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RSA e case di riposo ai tempi del
coronavirus
Dr. Sebastiano Capurso
Vice Presidente Nazionale Anaste
Presidente Anaste Lazio

“

E’ ben noto che tutte le strutture comunitarie,
caserme, conventi, RSA, case di riposo, ospedali, ecc.
sono ad alto rischio in caso di epidemie, per la
convivenza di molte persone in ambienti confinati.
Le case di riposo e le RSA, accogliendo soggetti anziani,
lo sono poi in modo particolare.
Vi è quindi il pericolo che molte diventino focolai di
infezione da Coronavirus nel prossimo periodo, creando
un grave caso di sanità pubblica.”
Questo allarme lo abbiamo lanciato come associazione
fin dai primi giorni dell’epidemia, sia dalle pagine del
nostro sito che attraverso numerose interviste e
comunicati.
Oggi, ad oltre un mese, finalmente sembra che
l’attenzione dei media e della pubblica opinione, oltre
che delle istituzioni, si stia finalmente soffermando su
questa problematica.
Anaste, proprio considerando che tutte le strutture sono
a rischio, ha da subito raccomandato di adottare misure
molto restrittive per la prevenzione del contagio, come il
blocco degli ingressi di parenti e fornitori nelle strutture
(vedi comunicato del Presidente agli associati
del 4 marzo), ma certamente questo non si è
dimostrato sufficiente, in quanto molti
sembrano aver trascurato queste indicazioni,
ed
anche
le
raccomandazioni
successivamente emanate dalle autorità
sanitarie.

vocazione sociale, senza un medico come direttore e
senza una organizzazione di tipo sanitario, mentre le
Residenze sanitarie assistenziali sono realtà a carattere
socio-sanitario, con presenza continua di medici e
infermieri ed una corrispondente linea organizzativa, che
le pone nella condizione di intraprendere più facilmente
misure e procedure per arginare una epidemia.
Per questo le case di riposo preoccupano di più, anche
perché spesso ospitano impropriamente anziani
gravemente non autosufficienti, che dovrebbero essere
invece ospitati nelle RSA.
Questa situazione viene tollerata, in molte regioni, in
quanto serve ad assorbire una domanda ampiamente
non soddisfatta dalle RSA, la cui nuova istituzione non
viene autorizzata per ragioni esclusivamente
economiche.
Certamente anche molte RSA non sono state puntuali
nell’applicazione delle norme preventive indicate dalle
autorità sanitarie, e la cronaca di questi giorni ci
presenta il disastro di istituzioni di grande rilievo e
dimensioni (una per tutte il Pio Albergo Trivulzio di
Milano).

A tale proposito bisogna però effettuare una
distinzione, che riguarda le diverse tipologie
di strutture interessate all’assistenza degli
anziani.
Le case di riposo sono strutture a prevalente

Pro Terza Età
44

RSA e case di riposo ai tempi del coronavirus

Chi però ha attivato da subito le procedure redatte
dall'Istituto Superiore di Sanità, e ampiamente
pubblicizzate anche sul sito di Anaste, sta sopportando
meglio la tempesta del contagio, riuscendo finora ad
arginare il problema. Ma è molto probabile che ci siano
purtroppo ancora molte strutture dove i casi sono
misconosciuti e che quindi nei prossimi giorni si possa
assistere ad un’evoluzione negativa sul fronte dei
contagi nelle comunità per anziani.

ancora perso, e si può fare ancora molto per limitare la
diffusione dell’epidemia.
Naturalmente dovrà rimanere rigorosa la politica di
isolamento totale e rigoroso delle Rsa e delle case di
riposo, consentendo l’ingresso al solo il personale di
assistenza strettamente necessario, esente da infezione
(quindi con tampone eseguito), sempre controllando la
temperatura corporea ed eventuali sintomi ad inizio
turno, separando percorsi, attuando la prassi del
distanziamento fisico, l’utilizzo estensivo dei DPI, il
ricorso alla ricetta elettronica ed ai supporti di
telemedicina e teleconsulenza, ecc.

Bisogna inoltre considerare il grande problema delle
strutture abusive, che sfuggono ai controlli ed alle
statistiche, e che rappresentano invece, per la
precarietà dell’organizzazione interna, una minaccia
incontrollabile.

Nello stesso tempo è fondamentale una attenta e
continua formazione del personale, certamente non
preparato ad affrontare una situazione di questo
genere, e quindi particolarmente bisognoso di essere
istruito su procedure e metodologie di lavoro
specifiche.

Certamente le difficoltà che si sono avute
costantemente nel reperimento dei DPI, i dispositivi
individuali di protezione, hanno contribuito a
peggiorare la situazione.
E’ inoltre evidente che la estrema frammentazione
normativa, anche nella semplice individuazione tecnica
ed organizzativa delle strutture, che hanno nomi e
caratteristiche diverse nelle diverse regioni,
contribuisce ad una generale confusione nella
individuazioni dei problemi e delle relative specifiche
soluzioni.

Va considerato infine che la vita interna delle strutture
è stata sconvolta, in quanto è stata sovvertita la stessa
struttura comunitaria, che è passata dalla massima
condivisione e socializzazione, con il mangiare tutti
insieme e condividere spazi ed attività con parenti e
amici, alla chiusura totale agli esterni e allo “stare
distanti”, per più ore da soli nella propria stanza,
elemento particolarmente critico per molti anziani.

Si dovrà riflettere, al termine della pandemia, su questa
problematica, avviando una rapida omogeneizzazione
di definizioni e soprattutto di organizzazione, con
norme valide sull’intero territorio nazionale. Sono
bastati 2/3 giorni di incertezza per creare il disastro.

A tale proposito, però, questa pandemia può diventare
una opportunità, come per la spinta che ha dato alla
dematerializzazione di ricette e prescrizioni, anche per
l’accesso degli anziani ai nuovi sistemi di
comunicazione: la modalità di contatto con i parenti in
videochiamata, via smartphone o Skype, sperimentata
in molte strutture, si sta dimostrando una rivoluzione
molto gradita e consente di ridurre significativamente il
disagio causato dal distacco fisico dai familiari di
queste settimane.

A questo punto risulta inderogabile l’avvio immediato
di un programma di esecuzione di tamponi a tutto il
personale di assistenza, che è il veicolo principale
potenziale di contagio nelle strutture, da estendere
subito dopo a tutti gli ospiti delle strutture.
La tempestività è un elemento cruciale.
Alcune Regioni si sono già mosse in questo senso, altre
stanno iniziando, se i tempi saranno ridotti non tutto è

Sebastiano Capurso
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Coronavirus: sul portale dell’Istituto Superiore
di Sanità indicazioni per la prevenzione e il
controllo dell’infezione

L

’Istituto Superiore di Sanità, che è in Italia il
principale centro di ricerca, controllo e consulenza
tecnico-scientifica in materia di sanità pubblica, è
impegnato quotidianamente con l’obiettivo di tutelare
la salute dei cittadini.
In merito alla infezione da Covid-19 in corso, l’Istituto
ha pubblicato, e continua ad aggiornare, rapporti in
merito alle indicazioni per la prevenzione e controllo
delle infezioni.
In particolare per quanto attiene strettamente alle
strutture per la terza età ha pubblicato il “Rapporto ISS
COVID-19 - n. 4/2020”, INDICAZIONI AD INTERIM PER
LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL’INFEZIONE DA
SARS-COV-2
IN
STRUTTURE
RESIDENZIALI
SOCIOSANITARIE, aggiornato a marzo 2020. Ne
pubblichiamo qui il testo principale:
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Nuovi sussidi gratuiti per l'emergenza
"Coronavirus Covid-19" dal Fondo Sanitario
Integrativo Cesare Pozzo

L

a Sociatà Nazionale di Mutuo Soccorso “Cesare
Pozzo” ha attivato, in modo gratuito, una nuova
prestazione per tutti i lavoratori che applicano il fondo
Anaste, colpiti da coronavirus o che vanno in
quarantena.
Senza alcun contributo aggiuntivo per le società
convenzionate e per i lavoratori beneficiari, viene
quindi attivata gratuitamente una speciale forma di
assistenza, aggiuntiva al fondo sanitario integrativo in
essere, di seguito il comunicato stampa diramato dalla
SNMS Cesare Pozzo.

Consiglio dei ministri ha definito come “la più grande
emergenza dal dopoguerra ad oggi”, Cesare Pozzo ha
prontamente risposto per venire incontro alle esigenze
dei suoi oltre 400mila assistiti sia derivanti da adesione
volontaria e da accordi collettivi sia in virtù
dell’adesione a fondi sanitari ad hoc come quelli per la
cooperazione sociale.

COMUNICATO STAMPA
EMERGENZA CORONAVIRUS: RIMBORSI
STRAORDINARI PER I SOCI DELLA MUTUA SANITARIA
CESARE POZZO

Un sostegno importante per chi è stato colpito dal virus
ed è costretto in ospedale o in quarantena
La Mutua sanitaria Cesare Pozzo, con i suoi 143 anni
di storia, è una delle più longeve nel panorama della
sanità integrativa italiana: negli anni ha saputo
affrontare le due grandi guerre mondiali e le successive
ricostruzioni, stando al fianco dei soci e dei propri
familiari con modalità diverse a seconda delle esigenze
dettate dai tempi e dalle emergenze dei singoli periodi.
Proprio per questo oggi, in quella che il Presidente del

Ad una prima fase in cui la Mutua Cesare Pozzo ha
reagito chiudendo al pubblico i presidi territoriali, ma
continuando a fornire ai soci tutti i servizi ad essi
dedicati tramite telefono, email e area web personale,
ha fatto poi seguito un secondo importante
provvedimento che ha prorogato di 150 giorni le
scadenze per le domande di rimborso rispetto ai 365
giorni tradizionali. Oggi, con il prolungarsi
dell’emergenza e con il vertiginoso aumento dei
cittadini positivi al Covid-19, il Consiglio di
amministrazione di Cesare Pozzo ha deciso di erogare
una serie di sussidi straordinari (ai soci o anche ai
propri familiari ad seconda del piano sanitario di
appartenenza) così ripartiti:
•

Ricovero presso strutture pubbliche individuate per
il trattamento del virus dal ministero a seguito
positività al covid-19: vengono erogati 40 euro per
ogni giorno di ricovero fino a un massimo di 50
giorni all’anno;

•

Isolamento domiciliare, a seguito di positività al
virus, resosi necessario secondo le prescrizioni dei
sanitari e con attuazione delle disposizioni in esso
contenute: vengono erogati 30 euro al giorno per
ogni giorno di permanenza presso il proprio
domicilio fino a un massimo di 14 giorni all’anno.
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I due sussidi, pensati per partecipare con un aiuto
concreto al sostegno delle famiglie colpite dal
Coronavirus, sono erogabili previa presentazione del
referto del tampone che attesti la positività al virus
codiv-19, rilasciato dalle autorità competenti su
conferma del Ministero della Salute e/o dell’Istituto
Superiore di Sanità.

in assenza di ricovero ospedaliero precedente.
Per ogni ulteriore informazione e per richiedere gli aiuti
economici previsti, i soci possono rivolgersi alla loro
sede territoriale di riferimento ( https://
mutuacesarepozzo.org/Sedi-e-contatti) oppure
rivolgersi al servizio di assistenza Infocneter
telefonando al numero 02/667261 oppure scrivendo a
infocenter@mutuacesarepozzo.it.

Il sussidio domiciliare, in particolare, è concesso anche

Pro Terza Età
14

Legge Gelli-Bianco e personale
sanitario e socio-sanitario nelle
RSA: esiste l’obbligo assicurativo
per la colpa grave?
Michele Assandri
Presidente Anaste Piemonte
Esperto di diritto socio sanitario

U

na domanda diffusa fra i dirigenti delle ns. RSA è
le seguente: se si implementa il modello di riskmanagement vi è una correlata riduzione di
responsabilità oggettiva da parte della struttura, nel caso
di danno all’utente provocato da un comportamento di
un professionista sanitario classificabile colposo?
Per rispondere in modo adeguato a questa domanda è
necessario, in via preliminare, richiamare l’articolo 10
della Legge Gelli-Bianco, ovvero:
Art. 10 comma 1, Le strutture sanitarie e socio-sanitarie

pubbliche e private devono essere provviste di
copertura assicurativa o di altre analoghe misure per
la responsabilità civile verso terzi e per la
responsabilità civile verso prestatori d’opera;
Art. 10, comma 3 Ciascun esercente la professione

di convenzione con il S.S.N.”

sanitaria operante a qualsiasi titolo in strutture
sanitarie o socio-sanitarie pubbliche o private
provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di
un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

Dal punto di vista giuridico, penso che sia ineludibile
l’interpretazione in forza della quale non soltanto i
professionisti sanitari abbiano l’obbligo di concorrere alle
attività di prevenzione del rischio, ma tutto il personale,
anche quello socio-sanitario.

Questi due commi non dicono nulla di nuovo perché la
polizza del comma 1 è quella che stipula l’azienda come
datore di lavoro, mentre quella prevista dal comma 3 è
quella che usualmente stipulano i professionisti sanitari.

Prendiamo in esame questo comportamento: un O.S.S.
sta lavando la superficie del pavimento di una camera di
degenza di una RSA, omettendo di posizionare il cartello
di pericolo segnalante il pavimento bagnato.

Richiamiamo ora il comma dell’art. 1 della Legge GelliBianco:

Se entra in camera la parente di un utente e
scivolando si procura una lesione risarcibile, in questo
caso la struttura risponde ai sensi del comma 1 dell’art.
10, mentre se in camera entra l’utente e scivolando si
procura una lesione risarcibile, la struttura risponde
risarcendo l’evento lesivo come effetto di un errore nel

“Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto

dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e
private, è tenuto a concorrere tutto il personale,
compresi i liberi professionisti che vi operano in regime
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percorso di cura (cd. colpa professionale).

modificativa della Carta costituzionale, in quanto è
stato aggiunto un elemento costitutivo del diritto
stesso, ovvero la sicurezza del contesto in cui vengono
erogate le cure.

E’del tutto evidente come lo stesso comportamento
colposo possa avere effetti risarcitori differenti a
seconda della qualificazione giuridica del soggetto
danneggiato, ovvero se è parente dell’utente, o se è
l’utente stesso, nei cui confronti la struttura ha
un’obbligazione contrattuale specifica di assistenza e
cura.

Prima di arrivare alla conclusione, è bene ricordare la
complessità organizzativa della prestazione sociosanitaria erogata all’interno della RSA, richiamando
l’esempio dell’arrossamento della cute dovuto a scarsa
autonomia nei movimenti dell’utente, sintomo che
potrebbe evolvere nella lesione da decubito:

Questo esempio potrebbe apparire fuorviante, ma se
leggiamo l’art 1 della Legge Gelli-Bianco, suppongo si
possa essere più sicuri della sua coerenza esplicativa:

Pur avendo semplificato alcuni passaggi assistenziali
da reparto a reparto, risulta del tutto evidente come il
momento della diagnosi e della prognosi medica sia,
da un punto di vista spazio-temporale, ridotto rispetto
agli altri momenti assistenziali svolti dagli altri reparti.

comma 1 La sicurezza alle cure è parte costitutiva del

diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse
dell’individuo e della collettività.
comma 2 La sicurezza alle cure si realizza anche

Per queste ragioni, la sola implementazione del riskmanagement all’interno della RSA non può essere
considerato l’unico fattore di riduzione del rischio
risarcimento, pertanto, si protende a consigliare anche
agli operatori socio-sanitari che lavorano nelle R.S.A. di
sottoscrivere un contratto assicurativo per coprire la
colpa grave professionale, come previsto dal comma 3
dell’art. 10 della Legge Gelli-Bianco.

mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla
prevenzione e alla gestione del rischio connesso
all’erogazione delle prestazioni sanitarie e l’utilizzo
appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed
organizzative.
Si potrebbe dire che la Legge Gelli-Bianco ha
modificato la consistenza del diritto alla salute: durante
il XV Convegno nazionale di Diritto Sanitario, svoltosi
ad Alessandria nel novembre 2017, l’avvocato G.
Paolo Zanetta, Presidente della Società Italiana di
Diritto Sanitario ha affermato che si tratta di una
modifica sostanziale del diritto alla salute, quasi

Michele Assandri
Esperto di diritto socio-sanitario e Presidente di Anaste
Piemonte

Reparto assistenza

Deve segnalare l’arrossamento cutaneo

Reparto infermeria

Deve prendere in carico la segnalazione

Reparto medico

Deve impostare la scheda medicazione e poi monitorarla

Reparto assistenza

Deve mobilizzare l’Utente secondo il programma individuale

Reparto infermeria

Deve eseguire le prescrizioni della sceda medicazione

Reparto fisioterapia

Deve prendere in carico l’Utente con la fisioterapia passiva
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Il “Comportamento” come fattore
determinante nell’evoluzione del
concetto di Salute e Malattia
Alba Malara
Responsabile Scientifico ANASTE

L

'attuale definizione dell'Organizzazione Mondiale
della Sanità, formulata nel 1948, definisce la
salute come "uno stato di completo benessere fisico,

mentale e sociale e non semplicemente come l'assenza di
malattia o infermità". 1

problemi di salute, contribuendo involontariamente alla
eccessiva medicalizzazione della società. Secondo
alcuni autorevoli autori, sarebbe opportuno che l'OMS
estendesse la definizione di salute, tenendo conto che
la demografia delle popolazioni e la natura delle
malattie sono cambiate notevolmente dal 19482.
In particolare, Georges Canguilhem suggerisce una
nuova idea di salute, intesa come “capacità di
adattamento” nelle sfide fisiche, emotive e sociali
passando da una formulazione statica ad una più
dinamica di salute, basata sulle capacità resilienti
dell’individuo di ripristinare l'integrità e il senso di
benessere. 3

Sebbene questa formulazione sia stata rivoluzionaria, è
oggi oggetto di non poche critiche a riguardo
dell'assolutezza della parola "completo" in relazione al
benessere.
L'esigenza di una salute “completa " porterebbe a
classificare la maggior parte della popolazione, specie
quella anziana affetta da un sempre maggiore numero
di malattie cronico-degenerative, in cattivo stato di
salute, inoltre l'enfasi sul completo benessere fisico
potrebbe influenzare l’individuazione di nuove
“condizioni" non definite precedentemente come

La salute, intesa come capacità di adattamento, diventa
una condizione di equilibrio dinamica, quindi sempre
nuova, da ripristinare continuamente tra il soggetto,
con la sua capacità intrinseca e l’ambiente fisico,
biologico, relazionale e sociale che lo circonda. Salute e
malattia non possono più essere semplicemente
definite in termini dicotomici, presenti o assenti,
piuttosto sono continuamente ridefiniti nella misura in
cui le persone si adattano al cambiamento delle loro
abilità funzionali nel corso della loro vita.

Questa evoluzione del concetto di salute rende gli
outcome di cura non più focalizzati esclusivamente sulla
diagnosi o sul trattamento delle singole malattie,
modello non più applicabile ai nuovi paradigmi di
complessità biologica e clinica.
L'approccio “disease-oriented” non può più essere in
grado di comprendere l'intero sistema, la complessità e
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l'adattabilità ambientale dell'organismo umano. La
gestione clinica, principalmente orientata alla malattia,
può inavvertitamente portare a sotto trattare o come
più spesso accade ad un over-trattamento.4

malattie, migliorare la gestione delle malattie esistenti,
migliorare la qualità della vita e ridurre i costi sanitari.6
I benefici degli interventi comportamentali vanno oltre
l'impatto su una particolare malattia o fattore di
rischio, possono influenzare il decorso e l'esito delle
così dette malattie croniche non trasmissibili (Non
Comunicable Diseases -NCD).

Il clinico del 21° secolo deve quindi considerare
l'individuo, sia sano che malato, come un sistema
complesso in cui le singole parti che lo compongono
interagiscono l'un l'altro (fisiologicamente e
fisiopatologicamente) in modo dinamico con
determinanti non biologici, al fine di realizzare un
sistema funzionale completo. 5

Recentemente, gli Stati membri dell'OMS hanno
concordato una serie di nove obiettivi globali volontari
da raggiungere entro il 2025, tra cui ridurre l'abuso di
alcool, smettere di fumare, aumentare l'attività fisica,
limitare l'assunzione di sale, gestire l'ipertensione,
ridurre la prevalenza del diabete e dell'obesità,
prevenire infarti e ictus e migliorare la disponibilità e
l'accessibilità economica di tecnologie e farmaci
essenziali per la gestione di queste malattie.7

È necessario produrre una sintesi che rispetti la
singolarità del paziente con la sua complessità definita
dalla diversità genotipica e fenotipica e dall'intreccio
dinamico tra i determinanti clinici (specifici della
malattia) e quelli non clinici quali i fattori ambientali, lo
stato socio-familiare, stato economico, caratteristiche
psicologiche, ecc.…e infine dalla disponibilità e
accessibilità ai servizi di cura.

Un maggiore riconoscimento dei “comportamenti”
come fattori determinanti della salute è essenziale per
il miglioramento della salute globale; negli ultimi anni,

La complessa struttura che oggi
caratterizza il concetto di salute non può
essere affrontata solo secondo la
metodologia di Evidence-Based Medicine
(EBM).
Per sua natura, l'EBM ricerca e ottiene
prove relative a malattie con una
definizione ontologica ben definita,
mediante studi clinici focalizzati il più
possibile su pazienti con una malattia
specifica ma senza altre condizioni
cliniche rilevanti che potrebbero essere
"confondenti" per la prova ricercata.
Mentre l'EBM fornisce un processo di
"esclusione", la metodologia della
complessità richiede la capacità di
"includere" tutti i diversi elementi
rilevanti, che contribuiscono ad un
quadro clinico completo e reale.
In questo contesto, il comportamento ha
un ruolo ampio e centrale: gli interventi
comportamentali possono essere efficaci
per potenziare la salute, prevenire nuove
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molte discipline rilevanti come neuroanatomia,
neurologia,
neurochimica,
endocrinologia,
immunologia, psicologia, psichiatria, epidemiologia,
sociologia e antropologia, oltre a nuovi campi
interdisciplinari come la genetica comportamentale, la
psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) e la medicina
comportamentale stanno potenziando gli sforzi per
promuovere e sostenere la ricerca sul ruolo dei
comportamenti sanitari nella prevenzione e nel
trattamento delle malattie croniche, e allo stesso
tempo per proporre attività formative e di educazione
sanitaria per una piena comprensione dell'interazione
tra salute, malattia e comportamento e ambiente.

update of the definition and scope of behavioral
medicine. International journal of behavioral
medicine, 2017, 24(1): 1-4. https://
doi.org/10.1007/s12529-016-9610-7.
7.

Mendis S. Global status report on
noncommunicable diseases 2014. World health
organization, 2014. www.who.int/nmh/
publications/ncd-status-report-2014/en
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Il laser dinamico nella
terapia del dolore
Matteo Rinaldi

Fisioterapista e Osteopata

I

l dolore è la sensazione di sofferenza fisica e che
colpisce tutti gli esseri umani, variando di intensità
e durata fino a diventare una condizione in grado di
interferire negativamente con le abitudini quotidiane.

Tra tutte il dispositivo principe è il laser: piccolo e
compatto (portatile), potente, rapido, senza
controindicazioni assolute, spicca per la tempestività
dei risultati ottenuti con situazioni acute e croniche in
ambito ortopedico, dermatologico, urologico,
neurologico e soprattutto per la sua continua
evoluzione tecnologica assolutamente gestibile e
personalizzabile in base alla sensibilità dello specialista
che lo utilizza.

Per questo il dolore rappresenta da sempre il “primum
movens “ per tutti gli specialisti che se ne occupano a
360 gradi, incentivandoli nel trovare o applicare nuove
“strategie” atte almeno ad alleviarlo. Nonostante tale
battaglia vada avanti da millenni , è solamente negli
ultimi decenni che le “terapie fisiche” si stanno
affermando come valida alternativa ai farmaci, alle
terapie manuali, all’agopuntura (etc.), diventando più
efficaci , pratiche, economiche, maneggevoli e
soprattutto più rapide nell’esecuzione e nella
risoluzione di problematiche da sempre considerate
insormontabili dall’algologia.

Le proprietà del laser sono soprattutto legate alla
capacità, che esso ha, di fornire fasci di energia unidirezionali e collimati (cioè paralleli anche su lunghi
percorsi).
Queste proprietà comprendono:
•

la coerenza temporale, dato che le onde così
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prodotte mantengono, nel tempo, la medesima
fase. Ciò dipende dal fatto che i fasci di radiazione
sono compresi in intervalli spettrali molto ristretti
(c.d. onde monocromatiche”).
•

interleuchine (soprattutto le IL-1, IL 1beta, IL-6, IL-8 e
l’alphaTNF) che quelle della proteina-1) m.c. e delle
metallo- proteinasi di matrice. [35] [6] [27] [36] [30]
Indagini sperimentali hanno dimostrato che, per mezzo
di geni codificanti la proteina Ad-IRAP (antagonista del
recettore della IL-1), [35] è possibile ridurre, nelle osteo
-artriti, i livelli dell’interleuchina IL-1β e di altri
mediatori di flogosi (come TNF-α, IL-8, IFNγ, NF-kB,
cAMP)[12][13] e di aumentare i valori del TGF-β1(**)
anabolico. Sono stati, quindi, utilizzati, in questi
processi flogistici, i raggi
laser di basso livello (LLLT
(*)),
che
esercitano
importanti e profondi
effetti sulle cellule viventi
[1][29][30][32].
Ad
esempio, le onde prodotte
da questi raggi, agendo
sui
citocromi
mitocondriali, bloccano le
citochine pro-flogistiche
ed interferiscono sul
circuito dolore–spasmo
muscolare. Esse, inoltre,
inducono nella matrice
della cartilagine articolare,
alti livelli del CTX-II (telo
peptide collageno II) e delle metallo-proteinasi 3, 8 e
13, stimolando e intensificando molte funzioni cellulari
ed anche attenuando il dolore. [19][17][21][20] .

la coerenza spaziale, che fa sì che la differenza di
fase fra punti distinti del fascio laser si mantenga
costante. Questi punti vengono, così, focalizzati
entro aree di dimensioni molto ridotte (anche dell'
ordine di micron) mentre questo non si otterrebbe
con radiazioni non coerenti.

In tal modo vengono
raggiunti
valori
di
irradianza (cioè di densità
di
potenza)
molto
maggiori, rispetto a quelli
delle sorgenti luminose
tradizionali.
In medicina, le principali
applicazioni dei laser
erano, finora, limitate al
campo delle alte potenze.
Negli ultimi tempi, gli
studi si sono però estesi
agli strumenti di bassa
potenza, che sono stati
poi
adottati
dalla
fisioterapia.
Tutto è nato dall’osservazione che, nelle osteo-artrosinoviti, vengono prodotte molte citochine proflogistiche (come le IL-1 e IL-7 e l’α-TNF)[28], insieme
a fattori di crescita e a induttori di enzimi degradanti,
che sono tutti lesivi per la cartilagine [32] [5] [16] [34].

Un ulteriore progresso si è ottenuto con i recenti
apparati K-Laser Cube. Questi lavorano anche con
modalità super-pulsate: riescono, cioè, a selezionare
automaticamente la frequenza di modulazione, le
lunghezze d’onda, i tempi, le frequenze e la potenza
media da utilizzare (Modalità ISPIntense Super-Pulse
( da 1 a 20.000 Hz) . [41]

Questo processo consegue all’attivazione dei macrofagi
sinoviali “residenti”: cellule, quiescenti in condizioni di
normalità, che diventano poi i veri protagonisti delle
flogosi osteo-articolari. [5][9] [28]

Si ha, così, una maggiore efficacia nei trattamenti,
essendo stimolata la produzione di adenosina trifosfato
(ATP), che fornisce maggiore energia alle cellule. Per di
più, la potenza media è mantenuta costante e l’energia
erogata è sempre adeguata al trattamento desiderato.
I K-Laser Cube, pur fornendo pochi milliwatt,

Partendo dal dato che, nella fase iniziale dei processi
osteo-artritici, i linfociti CD4+ e CD68+, stimolati dalle
interleuchine, aumentano nei tessuti articolari, si è
pensato di ricorrere a trattamenti capaci di opporsi al
fenomeno.
L’obbiettivo era quello di contrastare sia le azioni delle
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emettono, in un breve istante (milionesimi o
miliardesimi di secondo), impulsi ad alta potenza di
picco: si ottiene così un lavoro in profondità ma senza
surriscaldamento.

reumatoide [4] [10] e persino soggetti con distrofie
tegumentarie [29] [13] o accumuli di grasso del
sottocutaneo.[2]
Si tratta quindi di un notevole progresso nella cura di
affezioni che sono spesso invalidanti e, quindi, di
grande rilievo sociale.[42]

Questi apparecchi possono, inoltre, alternare le
lunghezze d’onda e così ottenere:
•

•

•

•

a livello dei 660 nm, un assorbimento ottimale della
melanina, che consente la concentrazione di alte
dosi di energia nelle regioni superficiali della cute,
con effetti benefici su molte condizioni mediche,
quali la guarigione delle ferite.

Matteo Rinaldi
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