrebbero proposte sempre 
come primo tentativo terapeutico 

Figura 10
Sedi dolorose (zone rosse) e punti trigger (X) del muscolo 
sterno-cleido-mastoideo A fascio sternale e B fascio claveare 
(15)

Figura 11
Sedi dolorose (zone rosse) 
e punti trigger (X) del fascio 
anteriore del muscolo 
trapezio (15)

Tabella 4
Tecniche terapeutiche non invasive (semplificato)(39)

Medicina manuale  

Spray and stretch (“spruzza e stira”)

massaggio con pressione profonda dei 
tessuti molli

pressione e rilascio dei trigger points

compressione ischemica, Shiatzu

chiropratica, manipolazione e 
mobilizzazione

metodo della contrazione e rilascio 
muscolare volontario

Terapia fisica

Termoterapia

Elettroterapia

Laserterapia

Altre

Esercizi terapeutici

Farmaci

Biofeedback

Ipnosi
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(tabella 4). Il trattamento con 
ago, di cui viene fatta descrizione 
oltre, andrebbe riservato solo in 
presenza di un dolore o disagio 
persistente o intollerabile, di 
una scarsa risposta alla terapia 
conservativa o di un trigger 
point profondo, inaccessibile alla 
terapia manuale. Va considerata 
anche la preferenza personale 
del malato (fobia per gli aghi, 
non gradimento per i farmaci) 
e l’indisponibilità di tempo per 
terapie prolungate (per motivi di 
lavoro e famigliari).

Il massaggio può risultare un 
trattamento discretamente 

efficace, in particolare se del 
tipo “a frizione”, “concreto” e 
pesante. Utile anche il massaggio 
“a stripping” (strofinamento 
applicato lentamente ed in 
profondità sulla bandelletta 
contratta).
La compressione “ischemica”, 
da eseguire con le dita 
direttamente sul trigger point, 
può essere applicata anche 
dal paziente a domicilio. Un 
trattamento similare è lo Shiatzu, 
terapia manuale omologabile 
all’agopuntura nei suoi concetti 
essenziali, che non prevede però 
il trattamento diretto dei trigger 
points. Anche la terapia fisica può 

essere utile in un programma 
di terapia integrata; ultrasuoni, 
laserterapia, TENS e calore sono 
frequentemente applicati con 
una certa efficacia.
Le tecniche terapeutiche più 
utilizzate sono comunque lo 
“stretch and spray” e l’iniezione di 
anestetico e/o soluzione salina. 
(9,40)
La prima tecnica utilizza uno 
stimolo tattile-termico (spray 
freddo sulla cute) per inibire la 
contrazione riflessa del muscolo, 
mediata dai cordoni posteriori 
midollari, che segue il dolore 
provocato dallo stiramento dello 
stesso durante il trattamento; 

Tabella 3
Caratteristiche cliniche a confronto tra sindrome fibromialgica e sindrome dolorosa miofasciale 
(modificato) (20,37)

Fibromialgia Dolore miofasciale

Prevalenza Meno frequente (10-12% dei 
pazienti affetti da malattie 
reumatiche)

Comune (dal 30 al 93% di pazienti affetti 
da dolore in una qualsiasi parte del corpo)

Sesso Quasi esclusivamente femminile 
(oltre l’ 80%)

Lieve prevalenza nelle femmine (intorno al 
54-65%)

Sensibilità al 
dolore provocato

Tender points numerosi e distribuiti 
in vari tessuti e in zone ben definite 
e costanti

Trigger points reperibili in ogni muscolo 
e, più raramente, su fasce ed inserzioni 
tendinee

Tipo di dolore 
lamentato

Diffuso in tutto il corpo da almeno 
3 mesi

Localizzato, dipendente dall’ubicazione 
dei trigger points e diverso per ciascun 
muscolo e per ciascun trigger

Alterazioni del 
sonno

Tipiche per definizione Legate all’intensità del dolore

Sensibilità al 
freddo e alle 
variazioni 
meteorologiche

Frequente Comune (soprattutto se in carenza di 
acido folico o in disfunzioni tiroidee)

Rigidità Generalizzata, maggiore al mattino Localizzata, diuturna

Limitata capacità 
di movimento

Dipendente dal grado di rigidità ed 
astenia

Quasi sempre presente nella sede colpita

Risposta in 
contrazione 
localizzata del 
muscolo

Assente Frequente e patognomonica

Trattamento Multidisciplinare Mirato specificamente al trigger point
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l’allungamento è la componente 
essenziale, lo spray è l’elemento 
facilitatore. L’azione di stimolo 
termico del freddo associata alla 
stimolazione tattile dello spruzzo 
è in grado di sopprimere, tramite 
neuroni inibitori a livello midollare 
(off-cell), la trasmissione del 
dolore da parte dei nocicettori 
ai cordoni spinali e quindi al 
cervello.
La seconda tecnica invece 
agirebbe direttamente sul 
trigger point causando, grazie 
alla puntura, una rottura 
delle membrane della cellula 
muscolare (sarcolemma), con 
una conseguente variazione 
dell’equilibrio instauratosi, a 
seguito del danno muscolare, nella 
concentrazione degli ioni Calcio e 
Potassio, intra- ed extra-cellulare. 
Il fluido infiltrato, solitamente un 
anestetico, ridurrebbe inoltre la 
concentrazione delle sostanze 
irritanti. L’anestetico indicato 
dagli autori anglosassoni è la 
Procaina sia per la bassa tossicità 
muscolare, sia per la breve 
emivita, sia per la sua eminente 
metabolizzazione “in loco”. Non 
essendo disponibile in Italia 
la Procaina, valida alternativa 
può essere considerata la 
Lidocaina. Grazie alla azione 
vasodilatatrice di questi due 
anestetici, la microcircolazione 
nel trigger point aumenterebbe. 
Mepivacaina, prilocaina, 
bupivacaina, ropivacaina sono 
stati comunque proposti dalla 
letteratura.
L’utilizzo di anestetici, 
giudicato generalmente sicuro, 
risulterebbe utile inoltre per 
interrompere il circolo vizioso del 
dolore instaurato tra la periferia 
e il sistema nervoso centrale.
La presenza della local twich-
response durante l’infiltrazione è 
segno di una buona localizzazione 
del trigger point.
Al termine della terapia, se 
ben effettuata, non dovrebbe 
più essere presente dolore 
spontaneo, salvo che in poche 
eccezioni. (41)

Alcuni autori hanno dimostrato 
l’utilità della sola soluzione salina 
fisiologica. (42) Altre sostanze, 
come gli anti-infiammatori (43), 
gli steroidi (9) e il tropisetron 
(44), sono state utilizzate per 
l’inattivazione dei trigger point. 
Gli steroidi a rilascio controllato 
in forma cristallina vengono 
sconsigliati per il rischio di necrosi 
muscolare.
Per questo in molti vi è la 
convinzione che il sollievo dal 
dolore sia indipendente dalle 
specifiche proprietà delle 
sostanze usate, ma debba essere 
correlato all’effetto stimolante 
dell’ago inserito nel muscolo.
La tecnica dell’ago “a secco” 
(puntura in superficie o in 
profondità) e l’agopuntura hanno 
infatti dimostrato di essere 
comunque efficaci. (45)
Dati incoraggianti sono venuti 
in questi anni dall’utilizzo della 
neurotossina botulinica per via 
infiltrativa nel muscolo, in grado di 
decontrarre il muscolo bloccando 
il rilascio dell’acetilcolina dalle 
terminazioni nervose motorie 
alla placca neuro-muscolare. 

Il trattamento è bene che sia 
considerato quando un paziente 
abbia dimostrato scarsi risultati 
dopo almeno un mese di terapia 
fisica, compreso il trattamento 
con ago “a secco” e farmacologico. 
(46)
Non esiste invece nessuna 
terapia farmacologica orale 
o parenterale specifica per la 
sindrome dolorosa miofasciale, 
in grado di inibire la contrattura 
di una benderella in un muscolo.
I rilassanti muscolari 
(tiocolchicoside, ciclobenzaprina, 
tizanidina, eperisone) sono di 
valore limitato nello specifico, 
anche se possono contribuire 
alla riduzione della tensione 
muscolare, e raramente sono 
in grado di contrastare la 
contrattura delle bandellette. 
(15,47)
Per il controllo del dolore gli 
anti-infiammatori sono utili solo 
per la loro quota antalgica, per 
cui a questo scopo è meglio 
utilizzare altri analgesici (non 
oppioidi) meno gastrolesivi, se 
utilizzati per periodi prolungati, 
come il paracetamolo. In caso 

Figura 12
Infiltrazione della benderella contratta del muscolo medio-
gluteo in una donna anziana (20)
(per gentile concessione – non riproducibile)
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di dolore moderato o grave 
possono invece essere utilizzati 
gli oppiodi deboli (codeina, 
tramadolo, tapentadolo) o, se il 
dolore è refrattario, quelli forti. 
In alternativa possono essere 
somministrate basse dosi di 
antidepressivi triciclici, il cui uso 
antalgico è ormai ben codificato 
nel trattamento del dolore 
cronico. Anche l’uso di “adiuvanti” 
(duloxetina, pregabalin, 
gabapentin) potrebbe essere 
tentato nelle forme refrattarie.
La concomitanza di disturbi del 
sonno dovrebbe essere corretta.
Il trattamento topico (creme, gel 
o altro) al di sopra del muscolo 
contratto con anti-infiammatori 
non ha significato; può essere 
di aiuto l’applicazione di 
“revulsivanti” a base di capsaicina 
(48), canfora o mentolo (49) e di 
Lidocaina (50).

Consigli utili da dare al malato
Il malato deve conoscere alcuni 
aspetti fondamentali relativi sia 
alla prevenzione sia alla cura 
del dolore miofasciale. I muscoli 
non sono stati “progettati” per 
essere tenuti per lunghi periodi 
in contrazione sostenuta o in 
posizione fissa. Il paziente deve 
comprendere il genere e la 
quantità di attività appropriata 
ed eliminare o modificare 
movimenti abituali non adeguati; 
deve inoltre essere motivato alle 
azioni correttive e controllato per 
il rischio di eccessivo entusiasmo 
o incoraggiato, soprattutto se 
anziano, in caso di mancanza di 
motivazione.
Travell ha descritto l’applicazione 
di questi principi al lavoro di casa 
fornendo un piccolo vademecum 
utile negli impegni quotidiani. 
(tabella 5).

Conclusioni
la sindrome dolorosa miofasciale 
necessita a tutt’oggi di un’ampia 
divulgazione sia nelle sue linee 
essenziali di eziopatogenesi e 
diagnosi, sia nelle prospettive 
terapeutiche. La conoscenza 
delle caratteristiche semplici e 
sostanziali di questa malattia 
dolorosa muscolo-scheletrica 
può aiutare a chiarire il perché 
di alcuni insuccessi non 
infrequenti nel trattamento di 
forme “reumatiche” che non 
traggono beneficio dalle terapie 
tradizionali.
E’ necessario che il medico ne 
conosca l’esistenza, sia per una 
corretta diagnostica differenziale, 
sia per l’alta frequenza del 
fenomeno. I disturbi muscolo-
scheletrici sono infatti una causa 
comune di disabilità, secondi solo 
alle patologie cardiovascolari, 
e, tra questi, i reumatismi “non-
articolari” sono probabilmente il 
più comune tra i problemi per cui 
un malato consulta il medico.

Tabella 5
Le regole della casa (51,52)

Varia il lavoro ogni giorno in modo da non usare nessun 
singolo gruppo di muscoli in un lavoro ripetitivo; alterna i 

lavori domestici.

Spray and stretch (“spruzza e stira”)

Rallenta il tuo ritmo di lavoro in modo che esso non sia superiore 
a quello che i tuoi muscoli possono tollerare; la fatica di un 
muscolo è un segnale di avvertimento.

pressione e rilascio dei trigger points

Trova un ritmo di movimento: evita la contrazione prolungata ed 
incoraggia le pause!

chiropratica, manipolazione e mobilizzazione

Prenditi frequentemente dei brevi riposi, magari disteso

Non sedere troppo a lungo nella stessa posizione

Elettroterapia

Non sollevare cose pesanti da solo, né portare a braccio cose 
troppo ingombranti
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ABSTRACT
RS3PE is for Remittent 
Seronegative Symmetrical 
Synovitis with Pitting 
Edema. Its first description 
was in 1985 when Mc 
Carthy and collegues 
published a series of elderly 
patients suffering from this 
clinical picture. RS3PE can 
represent a manifestation 
of some rheumatic 
inflammatory diseases 
such as polymyalgia 
rheumatica, rheumatoid 
arthritis and – especially – 
spondiloarthritis, but can 
also be a paraneoplastic 
syndrome. Anedoctal is 
the appearance of this 
syndrome in the course of 
Parkinson’s disease or after 
a cerebral hemorrhage. This 
short review highlights the 
most useful elements for its 
diagnosis and for a correct 
differential diagnosis with 
similar clinical pictures. 
When a paraneoplastic 
syndrome is suspected, 
further investigation must 
be planned . In absence of  
specific signs or symptoms, 
a minimum diagnostic set is 
necessary in all the patients 
whereas in presence of 
specific signs or symptoms 
the diagnostic steps will

be different according to 
these. 

KEY-WORDS
RS3PE syndrome, McCarthy 
syndrome, pitting edema, 
paraneoplastic syndrome, 
low-dose corticosteroids.    

La sindrome RS3PE (acronimo che 
sta per Remittent Seronegative 
Symmetrical Synovitis with Pitting 
Edema) rappresenta un quadro 
di sinovite articolare ed extra-
articolare ad esordio senile 
caratterizzato da :

1)costante negatività del fattore 
reumatoide e degli anticorpi anti-
peptide citrullinati ;

2) coinvolgimento delle 
guaine tendinee, principalmente 
degli estensori, responsabile 
dell’edema improntale e 
dell’aspetto “a guantone di boxe” 
delle mani (figura 1) e/o dei piedi 
(figura 2) ;

3)andamento remittente  .

Descritto per la prima volta nel 
1985 dal gruppo di McCarty (1), 
comporta un gonfiore diffuso 
delle parti colpite con dita 
tumefatte a salsicciotto ed in 
atteggiamento di modesta ed 
uniforme flessione. Colpisce 
prevalentemente soggetti di 
sesso maschile . Il coinvolgimento 
delle mani è decisamente più 
frequente di quello dei piedi. 
Tipica è la rapida risposta a dosi 
basse di cortisonici (prednisone 
5 mg, ad esempio) con restitutio 
ad integrum delle parti coinvolte, 
ma con possibilità (come detto) 
che il quadro possa ripresentarsi 
[per solito, a distanza di mesi e/o 

1) Responsabile ambulatorio di Reumatologia ex Ospedale “Mariano Lauro”, Sant’Agnello (NA) ; 
2) Responsabile SSD Reumatologia Ospedale “G. Rummo”, Benevento.  Presidente CReI (Collegio Reumatologi 
Italiani).
Mail di contatto : cirmanzo@libero.it 

Manzo C (1), Stisi S (2)

LA  SINDROME  RS3PE :  TRE  COSE  UTILI  DA  RICORDARE  
PER  IL  GERIATRA.   
RS3PE  SYNDROME : THREE   MESSAGES  USEFUL  FOR  THE  GERIATRICIAN . 
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anni].
A differenza di altre potenziali 
cause di edema improntabile del 
dorso di mani e piedi (ins. renale 
cronica,ad esempio), la natura 

flogistica della RS3PE impone 
il riscontro di valori più o meno 
elevati degli indici di flogosi 
(VES, PCR, alfa2globuline…..). 
La distribuzione simmetrica 
dell’edema improntabile vale – poi 
- come importante elemento di 
diagnosi differenziale rispetto , ad 
esempio, all’edema improntabile 
da tromboflebite profonda 
distale o da compressione ab 
extrinseco di vene e/o linfatici 
, dove è per definizione e per 
prassi monolaterale. 
Il fatto che si parli di una 
sindrome (e non già di malattia) 

lascia intendere che essa 
possa comparire in corso 
di diverse patologie, non 
tutte e non necessariamente 
reumatologiche.  In ambito 

reumatologico, in 
particolare, può 
rappresentare modalità di 
esordio o manifestazione 
clinica di alcuni 
reumatismi infiammatori 
cronici, principalmente 
spondiloartriti (SA), 
artrite reumatoide (AR), 
polimialgia reumatica 
(PMR). 
In particolare, nella PMR 
la sindrome 
R S 3 P E 
compare in 
meno del 10% 

dei pazienti (2). La 
sua comparsa può 
imporre una diagnosi 
differenziale con la 
AR sieronegativa 
dell’anziano, patologia 
nella quale (come 
detto) può ugualmente 
manifestarsi e che 
presenta rispetto alla PMR 
differenti prognosi ed approccio 
terapeutico.  Alcuni autori 
ritengono in proposito che 
AR sieronegativa ad esordio 
senile, PMR e sindrome RS3PE 
possano rappresentare facce 
diverse di una stessa patologia. 
In una casistica di 150 pazienti 

inizialmente diagnosticati come 
affetti da RS3PE, solo tre di essi 
mostrarono, nel tempo, una 
evoluzione tale da consentire la 
diagnosi di AR (3) . Certamente 
la osteoporosi iuxta-articolare 
manca – per definizione – nella 
PMR con manifestazioni distali e 
nella RS3PE ed è invece presente 
nella AR sieronegativa. Inoltre, 
nella RS3PE la sospensione 
della terapia corticosteroidea 
comporta il mantenimento della 
remissione almeno per mesi 
o per sempre mentre questo 
nella AR non avviene e si assiste 
ad una ripresa (in tempi brevi o 

brevissimi) dell’artrite  (a meno 
che – ovviamente – il paziente 
non rimanga in terapia con 
DMARDS, biologici o non).  Ma 
sono probabilmente le SA 
rappresentano le patologie 
reumatologiche che più 
frequentemente si associano a 
tale sindrome (anche più- quindi 
- che la PMR o l’AR sieronegativa).   
Aneddotica è la comparsa di 
RS3PE in corso di morbo di 
Parkinson (4) e di emorragia 
cerebrale (5).
La comparsa di una sindrome 
RS3PE (come quadro d’esordio 
o come manifestazione 
subentrante) nella PMR deve 
sempre essere valutata con 
attenzione, specie nel caso in 
cui la risposta al cortisonico 
non sia pronta e completa, per 
la ben documentata possibilità 
che essa possa rappresentare 
un equivalente paraneoplastico 

Figura 1

Figura 2

TRE  COSE  DA  RICORDARE

1) La comparsa di un gonfiore infiammatorio simmetrico e diffuso 
alle due mani e/o ai due piedi in un soggetto anziano deve far 
pensare in prima battuta ad una sindrome RS3PE ;

2) La rapida risposta a basse dosi di corticosteroidi con piena 
remissione del quadro clinico-laboratoristico conferma la diagnosi 
di RS3PE, mentre la mancata risposta rappresenta un elemento 
per sospettare un quadro paraneoplastico  ;

3) In tale sospetto, l’attivazione di alcune indagini laboratoristiche 
e strumentali è obbligatoria. In assenza di manifestazioni clinico-
laboratoristiche che possano essere di guida, un core diagnostico  
minimo è rappresentato da : esame emocromocitometrico 
completo, quadro proteico elettroforetico, ricerca sangue occulto 
nelle feci, PSA totale e free, ecografia addomino-pelvica, ecografia 
linfonodi, ecografia mammaria, TAC torace a strato sottile.        
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(6,7) . La possibilità che la RS3PE possa costituire 
una sindrome paraneoplastica è ben nota. Tumori 
mammari, prostatici, polmonari , ovarici,  neoplasie 
ematologiche rappresentano il tipo di neoplasia 
che più frequentemente può esprimersi con tale 
sindrome, ma in linea teorica nessun tumore 
può sottrarsi a questa eventualità. La possibilità 
che la RS3PE possa rappresentare una sindrome 
paraneoplastica può arrivare fino al 25 % dei casi 
(8). La mancata risposta rapida a basse dosi di 
corticosteroide, la rapida ricomparsa dopo la 
sospensione dello steroide, la presenza di indici 
di flogosi particolarmente elevati (VES > 100 mm, 
ad esempio) al momento della diagnosi devono 
rappresentare elementi di allerta tali da giustificare 
una stretta sorveglianza del paziente e la ricerca 
di eventuali segni o sintomi orientativi per una 
localizzazione d’organo. In assenza di manifestazioni 
cliniche e/o laboratoristiche che possano orientare 
sui successivi approfondimenti diagnostici, dal 
momento che la sindrome RS3PE può costituire 
manifestazione clinica d’esordio di una qualsiasi 
neoplasia, andrebbero programmate alcune semplici 
indagini a 360° . Tra queste : ecografia mammaria, 
ecografia addomino-pelvica, ricerca sangue occulto 
nelle feci, esame emocromocitometrico completo, 
quadro proteico elettroforetico, dosaggio PSA 
totale e PSA free, ecografia stazioni linfonodali, TAC 
torace a strato sottile …. Come in tutte le sindromi 
paraneoplastiche, l’eventuale individuazione e 
rimozione della massa neoplastica comporterà la 
piena remissione della sindrome. 
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Riassunto
La sfida dell’assistenza 
all’anziano, specie se 
connotato da fragilità, 
è diventata sempre più 
pressante ai nostri giorni a 
causa della prevalenza del 
deterioramento cognitivo 
con associati disturbi del 
comportamento (BPSD) 
nella popolazione anziana 
fragile. 
Già nel 2012, nelle case 
residenza anziani (CRA) del 
Distretto di Parma i disturbi 
cognitivi e, in particolare, 
i BPSD, erano presenti 
nel 33% degli ospiti (case 
mix del territorio della 
provincia di Parma). La 
prevalenza, costante negli 
anni successivi, nell’ultimo 
case-mix del 2015, ha fatto 
registrare una percentuale 
del 30% di anziani ospiti di 
CRA con deterioramento 
cognitivo ed associati BPSD. 
Strettamente associato 
e proporzionale al 
deterioramento cognitivo 
con BPSD nelle CRA 
è il fenomeno della 
contenzione fisica, dotata di 
caratteristiche di tipologia 
e durata di applicazione 
sovrapponibili tra le varie 
CRA. 
Attualmente il case mix 
degli anziani ospiti delle 

CRA, mostra soggetti che, 
in aggiunta ad una difficile 
gestione a domicilio, sono 
affetti da deterioramento 
cognitivo con BPSD. 
A fronte della ingestibilità 
farmacologica di diversi 
sintomi comportamentali 
del soggetto affetto da 
deterioramento cognitivo 
e BPSD e della impossibilità 
di abolizione totale 
della contenzione dalle 
strutture per anziani non 
autosufficienti ecco quindi 
configurarsi il quadro di una 
reale emergenza geriatrica 
per la contenzione, con 
le aggravanti socio-
economiche di ridotte 
disponibilità di risorse 
famigliari, economiche e, 
non ultime, di tolleranza 
ambientale. 
Per questo è fondamentale 
un approccio metodologico 
che non può che essere 
geriatrico e, quindi, ispirato 
e facilitato dalla valutazione 
multidimensionale. Essa 
permetterà non solo di 
identificare i soggetti a 
rischio di contenzione 
ma ne faciliterà la loro 
tipizzazione in sottogruppi 
tali da individuare, con 
un problem solving 
personalizzato, il migliore  
adattamento e

 protesizzazione ambientale 
incrementando, nel 
contempo, la maggior 
tolleranza sociale possibile. 
Consapevoli che le 
condizioni dell’anziano 
fragile possono variare 
nel tempo è del tutto 
inscindibile da tale 
approccio metodologico un 
periodico lavoro di verifica e 
revisione della qualità degli 
interventi messi in atto.

Parole Chiave
Contenzione fisica, BPSD, 
anziani non autosufficienti.

U.O.S. Geriatria Territoriale, Dipartimento Cure primarie Distretto di Parma AUSL Parma.
1) Medico in Formazione Specialistica Clinica Geriatrica, Università degli Studi di Parma.
2) Dipartimento Attività Socio Sanitarie, Settore Informatico AUSL Parma
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La contenzione nei luoghi delle cure: lo studio 
CONT-AGE, prevenire la contenzione nel paziente 
anziano.
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ABSTRACT
The CONT-AGE study 
(started in 2014 with the 
AGE regional section’s 
contribution) was borne 
with the purpose of 
creating an updated and 
focused map of the use 
of physical restraint in 
the nursing homes for 
non self-sufficient elderly.                                                      
After investigating the 
prevalence of restraint 
in Parma district (2013), 
the study was extended 
to the other AGE regional 
sections in Italy . The AGE 
regional sections in Italy 
enrolled 267 local nursing 
homes of Campania (4 %), 
Emilia - Romagna (56 %), 
Friuli - Venezia Giulia (1 %), 
Lazio (11 %), Lombardia (3 
%), Puglia (8 %), Sicily (2 %), 
Veneto (15 %) .   
Two format of questionnaire 
were suggested: 1) type of 
restraint in use; 2) attitudes 
on restraint by the various 
professionals of the 
involved structures .
The responders were 
mainly women (79 %);  
the adhesion was  96% 
of  participants. The main 
actors were OSS (47 %) , 
nurses (27 %) and MMG 
(6.4 %) . 93% of the   elderly 
involved in the study was 
non- self-sufficient.
75% of the participating 
nursing homes were 
equipped with a protocol 
for restraint . The use of 
restraints was present in 
96% of the structures .
About attitudes towards 
restraint around 50 % 
did not believe to have to 
reduce . For the majority 
(86 %) the restraint needed 
prescription and rules for 
its implementation and 
control (92 %) . For 67%  
restraint was important for 

the quality of life and for 63 
% there were no alternatives 
to its use. Almost half (49 %) 
of responders felt able to 
change its attitude towards 
the use of restraints .
A reorganization of care 
pathways is needed to 
reduce the use of physical 
restraints in the nursing 
homes.
Training of operators 
,involvement of families, 
environmental changes, 
equipment security , 
rehabilitation activities and 
animation could represent  
a possible way to reduce 
the use of restraints. The 
geriatric multidimensional 
assessment allows to 
identify elderly at risk of 
restraint and to identify 
the best adaptation and 
environmental prosthesis 
using a personalized 
problem solving.

KEY WORDS
Physical restraint , BPSD , 
self-sufficient elderly.

Introduzione
In Europa, a seconda della 
diversa distribuzione geografica,  
si sono realizzati per l’anziano 
modelli diversi di supporto 
alle responsabilità di cura. Nei 
paesi scandinavi, ad esempio, 
la defamiliarizzazione appare 
il modello più rappresentativo: 
essa consiste nella creazione 
di un’ampia rete di assistenza 
pubblica con servizi di qualità 
pagati da un elevato prelievo 
fiscale. Nell’Europa centro-
occidentale per far fronte alle 
necessità assistenziali, prevale 
“il familismo supportato” che 
appare sostenuto da  livelli medi 
di tassazione, servizi pubblici per 
i meno abbienti ed aiuti finanziari 
alle famiglie. 
Nei paesi del Mediterraneo a 
prevalente tradizione cattolica 
le responsabilità di cura sono 
ancora demandate per la maggior 
parte alla famiglia (1). 
Questa sfida è diventata sempre 
più pressante in quanto in 
Italia, se nel 2002, gli anziani 
rappresentavano il 18.7 % di tutta  
la popolazione, a distanza di 13 
anni tale percentuale si è attestata 
al 21.8%. L’invecchiamento 
nella popolazione più fragile 
può essere accompagnato 
da deterioramento cognitivo 
con associati disturbi del 
comportamento (BPSD) come 
dimostrato dai dati del case mix 
raccolto nel 2012 sul territorio 
della provincia di Parma. Questo, 
infatti, ha evidenziato che tra 
gli ospiti delle case residenza 
anziani (CRA) i disturbi cognitivi 
ed in particolare i disturbi del 
comportamento (BPSD) ad essi 
associati, erano presenti nel 
33% degli ospiti. Tale dato si 
conferma nel tempo e nell’ultimo 
riscontro effettuato nel 2015 
la percentuale di anziani ospiti 
di CRA con deterioramento 
cognitivo ed associati BPSD era 
del 30%. 
La contenzione nelle CRA è 
un fenomeno significativo e si 
manifesta con caratteristiche di 



AGE Geriatria Extraospedaliera | Settembre 2016 | 28

tipologia e durata di applicazione 
sovrapponibili, come dimostrato 
anche dai riscontri avuti dalle 
vigilanze effettuate sul territorio 
della provincia di parma dalle 
commissioni di verifica nel 
periodo 2013-2015. Tali aspetti ci 
portano a considerare quanto si 
siano modificate le caratteristiche 
della frangia più fragile di questa 
popolazione. 
Rispetto al passato, infatti, il 
profilo dell’anziano ospite di 
una CRA è significativamente 

cambiato; mentre un tempo 
erano prevalenti  necessità di 
tipo solo assistenziale, come ben 
rappresentato anche nell’arte dal 
quadro “mi ricordo quand’ero 
fanciulla” di A.Morbelli del 1903 
(fig. 1), oggi il case mix degli 
anziani è caratterizzato, invece, da 
persone che hanno sì necessità 
assistenziali tali da determinare 
difficoltà di gestione al domicilio 
ma soprattutto presentano 
deterioramento cognitivo con 
disturbi del comportamento 
(BPSD). 
Sono descritti in letteratura alcuni 
sintomi comportamentali che, 
in assenza di deliri, allucinazioni, 

stati d’ansia, manie e depressione 
maggiore non rispondono 
alla terapia farmacologica 
ma ambientale (2). Essi sono: 
“wandering” senza scopo, 
inappropriati spostamenti in altre 
stanze e/o letti,toilette, insulti, 
verbalizzazioni ostili e sgradevoli 
(incluse perseverazioni, ecolalia, 
strilli, urla), attività fastidiose 
(invasione dello spazio 
personale altrui, piagnucolare, 
richieste stravaganti/assurde), 
ipersessualità (verbale o 

fisica), attività sessuale 
impropria (mostrandosi…), 
caparbietà od altri aspetti di 
personalità difficile( rifiuto 
terapia,trattamenti,assistenza, 
cibo), ammucchiare le cose ( 
penne, vestiti… dalle stanze di altri 
pazienti), appropriarsi(“rubando”) 
di cose dallo staff o da altri pazienti, 
sputare, ripetitività, mangiare 
oggetti/cose immangiabili 
(es. feci), essere fisicamente 
dirompente (rovesciare o lanciare 
stoviglie, vassoi, mangiare da altri 
piatti, giacere a terra) minzione 
e/o defecazione inappropriate 
(compreso l’imbrattarsi con le 
feci). 

Occorre comunque riflettere 
sul fatto che non sempre 
l’abolizione della contenzione 
fisica appare possibile per tutti i 
pazienti: devono pertanto essere 
effettuati tutti gli sforzi necessari 
a garantire un adeguato team, 
un adeguato livello formativo 
ed un adeguato ambiente fisico 
per adattare l’intervento ad ogni 
singolo paziente (3).
La contenzione rappresenta 
oggi più di ieri una emergenza 
geriatrica perché sono 
aumentati il numero degli anziani 
istituzionalizzati, il numero di RSA, 
i pazienti a rischio di contenzione 
e la sensibilizzazione sui diritti 
dell’anziano, ma al tempo 
stesso sono diminuite le risorse 
economiche, la disponibilità 
famigliare, la tolleranza 
ambientale. 
Per questo è fondamentale un 
approccio metodologico che 
non può che essere geriatrico e 
quindi ispirato e facilitato dalla 
valutazione multidimensionale 
che permetterà non solo 
di identificare i soggetti a 
rischio di contenzione, la loro 
tipizzazione in sottogruppi per 
individuare con un problem 
solving personalizzato l’eventuale 
adattamento e protesizzazione 
ambientale al fine di  incrementare 
la maggior tolleranza sociale 
possibile. Ricordando che le 
condizioni dell’anziano fragile 
possono variare nel tempo è 
necessario un periodico lavoro di 
verifica e revisione della qualità 
degli interventi messi in atto.   
Nel 2013 abbiamo condotto una 
indagine clinico-organizzativa 
per determinare l’uso della 
contenzione all’interno delle 
CRA accreditate del distretto di 
Parma. I questionari compilati 
dai professionisti sono stati 804, 
i responders erano per l’80% 
donne e per il restante 12% uomini 
(l’8% non ha riportato tale dato). 
L’età media dei professionisti era 
di 43,11 anni con una deviazione 
standard (DS) di 9.71 (min. 21; 
max 66 anni). Gli anni medi di 

Tab. 1 % uso mezzi di contenzione e durata di applicazione
M1= 1 mezzo di contenzione, M2 = 2 mezzi di contenzione, M3= 3 
mezzi di contenzione
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servizio corrispondevano a 12.44 
con DS pari a 8.94. La qualifica 
professionale dei responders 
era rappresentata in prevalenza 
da operatori socio - 
assistenziali (58.9%) e figure 
sanitarie (24.5% di cui 18.9 
% infermieri professionali, 
3.6% fisioterapisti e 2% 
MMG) . 

Materiali e Metodi
Sulla scorta dei dati raccolti 
nell’ambito distrettuale e 
provinciale si è deciso, in 
accordo con il consiglio 
direttivo nazionale 
dell’Associazione Geriatri 
Extraospedalieri Geriatria 
Territoriale Italiana, di 
estendere lo studio alle 
sezioni regionali dell’AGE in 
Italia.
Per tale motivo sono stati 
inviati ad ogni presidente 
regionale due format da 
compilare: un questionario 
per la definizione della 
tipologia dell’uso della 
contenzione ed un 
questionario per la valutazione 
degli atteggiamenti sulla 
contenzione da parte delle varie 
figure professionali che operano 
all’interno delle strutture 
coinvolte. 

Risultati
Lo studio epidemiologico avviato 
nel 2014 con il contributo delle 
sezioni regionali AGE  su tutto il 
territorio nazionale, nasce con 
la finalità di creare una mappa, 
aggiornata e mirata, sull’uso della 
contenzione fisica all’interno 
delle strutture per anziani non 
autosufficienti. Allo studio hanno 
aderito 267 strutture territoriali 
delle regioni Campania (4%), 
Emilia-Romagna (56%), Friuli – 
Venezia Giulia (1%), Lazio (11%), 
Lombardia (3%), Puglia (8%), 
Sicilia (2%), Veneto (15%). 
La tipologia delle strutture 
coinvolte era rappresentata per il  
39% da RSA, 24% Casa Protetta 
e 25% Casa di Riposo; per il 12% 

non è stato possibile individuare 
la tipologia della struttura 
partecipante. Il numero medio 
di posti letto delle strutture che 

hanno partecipato  era di 73. Il 
93% degli ospiti coinvolti nello 
studio era non autosufficiente.  
I responders sono in prevalenza 
di sesso femminile (79%) e 
l’adesione all’indagine è stata 
del 96% di tutti coloro che sono 
stati invitati a partecipare. La 
fascia prevalente di età è quella 
compresa dai 31 ai 50 anni (57%). 
Gli attori principali sono stati 
operatori socio-sanitari (47%), 
infermieri (27%) e medici (6.4%). 
Il 75% delle strutture partecipanti, 
possedevano un protocollo per 
la contenzione, all’interno di ogni 
struttura negli ultimi 6 mesi si  
erano verificate un 20% di cadute 
negli ospiti contenuti versus 
un 22 % di cadute di ospiti non 
contenuti. 
L’uso dei mezzi di contenzione è 
presente nel 96% delle strutture, 
in particolare è utilizzato nel 
64% dei casi un unico mezzo 
di contenzione per un tempo 
superiore alle 12 ore, nel 35% i 

mezzi di contenzione prescritti 
sono due e nel 4% risultano 
essere 3.
Nell’ambiente di lavoro della 

popolazione partecipante allo 
studio  circa il 50% non ritiene 
di dover ridurre la contenzione, 
nonostante il 61 % ritenga che 
sia un diritto del paziente non 
essere sottoposto alle misure 
di contenzione. La maggioranza 
degli intervistati (86%) è d’accordo 
sul fatto che la contenzione deve 
essere soggetta a prescrizione 
medica e che si devono stabilire 
regole per la sua applicazione e 
controllo (92%).
Il 67% ritiene che la contenzione 
sia un fattore importante per la 
qualità della vita anche se nel 
63% dei casi ci possono essere 
soluzioni alternative al suo 
utilizzo, ma solo il 49% ritiene di 
poter modificare la sua attitudine 
verso l’uso della contenzione.

Conclusioni
Vari studi  hanno segnalato 
che l’utilizzo dei mezzi di 
contenzione fisica è motivata 
dalla prevenzione delle cadute 

Fig. 1 “ Mi ricordo quando ero fanciulla” A. Morbelli, 1903
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(4), controllo dei BPSD (5), sicurezza dei pazienti 
(6), prevenzione delle interferenze rispetto 
all’esecuzione dei trattamenti prescritti (7). Tuttavia, 
non esistono dimostrazioni scientifiche che la 
contenzione elimini o riduca tali eventi in soggetti 
anziani istituzionalizzati. I dati della letteratura, 
in merito alla riduzione dell’utilizzo dei mezzi di 
contenzione fisica in struttura, investono un’ ampia 
dimensione organizzativa e gestionale dei processi 
assistenziali. Infatti è grazie  alla  formulazione di 
programmi e protocolli interni per limitarne l’uso, la 
formazione degli operatori, il coinvolgimento delle 
famiglie, le modifiche ambientali e la sicurezza delle 
attrezzature e dei presidi, una maggiore offerta di 
attività riabilitative e di animazione, che è possibile 
definire la contenzione fisica come malpractice. 
All’interno di tali incertezze probabilmente sono 
ancora presenti, inoltre, alcuni miti già validati in 
letteratura quali ad esempio: “l’inadeguatezza dello 
staff rende necessario l’uso della contenzione” 
oppure “non vi sono alternative alla contenzione 
fisica”. Tali affermazioni un tempo potevano non 
tener conto nel primo caso che le organizzazioni 
che sostenevano queste teorie generalmente 
possedevano staff di cura al di sotto degli standard 
minimi: ad oggi con i percorsi di accreditamento 
gli standard di personale all’interno delle strutture 
sono tarati in maniera ottimale dalle organizzazioni 
regionali in base al case mix degli ospiti presenti. 
Nel secondo caso “le tecnologie assistenziali” sono 
ormai talmente evolute che l’uso della contenzione 
risulta superfluo. L’esempio paradigmatico è 
rappresentato dalle sponde notturne e/o diurne al 
letto dell’assistito: attualmente sono in commercio 
soluzioni che permettono la “discesa” del letto fino a 
terra limitandone  quindi significativamente l’utilizzo. 
In conclusione, è  emblematico il commento di un 
operatore socio assistenziale riportato al termine 
del format, parole che ognuno di noi probabilmente 
condivide e rispetta: “sicuramente meno contenzioni 
si hanno meglio è oltre che per un ospite anche per 
un OSS. Non riesco a dare suggerimenti, credo che 
la cosa dipenda da ospite ad ospite per vari fattori. 
Con alcuni se si riesce ad avere un colloquio o magari 
con una semplice carezza o risata si hanno discreti 
risultati, ma non sempre……la loro protezione e 
tutela vanno messi sempre al primo posto”.
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KCS caregiver Cooperativa sociale
nasce dall’unione di esperienze consolidate e qualificate in Strutture Socio-Sanitarie e in 
aziende di servizi alberghieri di livello nazionale, Operiamo come azienda leader nella 
gestione globale e integrata di Strutture specializzate per la terza e la quarta età e per i 
disabili. 
Grazie alla nostra esperienza acquisita negli anni, siamo in grado di adeguare 
efficacemente i nostri modelli organizzativi alle singole realtà mantenendo invariato il livello 
di qualità dei servizi sul territorio.

La nostra MISSIONE:
promuoviamo una nuova cultura dell’assistenza: consideriamo gli anziani, le persone fragili 
e i disabili non più esclusivamente come soggetti di bisogni passivi, ma anche come 
soggetti attivi e fonti di risorse. Applichiamo un metodo scientifico avvalendoci anche 
dell’ausilio di uno staff di professionisti esterni, tra cui medici geriatri e psicologi. Offriamo a 
tutti i nostri utenti soluzioni personalizzate secondo i più elevati standard qualitativi. 
Cosa FACCIAMO:
Offriamo servizi socio-assistenziali, assistenza diretta alla persona, servizi infermieristici e di 
riabilitazione psico-motoria, oltre alla gestione di centri per anziani, minori e diversamente 
abili. Miriamo a obiettivi innovativi, coordinando competenze approfondite e 
multidisciplinari. 
Dai servizi erogati alla formazione del personale, dalle tecniche di lavoro alla scelta dei 
fornitori, mettiamo in atto un processo di miglioramento continuo che si stende a tutti i livelli 
della nostra struttura. La ricerca costante della qualità è, allo stesso tempo, strumento e 
fine ultimo di tutte le nostre attività. 

Il nostro APPROCCIO:
Tre sono i punti imprescindibili: efficienza del modello organizzativo e gestionale; efficacia 
delle prestazioni, grazie a operatori motivati, preparati e dotati di mezzi adeguati; 
soddisfazione del Cliente come misura per valutare i risultati. 
Per raggiungere questi obiettivi effettuiamo una costante opera di aggiornamento e 
formazione delle nostre risorse umane. L’impegno per offrire le massime garanzie ai nostri 
Clienti e a tutti i partners istituzionali ci ha portato a essere i primi, in Italia ad ottenere la 
Certificazione ISO 9001 nel nostro settore, e, in seguito le certificazioni ISO 14001 e SA 8000.

KCS gruppo cooperativo paritetico 
Costituito ai sensi degli artt. 2545 septies del Codice Civile, è lo strumenti individuato per massimizzare le sinergie 
fra le varie società che fanno capo a KCS caregiver a vario titolo. Le società aderenti al Gruppo Cooperativo 
Paritetico condividono i valori etici, morali, comportamentali e professionali  che da sempre caratterizzano KCS, 
benificiano di tutti i servizi  amministrativi e di supporto alla gestione potendo in tal modo concentrare i propri sforzi 
sulla gestione dei servizi tipici della singola società.  

KCS live 
Nasce come ulteriore risposta alle difficoltà dell’attuale mercato, rivolta ad una clientela privata interessata ad 
appaltare i servizi socio assistenziali, sanitari ed eventualmente alberghieri (ristorazione, pulizie, lavanderia).  
È subentrata a KCS caregiver in alcuni contratti grazie all’adozione del regime di non applicazione I.V.A., 
individuando in tale opportunità offerta dalla normativa la possibilità di proporsi al Cliente con una sia pur lieve 
riduzione di prezzo che, considerate le difficoltà economiche attuali, in alcuni casi risulta determinante per il 
mantenimento o l’acquisizione di servizi. 

Via dell’Artigianato 22 – 20864 Agrate Brianza (MI) 
Tel. 039.65.61.71 – Fax 039.60.56.765 
direzione@kcscaregiver.it - www.kcscaregiver.it

Consideriamo gli anziani 
e i disabili come soggetti 

attivi e fonti di risorse.




