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L’APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE AL PAZIENTE CRONICO 
25 crediti ECM – ID: 1585-242544 

OBIETTIVO FORMATIVO TECNICO-PROFESSIONALE – N. 3 
DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA - 

PROFILI DI CURA 

DESTINATARI: TECNICI ORTOPEDICI, MEDICI DI TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI, FISIOTERAPISTI, INFERMIERI 

INIZIO: 01/02/2019                            FINE: 31/12/2019 

OBIETTIVI FORMATIVI

L’evoluzione delle caratteristiche della popolazione, sempre più anziana e portatrice di 
polipatologie, fragile, esposta a rischi e complicanze anche conseguenti alla istituzionalizzazione, 
mette il sanitario ogni giorno nelle condizioni di dover bilanciare cure, costi e benefici delle stesse, 
prioritarizzazione dei problemi, azioni terapeutiche, riabilitative e di supporto. 
Il corso focalizza le attenzioni verso situazioni di cronicità avanzata dove si sovrappongono i ruoli 
del clinico, del riabilitatore, del personale sanitario e del tecnico ortopedico che devono sviluppare 
una conoscenza “olistica” delle problematiche del singolo paziente, elaborarle relativamente alle 
conoscenze e allo stato dell’arte per offrirgli il maggior supporto possibile al recupero della 
autonomia compatibilmente con l’avanzamento della condizione clinica 

VANTAGGI 
Confrontarsi con le esperienze di più specialisti in una unica trattazione, confrontarsi con aspetti a 
volte contraddittori e di non facile approccio se non con il confronto tra differenti esperienze ed 
esigenze, comprendere ed assimilare il metodo di gestione del Paziente cronico che non può né 
essere assimilato alla malattia né scisso in più personalità differentemente malate 

STRUTTURA DEL CORSO 
N° moduli didattici 8 pubblicati progressivamente sulla rivista stampata e contestualmente 

sulla piattaforma multimediale 
Durata 25 ore di studio 
Test di valutazione 
dell’apprendimento 

alla fine di ogni modulo, a risposta multipla e a doppia randomizzazione. 

Certificato ECM Si può scaricare e/o stampare dopo aver: 
− concluso il percorso formativo;
− superato tutti i test di apprendimento, considerati validi se il 75%

delle risposte risulta corretto. Per ogni test sono possibili massimo 5
tentativi come previsto dalla normativa Agenas ECM vigente;

− compilato il questionario di gradimento obbligatorio
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PROGRAMMA SCIENTIFICO 
Responsabile scientifico: 
Dott. Guido Arpaia 
Laurea in Medicina e Chirurgia Specialista in Ematologia Generale ed Angiologia Medica. Direttore 
di Struttura Complessa di Medicina Interna, ASST di Vimercate, Ospedale di Carate Brianza. 
 
 
Razionale scientifico 
Le patologie croniche e l’avanzare dell’età agiscono spesso in maniera devastante sul corpo e sulla 
mente del malato. La necessità di curare più malattie comporta l’assunzione di molti farmaci 
apparentemente differenti tra loro ma con frequentissime interazioni non sempre favorevoli. Il 
dolore, l’ansia, gli stati di agitazione e confusionali, spesso slatentizzati dalla ospedalizzazione, le 
conseguenze di un intervento chirurgico improcrastinabile, sono tutti elementi che minano le 
capacità di ripresa e di reazione della persona. 
Molte malattie evolvono sfavorevolmente per sé, altre anche a causa di una scarsa coscienza del 
malato e dei suoi caregiver, pressoché tutte determinano nel tempo gravi menomazioni o 
necessità di lunghi percorsi riabilitativi, con necessità di “riimparare” a usare il proprio corpo 
anche grazie a supporti esterni. Il corso affronta solo alcune delle problematiche ma si avvale della 
collaborazione stretta tra Clinico, Fisiatra, Infermiere, Tecnico Ortopedico che, ognuno per le sue 
competenze, offrono al malato l’opportunità di imparare a gestire la malattia, la menomazione, le 
terapie, la riabilitazione, l’uso dei presidi, per riconquistare se non l’autonomia completa le 
massime capacità possibili e riconquistare la propria autostima 
 
 
 
MODULO DIDATTICO 1 
IL PAZIENTE CRONICO ALLETTATO 
Sindrome da allettamento, mobilizzazione, prevenzione dei decubiti … 

AUTORE: GUIDO ARPAIA 

CO-AUTORI: ELISABETTA DIOTTI, ENRICHETTA TELLERINI, ANDREA LAURIA 

ABSTRACT: la sindrome da allettamento colpisce anche persone che sino a prima della comparsa di una 
patologia invalidante conservava una adeguata mobilità ed autonomia. Il modulo affronta le principali 
patologie in grado di portare la persona alla ipo/immobilità, le sue conseguenze cliniche e le 
complicanze, i supporti terapeutici utili per aiutarne lo svezzamento, l’approccio fisioterapico e i 
presidi disponibili per prevenire i danni e aiutare la ripresa. 
 
 
 

http://www.tecnichenuove.com/
mailto:infoecm@tecnichenuove.com
http://www.tecnichenuove.com/


 

 
 

Tecniche Nuove S.p.A. - Provider Standard ECM ID: 1585 
Divisione formazione e aggiornamento professionale 
Sede: Via Eritrea 21, 20157 Milano -Tel: 0239090440 
E-mail: infoecm@tecnichenuove.com  -  corsiecm.tecnichenuove.com 

 

 

 

Scheda corso ECM - FAD 

 
 
MODULO DIDATTICO 2 
IL PAZIENTE VASCOLARE 
Insufficienza venosa, patologie trombotiche, linfedema, arteriopatia calze elastiche, fasciature, 
fisioterapia mirata... 

AUTORE: GUIDO ARPAIA 

CO-AUTORI: ELISABETTA DIOTTI, ENRICHETTA TELLERINI, ANDREA LAURIA 

ABSTRACT: le malattie vascolari in stadio avanzato comportano grave peggioramento della qualità della 
vita e, purtroppo a volte della quantità della stessa. 
I quadri di ipertensione venosa con ulcere da stasi o miste, il linfedema in stadi avanzati, la claudicatio 
intermittens con breve distanza di marcia libera da dolore  necessitano di un approccio 
multidisciplinare volto da un lato a migliorare la dinamica e l’”idraulica” vascolare ma dall’altro a 
ripristinare mobilità articolare, integrità dei tegumenti, riduzione dell’edema, tutti provvedimenti 
necessari alla ripresa della deambulazione che a sua volta è necessaria per attivare un circolo virtuoso 
di guarigione 
 
 
MODULO DIDATTICO 3 
IL PIEDE DIABETICO: COMPLICANZA DELLE COMPLICANZE DELLA MALATTIA 
Vasculopatia, neuropatia, prevenzione del piede diabetico calzature... 

AUTORE: VALENTINA LOMBARDI 

CO-AUTORI: ELISABETTA DIOTTI, ENRICHETTA TELLERINI, ANDREA LAURIA 

ABSTRACT: il piede diabetico rappresenta una complicanza delle complicanze della malattia diabetica; 
secondo il Documento Internazionale sul Piede Diabetico (2003) è corretto definirlo infatti “un piede 
con alterazioni anatomo-funzionali determinate dall’arteriopatia occlusiva periferica e/o dalla 
neuropatia diabetica. Viene stimato che il rischio tra le persone diabetiche di avere un’ulcera al piede 
varia dal 15 al 25% e il problema più rilevante legato ad un’ulcera del piede nei diabetici è il rischio di 
amputazione. Vi è un consenso generale sul fatto che l’85% di tutte le amputazioni è preceduto da 
un’ulcera e che il 70% di tutte le amputazioni che vengono eseguite è effettuato su persone con 
diabete. Il piede diabetico è una patologia multifattoriale che necessita di un approccio terapeutico 
multidisciplinare integrato; il suo trattamento non si esaurisce con la gestione della fase acuta, ma 
deve prendersi carico sia della fase di induzione, pre-ulcerativa, con interventi volti a prevenire 
l’evoluzione della patologia, sia della fase cronica, con adeguati interventi ortesico-riabilitativi e un 
programma di follow-up. Nella fase acuta ulcerativa la rivascolarizzazione, la terapia chirurgica e lo 
scarico rappresentano i cardini della terapia, associati alla cura locale delle lesioni e alla cura delle 
condizioni sistemiche concomitanti. Questo approccio multidisciplinare integrato necessita di 
personale altamente qualificato a motivo della gravità della patologia e della complessità dei pazienti. 
Nonostante la evidente complessità della patologia, una volta che si riesce ad attuare un programma 
terapeutico idoneo, i risultati saranno confortanti, riuscendo a prevenire l’amputazione maggiore in 
più del 90% dei casi. 
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MODULO DIDATTICO 4 
IL PAZIENTE AMPUTATO 
Cause e tipi di amputazione, gestione della ferita. Riabilitazione, confezione ed addestramento alla 
protesi, tipi di protesi... 

AUTORE: PIETRO BAVERA 

CO-AUTORI: ELISABETTA DIOTTI, ENRICHETTA TELLERINI, ANDREA LAURIA 

ABSTRACT: prima condizione è distinguere la causa che ha condotto alla amputazione dell’arto, in 
genere inteso come arto inferiore. Poi, ulteriore distinzione riguarda anche l’età anagrafica e lo stato di 
salute generale della persona che è stata amputata. C’è ampia differenza, sia sotto il profilo clinico che 
di recupero funzionale, tra un amputato arteriopatico e magari anche diabetico che ha certamente 
superato la sesta decade di vita e fumatore ed un giovane amputato che ha subìto un trauma ma che 
sostanzialmente gode di buona salute. L’amputazione di un arteriopatico o diabetico è 
sostanzialmente una dichiarazione di insuccesso di tutti i tentativi del “salvataggio d’arto” eseguiti 
prima, in genere chirurgici. Potrebbe però essere anche il risultato di altre patologie vascolari non 
valutate in precedenza o nascoste, quali un aneurisma. Trattare l’amputazione come una situazione a 
sé stante quindi non giova, serve quantomeno una visione clinica più ampia. La gestione della ferita 
chirurgica è un altro problema che è sempre condizionata dallo stato di salute del Paziente e dal livello 
dove è stato scelto di eseguire l’intervento. L’ideale sarebbe sempre conservare l’articolazione del 
ginocchio, cosa molto più semplice in un paziente giovane e sano, mentre nell’arteriopatico che ha 
probabilmente già subìto interventi chirurgici nel tentativo di salvare l’arto stesso, spesso è più 
conveniente salire sopra il ginocchio. Questo, proprio per aumentare le probabilità di una più rapida 
guarigione della ferita. La guarigione della ferita d’amputazione ha inizio dalla abilità e dalla esperienza 
del chirurgo che la esegue: non è un intervento per novelli e si deve conoscere bene anche l’anatomia. 
La riabilitazione ha enorme importanza persino prima dell’intervento stesso. Il primo atto inizia con la 
riabilitazione psicologica della persona prima e soprattutto dopo. Difficile mettere in piedi una persona 
che non ha la volontà di farlo e non c’è protesi che tenga se su tutto domina la rassegnazione e lo 
sconforto. Il sostegno psicologico deve essere accostato al lavoro dei fisioterapisti, del meccanico 
ortopedico e del Fisiatra che coordinerà questi lavori. La scelta della protesi potrebbe essere il risultato 
del lavoro che si è appena accennato. Per una persona giovane, spesso dinamica e con la voglia di 
riprendere quanto prima, la scelta non dovrebbe essere difficile perché oggi sono a disposizione 
protesi molto sofisticate sia come materiali che come fattura, ma anche piuttosto costose. Per gli 
anziani la scelta della protesi generalmente dipende, oltre che dal livello di amputazione, anche dalla 
facilità di impiegarla e soprattutto da quanto si prevede verrà accettata e utilizzata. Ulteriore elemento 
di valutazione sarà anche dall’aiuto sul quale poter contare nella fase di indossare e rimuovere il 
presidio, nonché alla semplice manutenzione. Un breve corso di addestramento, per questi scopi, 
andrebbe preso con molta serietà. 
In tutti i casi comunque dovrebbero prevalere la semplicità d’uso e la reale fattibilità d’uso. Il 
programma di addestramento, anche in questi casi, dovrebbe avvalersi del lavoro di equipe di più 
professionisti. Appare, a questo punto, piuttosto intuitivo che la cura e gestione del Paziente amputato 
richiede un lungo percorso lavorativo e soprattutto dei costi. Il risultato finale sarà migliore e rapido 
soprattutto quando al Paziente verranno offerte le soluzioni più realisticamente sostenibili e anche 
fondate sul buon senso. 
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MODULO DIDATTICO 5 
IL PAZIENTE CON CEDIMENTI VERTEBRALI 
Traumi, osteoporosi, malattie infettive, metastasi. Tipi di corsetto, personalizzazione … 

AUTORE: GIUSEPPE CASTOLDI 

CO-AUTORI: ELISABETTA DIOTTI, ENRICHETTA TELLERINI, ANDREA LAURIA 

ABSTRACT: la colonna vertebrale rappresenta il sostegno del corpo e può essere esposta a diversi traumi 
che ne possono determinare una frattura. Esistono però altre condizioni cliniche come l’osteoporosi, le 
metastasi ossee e tumori delle ossa o midollo osseo, infezioni, che possono determinare il crollo di una 
vertebra e si parla allora di “cedimenti vertebrali”. Questi, causando forti dolori nella zona interessata 
e l’impossibilità di movimento, si presentano con incurvature e disallineamenti dovuti proprio alla 
caduta della colonna. Questi disturbi sono molto diffusi oggi, anche per via dell’innalzamento delle 
aspettative d’età, e la popolazione anziana è maggiormente soggetta a questi cedimenti. 
In questo modulo, oltre a definire le diverse patologie ed il loro indirizzo terapeutico secondo il parere 
ortopedico, verrà sottolineata l’importante funzione svolta dal fisiatra e dal tecnico della riabilitazione 
in questi processi di cura. 
 
 
 
MODULO DIDATTICO 6 
IL PAZIENTE CON PROBLEMI DI POSTURA 
Principali espressioni patologiche, accertamenti, plantari ed affini... 

AUTORE: ROBERTO CENTEMERI 

CO-AUTORI: ELISABETTA DIOTTI, ENRICHETTA TELLERINI, ANDREA LAURIA 

ABSTRACT: l’evoluzione delle abitudini di vita secondaria al benessere della società ha portato alla 
comparsa di individui che fino a qualche anno fa erano considerati anziani ancora in ottimo stato di 
salute e con esigenze di capacità psico fisica sempre più performanti. Tuttavia, il trascorrere degli anni 
porta con sé delle variazioni posturali inarrestabili ed inevitabili tra i quali il più eclatante è 
probabilmente la perdita di alcuni centimetri di statura. Ciò significa che anche il rivestimento dello 
scheletro, come muscoli, legamenti, tendini, vasi è cute deve cambiare e adattarsi a questa evoluzione. 
Ciò può verificarsi in modo armonico o in disarmonia e generare così tutta una serie di alterazioni 
posturali che possono essere sia di carattere compensativo che espressione di vere e propri quadri 
patologici. Ne consegue la necessità di identificare e differenziare queste condizioni al fine di poter 
attivare iter terapeutici specifici e laddove possibile prevenire l’insorgenza di quadri clinici più gravi o 
complicazioni severe; basti pensare ad esempio al problema della instabilità dell’anziano che può 
essere indice di gravi patologie organiche ma anche espressione di una  
disfunzione posturali. A tal proposito va ricordato che sono state pubblicate dal ministero della salute 
le linee guida nazionali per lo studio della postura e la definizione di disfunzione posturale. 
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MODULO DIDATTICO 7 
IL PAZIENTE CON DIFFICOLTÀ ALLA DEAMBULAZIONE 
Postumi ictali, malattie degenerative, neuropatie... 

AUTORE: ELISABETTA DIOTTI 

CO-AUTORI: ENRICHETTA TELLERINI, ANDREA LAURIA 

ABSTRACT: i disturbi del cammino sono maggiormente frequenti nella popolazione anziana e la loro 
prevalenza aumenta con l’età, con conseguenze severe: paura di cadere: limitazione del cammino; 
caduta; perdita della autonomia nelle ADL (attività della vita quotidiana). La frattura di femore nel 
paziente anziano è un evento gravissimo: oltre l’80% di questi pazienti ha più di 65 anni e circa il 50% 
dopo l’intervento non è più in grado di riacquisire l’autonomia nelle ADL, sviluppando una invalidità 
permanente. Il disturbo della deambulazione, può comunque manifestarsi ad ogni età, compresa l’età 
infantile in genere in esiti di paralisi cerebrali, e può manifestarsi sotto forma di rallentamento del 
passo, diminuzione della fluidità e alterazione della coordinazione (simmetria e sincronia dei 
movimenti). L’anamnesi, l’esame obiettivo generale e neurologico, la valutazione dell’apparato 
locomotore e in modo specifico la valutazione del cammino sono tappe fondamentali per formulare la 
diagnosi. Il passo successivo prevede la presa in carico globale del paziente finalizzata al recupero del 
potenziale residuo e quindi dell’autonomia. Il secondo passo 
prevede anche la valutazione per l’eventuale affidamento dell’ausilio più idoneo (bastone, 
deambulatore, carrozzina) e l’istruzione del paziente stesso e dei suoi familiari all’utilizzo in sicurezza. 
 
 
 
MODULO DIDATTICO 8 
IL PAZIENTE "ORTOPEDICO" CON PATOLOGIE DEGLI ARTI INFERIORI 
Protesi di supporto per ginocchia e affini... 

AUTORE: GIUSEPPE CASTOLDI 

CO-AUTORI: ELISABETTA DIOTTI, ENRICHETTA TELLERINI, ANDREA LAURIA 

ABSTRACT: in Regione Lombardia vivono 3,3 milioni di persone affette da patologie croniche, il 32% 
dell’intera popolazione, e assorbono il 77% del Fondo sanitario regionale. La gestione di questi pazienti 
comprende, in molti casi, anche l’assistenza per patologie ortopediche. In questo modulo ci 
occuperemo di artrosi dell’anca e del ginocchio ma anche di frattura del collo del femore, del ginocchio 
e della caviglia, sottolineando l’importanza della sinergia di cura tra il chirurgo ortopedico, il fisiatra ed 
il tecnico della riabilitazione. 
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AUTORI 
GUIDO ARPAIA, Laurea in Medicina e Chirurgia Specialista in Ematologia Generale ed Angiologia 
Medica. Direttore di Struttura Complessa di Medicina Interna, ASST di Vimercate, Ospedale di 
Carate Brianza. 
 
PIETRO BAVERA, Specialista in Chirurgia Vascolare. Fino allo scorso anno referente Vascolare per 
la Fondazione Don Carlo Gnocchi di Milano, attualmente libero professionista Angiologo e 
Chirurgo Vascolare a Milano. 
 
GIUSEPPE CASTOLDI, Laurea in Medicina e Chirurgia e Specialista in Ortopedia e Traumatologia. 
Direttore Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia, ASST di Vimercate, Ospedale 
di Carate Brianza. Professore a contratto Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia 
Università Milano-Bicocca. 
 
ROBERTO CENTEMERI, Laurea in medicina e chirurgia, Specializzazione in Medicina del lavoro, 
biomeccanica e della postura umana. Responsabile attività clinica e ricerca, ambulatorio di 
posturologia della medicina del lavoro, A.O. S. Gerardo di Monza. 
 
ELISABETTA DIOTTI, Specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa. Dirigente Medico I livello, U.O.S. 
Medicina fisica e Riabilitazione A.O. Desio e Vimercate. 
 
ANDREA LAURIA, Laureato in Tecniche Ortopediche, in Scienze delle Professioni Sanitarie 
Tecniche Assistenziali, in Industrial Design e in Design del prodotto Ecocompatibile. Direttore 
didattico C.d.L. in Tecniche Ortopediche, Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di 
Pavia. 
 
VALENTINA LOMBARDI, Specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio. Assistente medico 
presso l’U.O. di Diabetologia – Piede Diabetico IRCCS Multimedica S.p.A di Sesto San Giovanni. 
Svolge inoltre la propria attività libero professionale in Varese e Como 
 
ENRICHETTA TELLERINI, Infermiera Professionale. Coordinatrice Infermieristica di pronto soccorso, 
Azienda Ospedaliera-Istituti Clinici di Perfezionamento, Presidio di Sesto San Giovanni. 
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