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ABSTRACT 
 

Introduzione: la figura del fisioterapista in Pronto Soccorso, ambito non tradizionale alla 
professione, è un ruolo che si sta insediando sempre più in Stati quali Australia, Canada, 
Regno Unito e USA. Questa è la risposta che è stata data per affrontare diverse 
problematiche ancora molto attuali. Ad esempio l’elevato periodo che il paziente trascorre 
nella sala d’attesa del Pronto Soccorso e che di conseguenza ne causa un 
sovraffollamento del reparto stesso, o il carico di lavoro troppo elevato da parte di medici 
e infermieri di un dipartimento d’emergenza. Oltretutto più dell’80% dei pazienti che si 
presentano in Pronto Soccorso hanno problematiche muscolo-scheletriche non gravi, 
ovvero tutti potenzialmente valutabili e trattabili da un fisioterapista. Nonostante la 
letteratura dagli anni 2000 in poi abbia iniziato a descrivere questo nuovo ruolo, sono 
ancora tanti gli stereotipi e le credenze per il quale sono solo medici e infermieri che 
possono trattare le situazioni d’urgenza. 
Obiettivi: l’obiettivo di questa revisione narrativa è quello di, analizzando la letteratura 
più recente, esporre gli outcomes che questa nuova figura professionale sta portando. 
Gli outcomes analizzati sono: soddisfazione del paziente, riduzione dei tempi d’attesa e 
di soggiorno, riduzione dei costi sanitari, riduzione degli eventi avversi e ripresentazioni 
ospedaliere, soddisfazione del personale sanitario d’urgenza e riduzione del dolore, 
competenze, efficacia del trattamento. 
Metodi: la ricerca è stata eseguita nei seguenti database: Pubmed e Google Scholar. Gli 
studi selezionati sono stati caricati nelle bibliografie. 
Discussione e risultati: la revisione narrativa sugli outcomes del fisioterapista in Pronto 
Soccorso ha dimostrato, attraverso l’analisi degli studi considerati, che: è alta la 
soddisfazione del paziente nei confronti del trattamento fisioterapico e a livello 
relazionale; vi è stata una notevole diminuzione dei tempi d’attesa e della durata del 
soggiorno nel dipartimento d’emergenza; sono presenti notevoli diminuzioni nei costi 
dalla sanità; non sono mai capitati eventi avversi e le ripresentazioni ospedaliere sono 
minime; anche il personale sanitario, nonostante lo scetticismo iniziale, si è ricreduto e 
ha espresso un parere positivo; vi è un’efficace riduzione del dolore per le problematiche 
muscolo-scheletriche acute e il fisioterapista ha dimostrato di avere le competenze per 
poter lavorare in questo reparto. 
Conclusioni: questa revisione narrativa ha messo in evidenza i lati positivi e il beneficio 
che può portare l’inserimento di questa nuova professione in un ambito non tradizionale 
a quello di competenza. Nonostante ciò, la letteratura a riguardo è ancora molto scarsa, 
non vi sono ancora dei protocolli che tutelino questo ruolo da tutte le responsabilità e 
sarebbe opportuno incentivare le formazioni per dare ancor più indipendenza a questa 
figura professionale sanitaria. 
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MOTIVAZIONE PERSONALE 
 
Diventare fisioterapista è il mio sogno da qualche anno a questa parte. Quando parenti e 
conoscenti mi chiedono riguardo alla scelta dei miei studi, la mia risposta è che non 
cambierei la strada che ho intrapreso con nessun’altra facoltà al mondo. È una 
professione giovane e in continua evoluzione, che sta prendendo sempre più piede in 
Svizzera e nel resto del pianeta. Questo perché è stato dimostrato essere una terapia 
efficace ed efficiente. Bisogna ammettere che non sempre è così, in quanto non essendo 
una scienza esatta ma che si basa sull’EBP (Evidence Based Practice), ci sono troppi 
fattori che entrano in gioco (il terapista stesso, la comunicazione, l’esperienza, l’effetto 
placebo, le evidenze scientifiche del periodo…) per cui non sempre gli obiettivi terapeutici 
vengono raggiunti con successo. Inoltre, fin da quando ero bambino, ho sempre avuto la 
passione per il mondo delle urgenze: nel mio ideale di vita era sempre presente la figura 
del medico di pronto soccorso o delle ambulanze. Sono, a parer mio, quelle sensazioni 
innate per il quale basta guardare un programma televisivo di medici, oppure partecipare 
a un corso BLS-DAE (Rianimazione e Defibrillatore) o ancor più semplicemente veder 
passare un’ambulanza, per far accendere quella fiamma che ti fa capire che questo è ciò 
vorresti fare nella vita. Come fare dunque a conciliare due passioni così forti? 
Da Gennaio 2015 ho deciso di intraprendere il corso che mi avrebbe permesso di 
diventare Soccorritore Volontario in ambulanza, presso il SAM (Servizio Autoambulanza 
Mendrisiotto). Dopo circa 6 mesi di impegni e sacrifici, sono riuscito ad ottenere il brevetto 
e tutt’ora eseguo diversi turni al mese in ambulanza. Durante la scelta della tesi avevo 
tante idee interessanti, ma nessuna che mi affascinasse troppo. Chiesi l’aiuto di alcuni 
docenti, ma anche loro, nonostante l’impegno, non riuscirono a convincermi. Decisi quindi 
di cercare in biblioteca, senza neanche crederci troppo, ma con la speranza di trovare un 
argomento che veramente mi appassionasse: ci vollero al massimo un paio di minuti. Mi 
diressi subito verso la sezione delle riviste scientifiche e, a causa dei miei limiti nelle 
lingue straniere, consultai la rivista “Scienza Riabilitativa”. Inutile dire che appena vidi il 
titolo “Il ruolo del fisioterapista in Pronto Soccorso” (Casonato & Moro, 2014) mi si 
illuminarono gli occhi. Innanzitutto per il fatto che ignoravo la possibilità che fosse 
possibile che il fisioterapista potesse avere un ruolo cardine nell’ambito delle urgenze. In 
secondo luogo, facendo parte di entrambi i campi, avevo da sempre notato come le mie 
competenze da fisioterapista potessero essere utili durante un intervento con 
l’ambulanza e viceversa, durante alcuni trattamenti fisioterapici negli stage mi sono state 
molto d’aiuto le conoscenze acquisite nella mia formazione da soccorritore. Aver trovato 
in un solo argomento le mie due più grandi passioni è stata per me davvero una fortuna. 
Oltretutto, come precedentemente detto, la fisioterapia è una professione in continua 
evoluzione e secondo “Physio Swiss” (Physio Swiss, s.d.) il ruolo del fisioterapista è utile 
e presente in tutti gli ambiti, dalla pediatria alla neurologia e dall’ortopedia alla psichiatria, 
tranne che in Pronto Soccorso. Sarebbe davvero interessante che anche quest’ultimo 
campo venisse incluso nei nostri ruoli, sia per livello di crescita della professione che per 
un livello di competenze specifiche, ma soprattutto per dare al paziente la miglior terapia 
possibile, anche in situazioni acute. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

GLIOUTCOMES DEL FISIOTERAPISTA IN PRONTO SOCCORSO: REVISIONE NARRATIVA  

5 

BACKGRUOND 
 
Prima di iniziare a trattare l’argomento cardine della tesi è auspicabile e addirittura 
fondamentale per chi non fosse dell’abito in questione, fare alcuni cenni storici, attuali e 
avere anche una visione futura rispetto alla professione della Fisioterapia. 
Dalla definizione data dalla WCPT (World Confederation for Physical Therapy) “la 
fisioterapia fornisce servizi a individui e popolazioni di sviluppare, mantenere e ripristinare 
il massimo movimento e la capacità funzionale per tutta la durata della vita. Questo 
include la fornitura di servizi nel caso in cui il movimento e la funzione sono minacciati da 
invecchiamento, lesioni, dolori, malattie, disturbi, condizioni o fattori ambientali. Il 
movimento funzionale è fondamentale per ciò che significa essere in buona salute. Essa 
si occupa di identificare e massimizzare la qualità della vita e il potenziale di movimento 
all'interno delle sfere di promozione, prevenzione, trattamento e riabilitazione. Questo 
comprende il benessere fisico, psicologico, emotivo e sociale. La terapia fisica implica 
l'interazione del terapeuta tra i pazienti, altri operatori sanitari, le famiglie, i care givers e 
le comunità, in un processo in cui il movimento potenziale viene valutato e gli obiettivi 
sono concordati, utilizzando le conoscenze e le competenze uniche della fisioterapia.” 
(WCPT, 2014) 
Questa definizione spiega in maniera significativa di cosa si occupa il fisioterapista ma 
per capire a fondo come si è arrivati al livello attuale è importante fare alcuni cenni storici, 
per capire come è nata la professione e come si è evoluta nel corso dei decenni. Le 
guerre, le epidemie, gli incidenti e l’aumento degli handicap fisici hanno aumentato 
sempre più la richiesta di un fisioterapista all’interno della cura del paziente. La prima 
licenza come fisioterapista nacque in Pennsylvania. Dopo la prima guerra mondiale è 
stata creata l’associazione femminile delle fisioterapiste, la AWPTA (American Women’s 
Physical Therapeutic Association) a causa delle mutilazioni dei soldati e dell’espansione 
della poliomielite. Mary McMillan fu la fondatrice e la prima vera pioniera della professione 
fisioterapica. L’epidemia della polio causò devastanti disabilità e colpì anche il presidente 
Franklin D. Roosvelt. Egli non voleva mai mostrate nelle sue foto la sua sedia a rotelle e 
queste limitazioni diventarono una sfida per i pionieri di questo nuovo ruolo, creandosi in 
questo modo alcune facoltà nelle università più importanti d’America. La seconda guerra 
mondiale, la guerra in Vietnam furono tutte situazioni storiche che permisero uno sviluppo 
della professione. Nel 1920 durante la prima conferenza la AWPTA cambiò nome in APA 
(Amercan Physiotherapy Associatio) dove venne coniato per la prima volta il termine 
Physiotherapist e nel 1956 cambiò ancora in APTA (American Physical Therapy 
Association). Negli anni ’60 ci fu un’evoluzione anche a livello politico-legislativo, 
aumentando sempre di più la richiesta di questa terapia, vista l’efficacia e l’efficienza, 
soprattutto nelle patologie croniche. APTA creò nel 1997 la prima Guide to Physical 
Therapist Practice. Per mettere in evidenza alcune differenze e l’evoluzione della 
professione sono stati successivamente inseriti gli obiettivi cardine nel 1921 e nel 2004: 

- AWPTA (1921): “Lo scopo di questa associazione sarà quello di stabilire e 
mantenere degli standard scientifici e professionali; incrementare l’efficacia dei 
membri attraverso l’incoraggiamento verso studi avanzati; distribuire le 
conoscenze attraverso articoli di letteratura di interesse professionale; assistere la 
sicurezza dei membri; rendere disponibile il corso di studi medicale per le donne; 
per sostenere la comunione sociale e il rapporto di motivazioni di reciproco 
interesse.” 
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- APTA (2004): 
1. I fisioterapisti sono riconosciuti e promossi universalmente come praticanti per 

persone affette da problematiche del movimento, della funzione, della salute e del 
benessere. 

2. Le accademie e l’educazione clinica preparano ad essere autonomi praticanti. 
3. I fisioterapisti sono autonomi praticanti a cui i pazienti hanno accesso diretto senza 

restrizione come punto d’accesso alla sanità che sono pagati per tutti gli elementi 
di gestione del paziente in tutti gli ambienti di pratica. 

4. Ricercare sempre le nuove evidenze scientifiche basate sulla pratica. 
5. I fisioterapisti hanno l’obbligo di andare incontro ai bisogni di salute dei pazienti e 

della società attraverso un comportamento etico, formazione continua e 
promozione della professione. 

6. Comunicare all’interno dell’associazione professionale per favorire la 
partecipazione e la reattività dei soci infondendo il valore di appartenenza all’APTA 

7. APTA standards, politiche, posizioni e linee guida e Guide to Physical Therapy 
Practice, Normative Model of Physical Therapist Education and EvaluativeCriteria, 
e le Normative Model of Physical Therapist Assistant Educationand 
EvaluativeCriteria sono riconosciuti e usati come fondamento della pratica, della 
ricerca e ambiente educazionale per i fisioterapisti. (Swisher & Page, 2005) 

Avendo ampiamente trattato la storia e l’evoluzione della fisioterapia vediamo ora più 
nello specifico di cosa si occupa e come lavora un fisioterapista. Per prima cosa deve 
essere in grado di fare una valutazione propria includendo esami e test, ma soprattutto 
attraverso un personale ragionamento clinico, al fine di decretare una diagnosi e un piano 
per la prognosi in base anche a limitazioni (funzionali, sull’attività e sulla partecipazione) 
o fattori ambientali, un trattamento e una rivalutazione. Per far sì che questo avvenga in 
maniera efficacie è auspicabile, se necessario, l’intervento di altre figura professionali. Il 
trattamento viene implementato e modificato al fine di raggiungere gli obiettivi e può 
includere: 
• esercizio terapeutico 
• allenamento funzionale nella cura di sé 
• la gestione domestica 
• lavoro 
• comunità e tempo libero 
• tecniche di terapia manuale (tra cui la mobilizzazione/manipolazione) 
• la prescrizione, l'applicazione e la fabbricazione di dispositivi e attrezzature (ortesi di 
protezione, di sostegno e protesi) 
• tecniche di liberazione delle vie aeree 
• tecniche di riparazione e protezione del sistema tegumentario 
• modalità elettro-terapeutica 
• agenti fisici e le modalità meccanica 
• istruzioni relative ai pazienti 
• coordinamento, comunicazione e documentazione 
• promuovere la salute e il benessere degli individui e della società, sottolineando 
l'importanza di attività fisica e dell'esercizio fisico 
Il trattamento può anche essere finalizzato alla prevenzione delle menomazioni, 
limitazioni dell'attività, restrizioni di partecipazione, la disabilità e lesioni, tra cui la 
promozione e il mantenimento della salute, qualità della vita, lavorabilità e fitness in tutte 
le età e popolazioni. Il tutto attraverso la continua ricerca e attuando la politica sanitaria 
a livello locale, nazionale ed internazionale. È necessario sempre rivalutare il trattamento 
attraverso degli outcomes. 
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I fisioterapisti esercitano come professionista in maniera autonoma e sono soggetti ai 
principi etici della WCPT. Sono in grado di agire come professionisti come contatto 
primario, e pazienti possono cercare servizi diretti senza essere mandati da un altro 
operatore sanitario. (WCPT, 2014) 
Per questo devono anche avere un piano per la dimissione. Oltre alla formulazione di una 
prognosi più o meno reale il fisioterapista dovrà essere in grado di capire quando, come 
e dove indirizzare e/o terminare il trattamento. È dunque necessario sottolineare la 
differenza tra dimissione e sospensione della cura: la dimissione è il processo che 
termina il trattamento in quanto gli obiettivi e gli outcomes preposti sono stati raggiunti, 
non implica un trasferimento, può avvenire lo stesso setting di trattamento ma in un luogo 
diverso e viceversa; mentre la sospensione della cura è il processo di fine del trattamento 
a causa di un’analisi tramite il quale viene determinato che che il paziente non giova più 
della fisioterapia, o per decisione delle leggi sanitarie, oppure ancora per decisione 
personale del paziente.  
Lo scopo dei piani di dimissione è quello di contenere i costi, migliorare i risultati e ridurre 
la necessità di riammissione in ospedale. Questo è un processo che solitamente avviene 
in modo multidisciplinare, l’importanza del ruolo sanitario dipende soprattutto da che tipo 
di problematica ha un paziente (ad esempio un paziente può aver raggiunto tutti gli 
obiettivi a livello fisioterapico ma non medicamentoso). Il fisioterapista ha quindi la 
responsabilità di dimettere o meno un paziente in base agli obiettivi raggiunti e facendo 
sempre riferimento alla situazione a domicilio. (Swisher & Page, 2005) 
L'educazione e la pratica clinica dei fisioterapisti variano a seconda dei contesti sociali, 
economici, culturali e politici in cui si praticano. Tuttavia la prima qualificazione 
professionale, ottenuta in un qualsiasi paese, rappresenta il completamento di un 
programma di studi che qualifica il fisioterapista ad utilizzare questo titolo nella pratica, 
come professionista indipendente. 
Gli ambienti dove il fisioterapista può svolgere il suo ruolo sono: 
• Comunità basate sui programmi di riabilitazione 
• Centri primari di cura e singole abitazioni  
• Centri di educazione e ricerca 
• Centri fitness, centri benessere, SPA e palestre 
• Ospizi 
• Ospedali  
• Case di cura 
• Centri di cura occupazionali 
• Cliniche ambulatoriali 
• Studi privati di fisioterapia 
• Luoghi pubblici (es. centri commerciali) per la promozione della salute 
• Centri di riabilitazione e case di riposo per anziani 
• Scuole, inclusi asili e scuole speciali 
• Centri sportivi 
• Luoghi di lavoro/aziende 
(WCPT, 2014) 
Dalla WCPT sono addirittura stati stipulati dei presupposti i quali riflettono i riferimenti 
centrali della fisioterapia: 
• Il movimento è un elemento essenziale per la salute e il benessere e dipende dalla 
funzione integrata/coordinata del corpo umano a diversi livelli. Il movimento è determinato 
ed è influenzato da fattori interni ed esterni. La fisioterapia è diretta verso le esigenze di 
movimento e le potenzialità degli individui e delle popolazioni. 
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• Gli individui hanno la capacità di cambiare a causa delle loro risposte a fattori fisici, 
psicologici, sociali e ambientali. Corpo, mente e spirito contribuiscono alla visione degli 
individui di se stessi e consentono loro di sviluppare una consapevolezza dei propri 
bisogni di movimento. I principi etici richiedono al fisioterapista di riconoscere l'autonomia 
del paziente o del tutore legale. 
• I fisioterapisti possono indirizzare i loro interventi a specifiche popolazioni. Le 
popolazioni possono essere nazioni, gruppi di minoranza o altri gruppi specifici (ad 
esempio, programmi di screening per la scoliosi tra i bambini in età scolare e programmi 
di prevenzione per l'invecchiamento). 
• Una parte integrante della fisioterapia è l'interazione tra il fisioterapista e il paziente, la 
famiglia o care giver, per sviluppare un’intesa reciproca. Questo tipo di interazione è 
necessario per cambiare e sensibilizzare il funzionamento del corpo e il movimento, 
promuovendo la salute e il benessere. È importante interagire anche con gli altri membri 
del team interdisciplinari e con i pazienti per determinare i bisogni e formulare obiettivi 
per la terapia fisica. I fisioterapisti interagiscono anche con strutture di gestione per 
informare, sviluppare e/o implementare le politiche e le strategie sanitarie adeguate. 
• I fisioterapisti esercitano il loro giudizio professionale per raggiungere una diagnosi che 
dirigerà loro trattamenti. 
• La diagnosi è il risultato di un processo di ragionamento clinico che provoca 
l'identificazione delle menomazioni esistenti o potenziali, limitazioni dell'attività, restrizioni 
della partecipazione, le influenze ambientali o abilità/disabilità. Lo scopo della diagnosi è 
quello di guidare i fisioterapisti nel determinare la prognosi e più adeguate strategie di 
intervento per i pazienti. Nello svolgimento del processo diagnostico, fisioterapisti 
possono avere bisogno di ottenere ulteriori informazioni da altri professionisti. Se si 
dovessero rivelare risultati che non rientrano nell'ambito di applicazione della conoscenza 
del fisioterapista, esperienza o competenza, il fisioterapista stesso darà riferimento al 
paziente di recarsi da un altro specialista. 
Il fatto di porre l’accento su determinate caratteristiche del fisioterapista è indispensabile 
per avere una reale panoramica delle potenzialità per poi andare ad investigare riguardo 
alle sfide future per lo sviluppo e l’evoluzione di questa professione: il campo di 
applicazione è dinamico e reattivo rispetto al paziente e bisogni di salute della società. 
Con lo sviluppo delle conoscenze e con i progressi tecnologici, è necessaria una 
revisione periodica per garantire che lo scopo della pratica rifletta l'ultima evidenza 
scientifica e che continui ad essere coerente con le esigenze di salute attuali. La ricerca 
sta fornendo continuamente nuovi elementi di prova su cui sarà costruita la pratica futura. 
Non esistono altre professioni che conoscano così approfonditamente il movimento 
umano, elemento centrale per le competenze del fisioterapista. Come descrivono 2 dei 
10 principi fondamentali della fisioterapia bisogna “valorizzare l'interdipendenza della 
pratica, la ricerca e la formazione nell'ambito della professione” e “riconoscere la 
necessità di rivedere continuamente le caratteristiche del ruolo come evoluzione della 
professione, in risposta ai bisogni di salute della società e lo sviluppo di conoscenze”. 
(WCPT, 2014) 
Come sostiene APTA entro il 2020 i fisioterapisti saranno certificati come dottori 
specialisti. I pazienti avranno un accesso diretto a tutti gli abiti: cura sanitaria, prevenzione 
e benessere. Dovrà essere mantenuta la responsabilità attiva per la crescita della 
professione. 
Gli autori di studi hanno confermato che sono i pazienti stessi a determinare il ruolo della 
professione e lo stato sociale della stessa in base alle esigenze. Questo richiederà un 
livello di trattamento maggiormente avanzato, sarà dunque necessaria una formazione a 
livello di dottorato (DPT). La fisioterapia, oltre che a migliorare le competenze, migliorerà 
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la soddisfazione professionale personale e la soddisfazione del paziente, con riduzione 
anche dei tempi di valutazione e trattamento in rapporto all’efficacia. 
Vi è oltretutto una continua evoluzione rispetto alle credenze del concetto di salute, per 
questo servirà un’educazione molto ampia e specializzata, portando dei cambiamenti a 
livello della pratica clinica. Questo creerà nuove opportunità e nuove sfide in ambiti 
differenti a quelli tradizionali. Sono stati oltretutto create delle caratteristiche, ovvero il 
fisioterapista in futuro sarà sempre più: 

 Coinvolto direttamente nei processi di valutazione, diagnosi e gestione del 
paziente 

 Supervisore del trattamento 

 Scriba di casi clinici 

 Reporter di analisi di outcomes 

 Educatore dei pazienti, delle famiglie, degli studenti, i colleghi, le agenzie non 
direttamente coinvolti nella pratica di Fisioterapia  

 Protagonista nell’affrontare dilemmi etici e finanziari imposti dall’assistenza 
sanitaria 

Come affermato dal APTA "L'accesso diretto al fisioterapista aumenta la capacità di 
fornire valutazione e il trattamento di pazienti senza la necessità di un medico. Il pubblico 
è meglio servito quando l'accesso è illimitato". La ragione principale di questa posizione 
è che l'accesso diretto elimina l'onere di visite inutili per ottenere servizi di terapia fisica, 
che può provocare ritardi e la negazione dei servizi forniti. Il ritardo nella cura causa un 
aumento dei costi e della frustrazione del paziente. I fisioterapisti credono che la loro 
vasta istruzione e formazione clinica li rendono ben qualificati per la pratica senza altre 
pre-visite, privo del rischio per la salute ma con aumento della sicurezza e del benessere 
dei loro pazienti. L'APTA sostiene fortemente la capacità dei fisioterapisti di valutare, 
diagnosticare e trattare senza un medico di riferimento. Il medico è inutile e limita 
l'accesso tempestivo e necessario alla fisioterapia. (Swisher & Page, 2005, p. 209) 
 
“Il futuro della fisioterapia è nelle tue mani. Ad ogni mente è offerta la scelta tra l’avere 
idee e l’essere sonnolenti, tra fare domande e il riposo. Bisogna scegliere in base a quale 
si preferisce. Ma non si può mai avere entrambi.” (Swisher & Page, 2005, p. 209) 
 
“La differenza tra il nostro futuro e il nostro destino verrà misurato tramite il nostro 
impegno” (Swisher & Page, 2005) 
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INTRODUZIONE 
 
Come spiegato ampiamente nel capitolo “Background” quella della fisioterapia è una 
professione relativamente nuova ma soprattutto in continua evoluzione. In molti Stati è 
ancora un ruolo molto “sottomesso” ad altre figure sanitarie come quella del medico: se 
il medico comanda, il fisioterapista deve rispettare gli ordini e mettere in atto un 
trattamento non deciso personalmente, senza un ragionamento clinico. In altri Stati 
invece l’evoluzione è avvenuta in maniera maggiormente celere, ed è già da diversi anni 
che il fisioterapista è una figura quasi completamente autonoma. Sempre più è lui, con 
un titolo di professionista nella cura e nella riabilitazione del corpo umano, ad eseguire 
una valutazione fisioterapica (diversa da quella medica, ma non per questo meno 
precisa), attraverso un ragionamento clinico strutturato e puntuale nel decidere la 
diagnosi, o per lo meno la problematica principale del paziente, ed a impostare un 
trattamento. Difatti nel profilo professionale di AFI “Associazione Fisioterapisti Italiani” 
(AFI - Associazione Fisioterapisti Italiani, s.d.) viene descritto all’interno del “D.M. 741/94” 
come il fisioterapista venisse riconosciuto giuridicamente in maniera progressiva col 
trascorrere del tempo come un professionista della salute capace di prendere delle 
decisioni ed assumersi direttamente le proprie responsabilità, a livello civile e penale. Vi 
sono anche delle questioni a livello etico della professione che variano in base alla 
professione e all’ambito ci competenza. In Australia l'attuale definizione della pratica, 
presa dalla “Physiotherapy Board of Australia”, si rifà a un qualsiasi ruolo “in cui l'individuo 
utilizza le proprie competenze e conoscenze da un professionista della salute nella loro 
professione”, spiegando come sia un campo che permetta ampi margini di evoluzione. 
(Crane & Delany, 2013) 
Le conseguenze di questo progresso hanno portato, specialmente in occidente, ad 
operare anche in condizioni di accesso diretto del paziente, senza un precedente 
consulto medico. Il fatto che il fisioterapista possa implementare se sue competenze in 
altri ambiti, è tutto verificato da norme e leggi che consentono ciò. La competenza 
individuale è invece determinata dalla politica organizzativa, cultura, competenza 
individuale, conoscenza, esperienza e abilità. Questo significa che i fisioterapisti devono 
essere in grado di riconoscere e tradurre le norme e le competenze rilevanti, in base alle 
nuove aree di pratica clinica. (Crane & Delany, 2013) 
Questa crescita a livello professionale però non è solamente causata da un 
miglioramento e un progresso delle scoperte scientifiche, dalle Evidenze Basate sulla 
Pratica (EBP) e dal desiderio di imparare a praticare nuove competenze in nuovi ambiti, 
ma è stata la richiesta della sanità e soprattutto della società a far sì che il fisioterapista 
venisse inserito in altri contesti non tradizionali, come per il nostro caso in Pronto 
Soccorso. A proposito di questo, nello studio Crane & Delany (2013) e stata citata una 
definizione di Anaf S. Sheppard nel quale sostiene che “la fisioterapia clinica è dedita a 
lavorare come membro di un team di un reparto d’urgenza per gestire pazienti 
autonomamente o in collaborazione con altro personale medico o infermieristico 
partecipante”. Questo per spiegare come l’autonomia che si sta cercando di creare non 
è fine a se stessa ma sempre inserita in un contesto multidisciplinare, il tutto con 
l’obiettivo di gestire qualitativamente al meglio la salute del paziente.  
Ad oggi gli studi dedicati al ruolo del fisioterapista in Pronto Soccorso sono pochi e non 
possono esserci dunque delle evidenze che dimostrino la qualità del servizio. È una figura 
molto recente, nata agli inizi del XXI secolo ed è in continua evoluzione. Di pari passo vi 
sono molti più studi nella seconda decade rispetto ai primi anni. La motivazione è una ed 
è molto semplice: l’efficienza e l’efficacia di questo ruolo. Inoltre vi è lo studio di Gill & 
Stella (2013) che spiega come l’utilizzo di questa nuova professione e la considerazione 
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della società verso la stessa, incrementi, stimoli e spinga le persone con problematiche 
ortopediche non gravi a presentarsi nei dipartimenti d’emergenza per farsi visitare da un 
fisioterapista specializzato. Purtroppo è ancora troppo poco conosciuto e poco 
considerato. Attualmente solo in Australia, Regno Unito, Canada e Stati Uniti vi sono 
state delle sperimentazioni e degli studi a riguardo.  
Vi sono però elementi che potrebbero limitare questa pratica come gli stereotipi: è 
comune pensare che in ospedale si presentino solamente casi gravi e trasportati 
d’urgenza con le ambulanze. (Lebec & Jogodka, 2009)  
Ci sono invece dati statistici che dimostrano come il numero di casi classificati come “non 
urgenti” siano nettamente maggiori rispetto a quelli “urgenti” collocati per tutti quei 
pazienti identificati come in fin di vita. Nello studio di de Gruchy, Granger, & Gorelik (2015) 
viene esplicitato un dato oggettivo delle percentuali riguardo alle tipologie di pazienti: 
l’89% comprendeva condizioni di triage non gravi e non in pericolo di vita, e il 97% di essi 
aveva patologie muscoloscheletriche, con la diagnosi più comune di frattura o lussazione. 
Al fine di avere in chiaro quali siano le casistiche che questo nuovo ruolo può trattare, in 
Australia, viene presa in considerazione una Scala (riportata nella Tabella 1) che era già 
utilizzata per la classificazione dei pazienti che si presentavano all’interno del Pronto 
Soccorso ancor prima che ci fosse la fisioterapia in questo reparto: la Australian Triage 
Scale (ATS) creata dalla ACEM (Australian College for Emergency Medicine). 
Per la maggior parte degli studi selezionati, in particolar modo quelli australiani ma con 
caratteristiche molto simili anche per quelli dei restati Stati, le categorie per il quale il 
fisioterapista d’urgenza poteva intervenire erano la “Categoria 4” e la “Categoria 5”. 
Ovviamente essendo uno specialista dell’apparato locomotore, tutti gli interventi che lo 
riguardavano erano compresi esclusivamente nell’ambito muscolo-scheletrico. Come 
viene esplicitato nella descrizione clinica queste ultime due categorie riguardano molto 
l’ambito muscolo-scheletrico: ancor più nello specifico nella “Categoria 5” vengono 
trattate specialmente patologie croniche oppure acute ma per lo meno note da diverso 
tempo mentre nella “Categoria 4” vengono trattati tutti quei dolori acuti ma che non 
possono minimamente mettere a rischio la vita del paziente. Egli può anche valutare e 
trattare alcuni casi della “Categoria 3” tenendo conto di alcuni limiti evidenti che 
potrebbero comprometterne la salute. Tali casi sarebbero stati visitati dal medico, o con 
una stretta collaborazione tra medico e fisioterapiata, specialmente per quanto riguarda 
la lettura della diagnostica per immagini o altri esami maggiormente specialistici rispetto 
alle conoscenze della fisioterapia tradizionale. (Kilner & Sheppard, 2010) 
 
Tabella 1 

Categoria ATS  Risposta Descrizione della 
Categoria 

Descrizione Clinica (solo indicativa) 

Categoria  1 Immediata, 
simultanea 
valutazione e 
trattamento 

Condizioni che sono 
minacce alla vita (o di 
rischio imminente di 
deterioramento) e 
richiedere un 
intervento aggressivo 
immediato 

Arresto cardio/respiratorio in corso o imminente. 
Ipoventilazione, pressione sistolica < 80 (adulto) o grave 
scompenso nel bambino. GCS < 9. Disturbo del 
comportamento grave con minaccia immediata di 
violenza pericolosa. 
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Categoria 2 Inizio 
valutazione e 
trattamento 
entro i 10 minuti 
(spesso 
simultaneo) 

Le condizioni del 
paziente sono 
abbastanza gravi o 
stanno peggiorando 
così rapidamente 
creando un potenziale 
di minaccia per la vita. 
Il potenziale per il 
trattamento con tempo 
critico (ad esempio per 
trombosi o se 
necessita di un 
antidoto), quindi entro 
un massimo di 10 
minuti, ha un effetto 
significativo sul 
risultato clinico del 
trattamento. Dolore 
molto intenso. 

Vie aeree a rischio, distress respiratorio grave. 
Compromissione del sistema circolatorio (scarsa 
perfusione, emorragie…). Dolore toracico di probabile 
natura cardiaca o dolore intenso dato da qualsiasi 
causa. Ipoglicemia. GCS < 13. Emiparesi acuta/disfasia. 
Febbre con segni di letargia (qualsiasi età). 
Meningococcaemia sospetta. Traumi gravi con grosse 
fratture e/o amputazioni. Ingestione di sostanze tossiche 
o sedativi, avvelenamenti. Minacce violente e/o 
aggressioni. 

Categoria  3 Inizio 
valutazione e 
trattamento 
entro 30 minuti 

Le condizioni del 
paziente potrebbero 
progredire a vita o 
diventare minacciose  

Ipertensione grave. Moderata o grave perdita di sangue. 
Moderata mancanza di respiro con saturazione attorno 
ai 90%. Iperglicemia. Febbre o vomito persistente. 
Trauma cranico. Dolore intenso (qualsiasi causa) che 
richiede analgesia. Lesioni moderate agli arti (deformità, 
gravi lacerazioni...). Traumi. Neonato stabile, non 
traumatico. Comportamenti aggressivi potenziali. 

Categoria  4 Inizio 
valutazione e 
trattamento 
entro 60 minuti 

Le condizioni del 
paziente si possono 
deteriorare o avere un 
esito negativo. 

Lieve Emorragia. Aspirazione da corpo estraneo. 
Lesione toraciche senza distress respiratorio. Difficoltà 
di deglutizione. Trauma cranico minore, senza perdita di 
coscienza. Dolore moderato. Vomito o diarrea senza 
disidratazione. Traumi minori agli arti: distorsioni, 
possibile frattura, lacerazione non complicata (senza i 
parametri vitali compromessi). gesso stretto (senza 
compromissioni neuro-vascolari. Articolazioni 
infiammate. Dolori addominali non specifici. 
Comportamento non pericoloso per sé o per gli altri. 

Categoria  5 Inizio 
valutazione e 
trattamento 
entro 120 minuti 

Le condizioni del 
paziente sono 
croniche, lievi o non 
critiche. Non 
dipendenti dall'inizio 
della valutazione e 
trattamento  

il minimo dolore senza caratteristiche ad alto rischio 
la storia a basso rischio e ora asintomatica 
Sintomi minori di malattia stabile esistente con 
condizioni di basso rischio. Ferite minori, piccole 
abrasioni, lacerazioni minori (che non richiedono punti di 
sutura). paziente conscio della sua situazione e 
mentalmente stabile. 

(ACEM, s.d.) 
 
Quest’ultima considerazione mette in discussione l’autonomia, le capacità e le 
potenzialità di questo ruolo. In Australia, un importante e ancora irrisolto dibattito sul 
fisioterapista del reparto d’urgenza è sul fatto se rappresenti un ampliamento del campo 
di applicazione di base della pratica di fisioterapia, o se si tratti di una forma di pratica 
avanzata che richiede un livello avanzato di competenze cliniche. In una recensione 
2006, l'APA ha individuato potenziali aree di espansione in ambito di pratica estesa, tra 
cui: (1) diagnostica estesa; interpretare i test diagnostici, come esami del sangue, 
radiografie, scansioni di immagini; (2) le procedure di indagine, come broncoscopie; (3) 
terapie estese; tecniche invasive come iniezioni o aspirazioni comuni; (4) altri compiti 
come la cura delle ferite e ingessare; (5) limita la prescrizione dei diritti; e (6) la 
consultazione estesa. (Crane & Delany, 2013) 
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La soluzione a queste problematiche è solamente una: creare una formazione adeguata 
per poter praticare nella maniera più autonoma possibile in questo settore. Molte ricerche 
effettuate nel Regno Unito, dove i praticanti sono stati precedentemente definiti come 
specialisti clinici che lavorano al di là dell’ambito di riconoscimento della pratica di 
fisioterapia in ruoli innovativi o non tradizionali, riportano risultati positivi in costi, sicurezza 
ed accessibilità. In Australia invece, per garantire continuità al servizio sono stati introdotti 
fisioterapisti senza una formazione adeguata. Di conseguenza hanno dovuto fare una 
formazione supplementare propria sulla lettura della diagnostica per immagini 
(radiografie, risonanze 
magnetiche e TAC), 
farmaci ed iniezioni 
(anche se non ancora 
possibile in nessuna 
nazione in completa 
indipendenza). Per 
questo sono state 
diversificate 
recentemente le 
diverse competenze 
tra un fisioterapista 
specializzato nel 
trattamento in Pronto 
Soccorso “ASoP” 
(avanzato) e quelle di 
colui che non ha svolto 
alcuna formazione ma 
che è stato solo 
inserito in un ambiente 
non usuale, “l’ESoP” (esteso): 

 ASoP: è un ruolo che attualmente è riconosciuto nella pratica di tale professione 
anche se è stata eseguita da altre. Questo ruolo richiede una formazione 
supplementare, esperienza e competenza. 

 ESoP: è un ruolo che richiede competenze come per l’ASoP ma che non viene 
riconosciuta come la pratica tradizionale di quella professione.  

(Morris, Vine, & Grimmer, 2015) 
Nel 2004, l'APA ha emanato che i fisioterapisti di pratica avanzata devono avere un 
minimo di 5 anni di esperienza post clinica, di cui almeno 3 anni dentro il settore di 
specializzazione. Attualmente non esiste una via di adesione dal titolo dell’APA per 
fisioterapia di emergenza e quindi non ci sono vie di specializzazione che potrebbero 
definire più chiaramente la gamma di competenze specialistiche. Le uniche opzioni post 
laurea disponibili per sostenere il ruolo avanzato sono certificati o master generali 
nell’ambito del muscolo-scheletrico come sportivo, terapia manuale, taping, bendaggi etc. 
(Crane & Delany, 2013) 
Nonostante queste, per il momento, ridotte potenzialità di crescita, nello studio di Lebec 
& Jogodka (2009) viene spezzata una lancia a favore delle competenze già non proprio 
scarse dei fisioterapisti nell’ambito muscolo-scheletrico rispetto ai medici di Pronto 
Soccorso. Questi ultimi hanno una vastissima formazione in tutti i distretti anatomici del 
corpo umano e la letteratura li descrive come “generici”. Sono dunque stati eseguiti degli 
studi nel quale lo scopo era quello di far emergere le differenze teoriche tra il fisioterapista 
e il medico, nel campo del muscolo-scheletrico. Tranne nei confronti di un medico 

Figura 1: triage fisioterapico e medico in Pronto Soccorso (Casonato & Moro, 2014) 
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ortopedico specializzato, il fisioterapista ha maggiori competenze teoriche e capacità 
pratiche (ampia batteria di test diagnostici) rispetto al medico “generico”.  
Inizialmente il fisioterapista aveva un unico ruolo all’interno di un dipartimento di 
emergenza: contatto secondario. Questo significa che il paziente, nel momento in cui 
entrava in reparto veniva visitato subito dal medico e, solo in caso in cui quest’ultimo lo 
considerasse opportuno, veniva anche visitato e/o trattato da un fisioterapista. Solo col 
passare degli anni, grazie agli studi che ne garantivano l’efficacia, è avvenuta l’evoluzione 
verso il ruolo di fisioterapista come contatto primario, senza il medico che facesse da 
intermediario. Il processo è avvenuto gradualmente, nel senso che agli inizi erano stati 
affiancati a questi fisioterapisti di primo contatto dei medici d’urgenza che faceva 
avrebbero fatto da consulenza, permettendo di avere maggior esperienza ed autonomia 
in futuro per poter leggere le radiografie e gestire i pazienti con fratture. (Gill & Stella, 
2013)  
Oltretutto nel Regno Unito altri studi hanno evidenziato come il primo contatto in Pronto 
Soccorso di un fisioterapista rispetto a un chirurgo ortopedico, nei confronti di pazienti 
con problematiche muscolo-scheletriche, abbia notevolmente diminuito il numero di 
interventi chirurgici, con una conseguente diminuzione di costi e un aumento della 
soddisfazione del paziente. 
Non esistono purtroppo ancora delle evidenze scientifiche oggettivabili che certifichino 
questo ruolo che lavora in un campo non tradizionale a quello di appartenenza. È proprio 
tramite questa premessa che tutti gli studi hanno indirizzato il loro focus verso gli 
outcomes che questa nuova professione sta portando, con la speranza che la possano 
certificare, ed è il motivo per il quale sono gli obiettivi di discussione di questa revisione 
narrativa. 
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METODO 
 
Strategia di ricerca. 
La ricerca degli articoli per questa revisione narrativa è iniziata nel mese di Dicembre 
2015 e terminata a Febbraio 2016. 
L’AIM (ovvero il quesito di ricerca a cui si è voluto dare una risposta) è stato il seguente: 
quali sono gli outcomes di questa nuova figura professionale, il Fisioterapista in pronto 
soccorso? 
La domanda PICO è stata di vitale importanza per avere una linea guida da seguire nella 
selezione degli articoli, anche se non essendoci molte pubblicazioni nei confronti della 
mia domanda di ricerca, ogni articolo che potesse essermi d’aiuto nella costruzione di 
questa revisione è stato scelto o per lo meno preso in considerazione. 
P: pazienti acuti, traumatologia di minore urgenza.  
I: accesso diretto alla fisioterapia in pronto soccorso.  
C: nuovo ruolo all’interno della medicina tradizionale d’urgenza.  
O: outcomes quali soddisfazione del paziente, tempi d’attesa e di soggiorno, risparmio 
economico-sanitario. 
I database utilizzati sono stati due, principalmente Pubmed (essendo l’unico database in 
cui ho potuto fare un minimo d’esperienza e per la varietà di articoli scientifici in particolar 
modo in campo medico-sanitario, oltretutto è stato un vivacissimo consiglio del mio 
referente di tesi) e Google Scholar, in quanto è stato ultimamente riconosciuto come 
avente una consolidata validità scientifica e in più mi è sembrato semplice ed intuitivo da 
utilizzare. 
Come citato poco fa, è stato difficile trovare dei criteri di inclusione ed esclusione. Ad 
esempio, l’ideale sarebbe stato trovare tutti articoli recenti, per non creare una revisione 
poco aggiornata e al passo con le nuove scoperte a riguardo, ma dovetti fare alcune 
eccezioni: dei 10 articoli che ho scelto in Pubmed, solo 6 rispettano il limite di 5 anni, 
mentre 2 su3 quelli presi da Google Scholar. 
Come criteri di inclusione sono state scelte fin da subito delle caratteristiche essenziali 
per la selezione degli articoli tra le quali: 

 Doveva esserci la presenza del Fisioterapista all’interno di un Pronto Soccorso 
(Emergency Department). 

 Rispettare l’AIM e il PICO di ricerca: i fisioterapisti dovevano saper valutare e 
trattare i pazienti con traumi muscoloscheletrici di lieve entità che si recavano in 
Pronto Soccorso. 

 Dovevano essere presenti gli outcomes di questo trattamento. 

 Tipologie di studi diverse (osservazionali, descrittive etc.)  

 Articoli full text. 
Criteri di esclusione: 

 Non doveva trattarsi di una rewiev, in quanto sarebbe risultato inopportuno 
costruire una rewiev basandosi su altre rewiev.  

 Non articoli troppo obsoleti: anno limite 2008. 

 Articoli non in Inglese. 
La prima selezione degli articoli è avvenuta leggendo i titoli degli stessi: se il titolo non 
rispecchiava minimamente i criteri di inclusione oppure rappresentava quelli di 
esclusione veniva scartato a priori, se invece era compreso anche solo uno dei criteri 
di inclusione, allora si passava alla lettura dell’abstract.  
In questo caso, vigeva la stessa regola utilizzata nella singola lettura del titolo. Nel 
caso in cui l’abstract fosse risultato dubbio e l’articolo fosse free full text si passava 
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con la lettura dello studio stesso e anche in questo caso, se anch’esso fosse risultato 
inappropriato, veniva scartato.  
Quest’ultima opzione non si verifico mai in quanto l’abstract risulto sempre molto 
chiaro ed esplicito. Infine è stata osservata la bibliografia per valutare l’affidabilità delle 
fonti ma anche in questo caso, non è mai stato trovato un articolo che non 
comportasse il criterio appena citato.  
La caratteristica free full text non è stata considerata come criterio di inclusione a 
causa della scarsità di articoli presenti inerenti all’argomento trattato. Difatti sui 10 
studi scelti, solamente 3 sono free full text. 

Stringa di ricerca Pubmed: 
("Physical Therapists"[Mesh] OR "Physical Therapy Specialty"[Mesh]) AND "Emergency 
Service, Hospital"[Mesh] OR "observational unit"[All Fields] 
Articoli trovati: 38 
Articoli supervisionati: 38 
Articoli scelti: 9 
Google Scholar: 
Keywords: 
physiotherapist, 
emergency department  
Articoli trovati: 17.600  
Articoli supervisionati:  
i primi 60 
Articoli scelti: 3 (la 
maggior parte degli articoli 
erano precedentemente 
stati trovati e selezionati in 
Pubmed) 

- Totale articoli scelti 
dai database 
Pubmed e Google 
Scholar: 12 

Nella tabella 2 sono stati 
riportati gli studi 
selezionati con le relative 
caratteristiche quali: 
database e anno di 
pubblicazione; autore, tipo 
di studio e rivista 
scientifica nel quale è 
stato pubblicato; le 
caratteristiche della 
popolazione dello studio; i 
criteri di inclusione ed esclusione della popolazione partecipante; la Nazione e il setting 
dello studio; gli obiettivi e i metodi utilizzati. Per questo lavoro è stata seguita la “Checklist 
of of item to consider in data collection or data extrction” riportata dal Cochrane-
handbook. 
 
 
 
 

Figura 2: Flow chart 



 

 

 

GLIOUTCOMES DEL FISIOTERAPISTA IN PRONTO SOCCORSO: REVISIONE NARRATIVA  

17 

Tabella 2 
Legenda acronimi: 

PT= Physical Therapist 
ED= Emergency Department 

 

Titolo, 
Database, Anno  

Autore, Tipo 
di Studio, 
Rivista 

Caratteristich
e delle 
Popolazione 

Criteri di 
Inclusione/ 
Esclusione 

Nazione, 
Livello 
Expertise, 
Setting 

Obiettivo dello 
Studio 

Interventi, 
Metodi 

Lost in 
translation? 
How patients 
perceive the 
extended scope 
of 
physiotherapy 
in the 
emergency 
department, 
Pubmed, 2010 

Sophie Anaf, 
Lorraine A. 
Sheppard              
Indagine 
qualitativa 
tramite 
questionario                       
Physiotherapy, 
96(2010) 

Gruppo 1: 40 
partecipanti, a 
Melbourne, 
Australia         
Gruppo 2: 40 
partecipanti, a 
Queensland, 
Australia  

Pazienti 
maggiorenni, 
dovevano 
essere tra i 
livelli 3 e 5 
dell'Australian 
Triage Scale, 
essere stati 
sottoposti al 
questionario e 
in grado 
(cognitivament
e e 
psichicamente) 
di poterlo 
compilare in 
lingua inglese 

Australia, 
metropolitan 
ED in 
Melburne, 
Victoria e ED 
in North 
Queensland        
PT già in uso 
in ED a 
Melburne ed 
PT potenziale 
nel North 
Queensland 

Analizzare 
tematicamente 
le percezioni 
dei due gruppi 
rispetto alla 
pratica del PT 
in ED 

Indagine 
qualitativa 
utilizzando la 
tecnica 
"questionario 
finale aperto 
tematico" è 
stato 
somministrato ai 
due gruppi di 
pazienti trattati 
dal PT in ED. 
Tematica 1: 
competenze 
generali del PT 
- Tematica 2: 
Pratica comune, 
interpretando il 
PT in un 
contesto di 
emergenza - 
Tematica 3: 
Selezione delle 
aree di pratica 
del PT 

Physical 
Therapy in the 
Emergency 
Department: 
Development of 
a Novel 
Practice Venue, 
Pubmed, 2010 

Debra 
Fleming-
McDonnell, 
Sylvia 
Czuppon, 
Susan S. 
Deusinger, 
Robert H. 
Deusinger, 
Studio 
qualitativo, 
Physical 
Therapy 

Pazienti visti: 
tra Agosto 
2005 e maggio 
2007, 316; tra 
Giugno 2007 e 
Maggio 2008, 
518; e tra 
giugno 2008 e 
Maggio 2009, 
565 con una 
media di 2,56 
pazienti al 
giorno. 

Pazienti non 
urgenti con 
problematiche 
muscolo-
scheletriche 

USA, ED del 
Barnes-Jewish 
Hospital, St 
Louis, 
Missouri. 

Questo 
rapporto 
descrive la 
progettazione e 
la rapida 
attuazione di un 
servizio del PT 
in ED di un 
grande 
ospedale 
urbano e 
presenta 
raccomandazio
ni per valutare 
l'efficacia dei 
fisioterapisti in 
questo 
ambiente 
attraverso 
outcomes. 

Dopo aver 
trattato i 
pazienti in ED 
dai PT sono 
stati valutati gli 
outcomes di 
soddisfazione 
del paziente e i 
tempi d'attesa e 
di soggiorno in 
ED. 
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Physiotherapist 
in Emergency 
Department: 
responsabilities
, accountability 
and education,  
Pubmed, 2013 

Jacqueline 
Crane, Clare 
Dlany, studio 
descrittivo, 
Physiotherapy 
99(2013) 

  Studi dedicati 
al PT in ED. 

Australia Valutare cosa 
deve avere il 
PT a rientrare 
nel più ampio 
insieme di 
abilità e la 
portata della 
pratica del PT 
contemporaneo
, se rientra nei 
quadri guidati 
dalla pratica, e 
che livello di 
educazione ed 
esperienza 
deve avere. 

Basandosi sugli 
studi precedenti 
cercare ed 
esporre 
l'obiettivo dello 
studio. 

Implementation 
and 
performance 
evaluation of an 
emercency 
department 
primary 
practitioner 
physiotherapy 
service for 
patients whit 
muscular-
skeletal 
condition,  
Pubmed, 2013  

Stephen D Gill 
e Julian Stella, 
studio 
qualitativo 
retrospettivo, 
EMA 
(Emergency 
Medicine 
Australia) 

Dal 1 Ottobre 
2008 al 30 
Settembre 
2011il PP 
(fisioterapista 
di primo 
contatto) ha 
trattato e 
visitato 5641 
pazienti di cui 
il 33% era di 
età inferiore ai 
18 anni. Il 
numero di 
pazienti è 
aumentato del 
41% dal primo 
al terzo anno. 
Il PT di 
secondo 
contatto ha 
trattato 1328 
pazienti. 

PT con almeno 
5 anni di 
esperienza e 
specializzati 
nel muscolo 
scheletrico per 
fornire servizio 
nella Fast 
Track in ED. I 
pazienti non 
dovevano 
avere 
politraumi, 
fratture 
esposte e 
significative 
co-morbilità, 
come perdita 
di coscienza e 
convulsioni. 

Australia, The 
Geelong 
Hospital, Fast 
Trak in ED. 

Descrivere 
l'aumento del 
PT con 
outcomes di 
tempi d'attesa e 
durata del 
soggiorno. 

Studio di coorte 
qualitativo e 
retrospettico, 
valutando la 
differenza dei 
tempi d'attesa e 
la durata del 
soggiorno tra i 
PT e il 
trattamento 
medico 
tradizionale. 

Early 
physiotherapy 
intervention in 
an Accident 
and Emergency 
Department 
reduces pain 
and improves 
satisfaction for 
patients with 
acute low back 
pain: a 
randomised 
trial,  Pubmed, 
2008 

Lau PM1, 
Chow DH, 
Pope MH, 
studio 
randomizzato 
con 
l'assegnazione 
a scomparsa, 
assessore 
ceco, e analisi 
intention-to-
treat, 
Australian 
Journal of 
Physiotherapy 

110 pazienti 
con lombalgia 
acuta (LBP), 
più di 18 anni 
e che hanno 
frequentato un 
ED 
australiano. 

Pazienti di 18 
anni o età 
superiore, con 
LBP. Sono 
state escluse 
le Red Flags 
come frattura, 
tumore, 
infezioni, o 
sindrome della 
cauda equina. 
Inoltre, i 
pazienti con 
episodi di LBP 
da più di 6 
mesi, 
osteoporosi, 
artrite, 
gravidanza, 
precedente 
intervento 
chirurgico 
all'anca, o con 
terapia 
steroidea 
sistematica da 
più di 12 
settimane. 

Australia, in un 
ED locale 

Vedere qual è 
l'effetto di un 
intervento 
fisioterapico 
precoce e la 
soddisfazione 
del paziente 
con lombalgia 
acuta 

Il gruppo 
sperimentale ha 
ricevuto la visita 
di un medico e 
successivament
e un intervento 
fisioterapico 
precoce che 
comprendeva 
l'educazione, la 
rassicurazione, 
la gestione del 
dolore, la 
mobilità, la 
terapia 
interferenziale, 
l'istruzione alla 
deambulazione 
e ausili. Il dolore 
la soddisfazione 
del paziente e 
dalla dimissione 
dall'ED (durante 
la fisioterapia 
ambulatoriale) 
sono stati 
misurati gli 
outcomes ogni 
mese, 3 mesi e 
6 mesi. 
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Physical 
Therapy as 
Primary 
Practitioners in 
the Emergency 
Department: 
Six-Month 
Prospective 
Practice 
Analysis,  
Pubmed, 2015 

Adam de 
Gruchy, 
Catherine 
Granger, 
Alexandra 
Gorelik,    
Studio 
prospettivo, 
osservazional
e della pratica.  
Physical 
Therapy  

1017 pazienti 
con lesioni 
muscolo 
scheletrici 
minori nei 6 
mesi dello 
studio (da 
Gennaio a 
Luglio 2013) 
durante gli 
orari de lavoro 
del PT in ED. 

Lesioni 
muscolo 
scheletrici 
minori quali 
fratture della 
mano, 
distorsione di 
caviglia o 
lombalgie. 

Australia, 
Royal 
Melburne 
Hospital, ED. 

Dati qualitativi 
riguardo a 
tempo di 
efficienza, 
l'utilizzo di 
risorse ed 
esaminare gli 
outcomes del 
PT in ED, 
valutare il 
rapporto con i 
medici, 
competenze 
nelle dimissioni 
dei pazienti, 
confronto con il 
trattamento 
tradizionale del 
medico. 

Studio 
retrospettico e 
osservazionale 
rispetto agli 
obiettivi dello 
studio. 

Physical 
Therapist 
Practice in 
Emergency 
Department 
Observation 
Unit: 
Descriptive 
Study, Pubmed, 
2014 

Laura 
Plummer, 
Sownya 
Sridhar, 
Marianne 
Beninato, 
Kristin 
Parlman.        
Studio 
descrittivo.          
Physical 
Therapy 
(Journal of the 
American 
Physical 
Therapy 
Association) 

151 pazienti 
visitati nel 
reparto EDOU 
(Emergency 
Department 
Observation 
Unit) nel 
Massachusetts 
General 
Hospital nei 
mesi di Marzo, 
Maggio e 
Agosto negli 
orari in cui il Pt 
era di turno. 

Nessun criterio 
di esclusione, 
solo pazienti 
visitati dal PT 
nel reparto 
EDOU 

USA, General 
Hospital 
Massachusett
s, PT nel 
reparto EDOU 

(1) Descrivere 
dati anagrafici 
del paziente, la 
gestione e 
l'utilizzo del PT 
in EDOU, e 
scaricare le 
disposizioni del 
paziente. (2) 
descrivere 
queste variabili 
a seconda dei 
gruppi più 
frequenti. 

Studio 
descrittivo dei 
pazienti che 
ricevono il 
trattamento in 
EDOU, nel 
quale vengono 
tenuti sotto 
osservazione 
per un massimo 
di 24h essendo 
di dubbia 
dimissione. Dati 
descrittivi sono 
stati utilizzati 
per l'analisi. 

The Physical 
Therapist as a 
Muscular-
skeletal 
Specialis in the 
Emergency 
Department, 
Pubmed, 2009 

Michael T. 
Lebec, 
Carlenn E. 
Jogodka, 
clinical 
commentary, 
Journal of 
Orthopedic & 
Sports 
Physical 
Therapy  

  Studi dedicati 
al PT in ED. 

USA Valutare se la 
soddisfazione 
del paziente 
rispetto al PT in 
ED è maggiore 
rispetto al 
medico 
generale, gli 
outcomes a 
livello 
economico e 
diminuzione dei 
tempi d'attesa 

Clinical 
commentary 
prendendo 
come base degli 
studi per 
commentare gli 
outcomes e la 
visione generale 
di questa nuova 
figura in ED. 

Perception of 
emergency 
department 
staff of the role 
of 
Physiotherapist
s in the system: 
a qualitative 
investigation, 
Pubmed, 2014. 

S.A. 
Lefmanna, 
L.A. 
Sheppard. 
Indagine 
qualitativa. 
Physiotherapy 
100(2014) 

2 medici di 
ED, 2 
infermieri di 
ED, 2 PT di 
ED 

  Australia Indagare 
riguardo alla 
percezione del 
ruolo del PT in 
ED da parte di 
medici e 
infermieri del 
medesimo 
reparto ed 
esplorare il 
contributo in un 
ambiente non 
tradizionale a 
questa 
professione. 

Indagine 
qualitativa 
tramite 
un'intervista 
semi-strutturata 
2 medici, 2 
infermieri e 2 
PT dell'ED. 
analizzata 
tramite NVivo, 
controllata 
manualmente e 
ricontrollata dai 
partecipanti. 
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Emergency 
Department 
Physical 
Therapist 
Service: a Pilot 
Sutdy Examing 
Physician 
Perceptions, 
Google Scholar, 
2010 

Michael T. 
Lebec, Steven 
Cernohous, 
Lisa 
Tenbarge, 
Colleen Gest, 
Kristen 
Severson, 
Sharon 
Howrd, Studio 
qualitativo, 
The Internet 
Journal of 
Allied Health 
Science and 
Practice, 
volume 8 
numero 1, 
2010 

Medici 
d'urgenza 
presenti in 
quell'ED. 

    Mostrare i 
vantaggi e le 
sfide che dovrà 
ancora 
affrontare 
questo nuovo 
ruolo per 
insediarsi a tutti 
gli effetti in un 
ED. 

Studio 
qualitativo per 
inchiesta 
descrittiva, 
interpretativa e 
naturalistica 

Evaluation of 
performance 
quality of an 
advanced 
scope 
physiotherapy 
role in a 
hospital 
emergency 
department, 
Google Scholar, 
2015 

Morris J., Vine 
K., Grimmer K.    
Studio 
prospettico 
osservazional
e.   Patient 
Reloted 
Outcome 
Measures. 

836 pazienti di 
tutte le età (da 
1 a 88 anni) 
trattati 
dell'ASoP-PT 
(fisioterapista 
avanzato) per 
53 settimane 
(dal 26 Ottobre 
2011 al 2 
Novembre 
2012) nella 
Fast Track in 
ED del The 
Camberra 
Hospital, 
Australia. 

Pazienti con 
problematiche 
muscolo 
scheletriche 
non gravi 
(livello ATS 4 e 
5) visitati dal 
ASoP-PT nella 
Fast Track, 
nessun limite 
d'età. 

Australia, The 
Camberra 
Hospital, Fast 
Track nell'ED 

Valutare 
l'efficacia, le 
competenze e 
le 
responsabilità 
del ASoP-PT 
rispetto 
all'ESoP-PT 
(fisioterapista 
esteso) con 
outcomes quali 
richiesta di 
diagnosi per 
immagini, 
soddisfazione 
del paziente ed 
eventi avversi. 

Studio 
prospettico, 
osservazionale 
con domande 
semi-strutturate 
effettuate come 
follow-up al 
paziente e allo 
staff dell'ED 
post 
trattamento. 

Primary-contact 
physiotherapist 
menage a minor 
trauma 
caseload in the 
emergency 
department 
without 
misdiagnoses 
or adverse 
events: an 
observational 
study, Google 
Scholar, 2015 

Mettew 
Sutton, Adam 
Govier, 
Sebastian 
Prince, Mark 
Morphett.      
Studio di 
coorte, 
prospettico, 
osservazional
e.      Journal 
of 
Physiotherapy  

1249 pazienti 
visitati dal PT 
in ED 
dall'ottobre del 
2012 per 12 
mesi, 7 giorni 
tu 7, durante 
l'orario 
lavorativo.  

I PT dovevano 
avere almeno 
10 anni di 
esperienza nel 
muscolo 
scheletrico. I 
pazienti 
dovevano 
appartenere al 
codice ICD9 
(dedicato al 
servizio di 
fisioterapia), 
avere 
disfunzioni 
minori a tessuti 
molli, fratture 
minori e 
problematiche 
alla colonna 
vertebrale non 
traumatiche. 

Australia, in un 
ospedale 
metropolitano 
terziario, PT 
esteso in ED. 

Osservare gli 
outcomes di 
eventi avversi, 
far emergere la 
differenza tra la 
durata del 
soggiorno dei 
pazienti visitati 
dal PT a 
confronto di 
quelli visitati dal 
medico 
generale e 
differenza tra la 
richiesta di 
diagnosi per 
immagini. 

Studio di coorte, 
prospettico, 
osservazionale. 
Mette a 
confronto gli 
outcomes di 
frequenza di 
aventi avversi, 
tempi d'attesa e 
richiesta di 
diagnosi per 
immagini tra il 
trattamento 
fisioterapico e 
quello del 
medico 
generale in ED. 
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DISCUSSIONE 
 
Il fisioterapista in Pronto Soccorso è una nuova professione che si sta col tempo 
insediando sempre più in tutti i reparti d’emergenza soprattutto in Australia e Regno Unito 
ma anche in Stati Uniti e Canada. Più che una nuova professione, è una fisioterapia con 
scopo esteso e avanzato, come ampiamente descritto nel capitolo “introduzione”.  
Ma come fare per certificare che questo ruolo sia realmente efficiente ed efficace come 
tutti i presupposti lascerebbero supporre? 
Questa revisione narrativa vuole mettere il focus proprio su questo quesito e il metodo 
migliore, riconosciuto anche durante l’analisi di tutti gli articoli selezionati, sono gli 
outcomes che l’insediamento di questo ruolo in un ambito non tradizionale al suo ha 
portato. 
Gli outcomes sono dunque gli elementi fondamentali e sicuramente oggettivabili per 
garantire una continuità e uno sviluppo a tale novità.  
Questi dati danno risultati qualitativi rispetto all’efficienza, ma soprattutto verso gli aspetti 
migliorabili. Oltretutto vi sono motivi che hanno spinto la fisioterapia a espandere la 
professione in altri settori: ad esempio un importante outcome che viene trattato nella 
maggior parte degli studi è la riduzione dei tempi d’attesa e di durata di soggiorno 
all’interno del dipartimento d’emergenza. Nelle principali città il sovraffollamento di 
pazienti che attendono di essere visitati o di fare una radiografia è una problematica molto 
attuale. (Gill & Stella, 2013) 
Questo dato ci permette di intuire come ci sia già da diverso tempo l’idea di trovare una 
soluzione a questo sovraffollamento e l’ingresso di un fisioterapista era stato visto come 
un’ipotesi concreta e potenzialmente applicabile. 
È importante specificare che nonostante verranno esposti tutti gli outcomes trattati negli 
studi selezionati attraverso dei capitoli separati tra di loro, ognuno di essi è strettamente 
correlato all’altro, a tal punto che senza uno non potrebbe esistere l’altro. Un esempio 
emblematico è la strettissima correlazione tra l’outcome “soddisfazione del paziente” e 
“diminuzione del dolore, efficacia del trattamento, competenze”. Se quest’ultimo non 
esistesse, ovvero se il trattamento non fosse efficace e che quindi il dolore (o la causa 
per il quale il paziente si è presentato in Pronto Soccorso) non diminuisse, certamente la 
soddisfazione del paziente sarebbe negativa.  
Allo stesso modo, un paziente che si reca in Pronto Soccorso per una lesione muscolo-
scheletrica non grave, e che deve attendere diverse ore per essere visitato e altrettante 
ore per essere dimesso, in egual modo non potrà riferire di essere soddisfatto del 
soggiorno nel dipartimento d’emergenza. 
Nella Tabella 2 sono mostrati tutti gli outcomes trattati nei diversi studi selezionati in 
questa revisione narrativa. 
 
Tabella 2: gli outcomes presenti negli studi selezionati 

  Soddisfazione 
del paziente 

Riduzione 
dei tempi 
d'attesa / 
soggiorno 

Riduzione 
dei costi 
sanitari 

Riduzione 
degli eventi 
avversi e 
ripresentazioni 
ospedaliere 

Soddisfazione 
del personale 
sanitario 
d'urgenza 

Riduzione del 
dolore, 
efficacia del 
trattamento, 
competenze 

Lost in translation? 
How patients 
perceive the 
extended scope of 
physiotherapy in the 
emergency 
department, 2010 
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Physical Therapy in 
the Emergency 
Department: 
Development of a 
Novel Practice 
Venue, 2010 

      

Physiotherapist in 
Emergency 
Department: 
responsabilities, 
accountability and 
education, 2013 

 

      
  

Implementation and 
performance 
evaluation of an 
emergency 
department primary 
practitioner 
physiotherapy 
service for patients 
with 
muscularskeletal 
condition, 2013  

  

        

Early physiotherapy 
intervention in an 
Accident and 
Emergency 
Department reduces 
pain and improves 
satisfaction for 
patients with acute 
low back pain: a 
randomised trial, 
2008 

 

    
 

  
 

Physical Therapy as 
Primary 
Practitioners in the 
Emergency 
Department: Six-
Month Prospective 
Practice Analysis, 
2015 

  
 

       

Physical Therapist 
Practice in 
Emergency 
Department 
Observation Unit: 
Descriptive Study, 
2014 

    

    

The Physical 
Therapist as a 
Muscularskeletal 
Specialist in the 
Emergency 
Department, 2009 

 

  
 

    
 

Primary-contact 
physiotherapist 
menage a minor 
trauma caseload in 
the emergency 
department without 
misdiagnoses or 
adverse events: an 
observational study, 
2015 
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Evaluation of 
performance quality 
of an advanced 
scope 
physiotherapy role 
in a hospital 
emergency 
department, 2015 

    

    

Perception of 
emergency 
department staff of 
the role of 
Physiotherapists in 
the system: a 
qualitative 
investigation, 2014. 

 

      
  

Emergency 
Department 
Physical Therapist 
Service: a Pilot 
Study Esaming 
Physician 
Percepitions, 2010 

 

  
    

 

Soddisfazione del paziente 
Questo outcome, probabilmente, è quello più importante rispetto agli altri. Come appena 
spiegato, senza altri outcome la soddisfazione del paziente non potrà mai essere positiva. 
Ed è proprio tramite questo ragionamento che è possibile intuire come questo sia il fine 
e l’obiettivo più rilevante e significativo.  
Vi sono delle decretazioni che definiscono il professionista sanitario come il “vicino di 
casa” del paziente. Se questo nuovo ruolo presenta outcomes positivi nei confronti della 
soddisfazione del paziente, allora questo fatto deve essere visto come un ottimo punto di 
partenza per l’evoluzione di tale professione. Se invece dovesse venire a mancare, ecco 
che sarà messo tutto nuovamente in discussione. (Crane & Delany, 2013) 
Anche secondo Kilner & Sheppard (2010) è cruciale che i dati riguardo alla soddisfazione 
dei pazienti risultino positivi e che vengano standardizzati il più possibile per poterli 
aggiungere allo scarso materiale che la letteratura ci offre, al fine di fare in modo che 
questo nuovo ruolo venga commercializzato e che abbia così la possibilità di evolversi. 
Questo studio ha dunque come priorità assoluta quella di indagare riguardo alla 
percezione del paziente verso il fisioterapista in Pronto Soccorso. La prima tematica che 
è stata affrontata in questa indagine qualitativa (che ha messo a confronto 2 gruppi 
sperimentali, composti da 40 partecipanti per gruppo, in due differenti regioni geografiche 
australiane) riguarda la visione del pazienti verso le competenze generali del 
fisioterapista: in entrambi i gruppi si è giunti alla comune conclusione che i fisioterapisti 
sono dei “medici pratici” nel senso che prediligono la modalità “hands-on” nei confronti di 
tutte le svariate problematiche muscolo-scheletriche che sono tenuti a valutare e trattare. 
Alcuni partecipanti del primo gruppo hanno voluto sottolineare il rapporto che si instaura, 
a differenza con quello che non si riesce ad instaurare con un medico, specialmente con 
un medico d’urgenza: il supporto e l’incoraggiamento sono degli esempi di qualità che il 
fisioterapista riesce a trasmettere al paziente, creando in questo modo un vero e proprio 
rapporto di fiducia reciproca (“mi aiutano quando altri non possono aiutarmi” oppure 
“riescono a riabilitare un paziente... riuscendo ad essere un amico”). Per i membri del 
gruppo 2 invece non è stato evidenziato questo ruolo di comunicatore ed educatore, ma 
piuttosto hanno fatto osservazioni molto più marcate riguardo alla capacità clinica, nel 
saper valutare e trattare un paziente tramite tecniche specifiche efficaci. 
Nella seconda tematica dell’indagine è stato chiesto ai partecipanti i domini di pratica 
comune, interpretati dal fisioterapista in un contesto d’emergenza. Questa tematica ha lo 
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scopo di mettere in mostra la visione dei pazienti rispetto al fisioterapista tradizionale 
riportato anche in un contesto d’urgenza, facendo notare le differenze tra questi due ruoli. 
I partecipanti hanno individuato 6 domini comuni per entrami i ruoli:  
1. La pratica negli infortuni sportivi. 
2. La gestione delle problematiche MS 
3. Riabilitazione e mobilità 
4. Gestione del dolore 
5. Supporto e gestione delle vie respiratorie 
6. Gestione degli anziani 
Queste caratteristiche sono importanti per far notare che in entrambi i ruoli, pur 
descrivendoli quasi come due professioni differenti, vi siano in realtà enormi punti in 
comune e strettissime correlazioni, in particolare negli ambiti di pratica. Oltretutto, 
essendo una visione neutrale, come solo un paziente può avere, questa caratteristica 
prende ancor più maggior spessore.  
La terza e ultima tematica era inerente alla selezione delle aree di pratica. Entrambi i 
gruppi hanno segnalato due aree specialistiche principali: gli interventi ortopedici, come 
le fratture o le lussazioni, e il fatto di fornire un’assistenza totale alle vittime di incidenti, 
cadute o infortuni. La maggior parte dei partecipanti ha riconosciuto e descritto il 
fisioterapista come uno specialista che “sa cosa fare e sa dove mettere le mani”. I 
partecipanti, pur non trovando tutte le correlazioni tra il fisioterapista tradizionale e il 
fisioterapista di Pronto Soccorso, hanno riconosciuto la specializzazione e le competenze 
nel settore del muscolo-scheletrico, anche negli infortuni acuti. Ci sono però ambiti come 
la neurologia e il cardio-respiratorio che sono stati poco riconosciuti dalla popolazione 
generale. Ci sono ancora dei dubbi sul fatto che il paziente acconsenta di ricevere 
direttamente cure da un fisioterapista piuttosto che da un medico o un infermiere. La 
letteratura dimostra che invece i pazienti poi sono molto più soddisfatti a livello di qualità 
della cura. (Kilner & Sheppard, 2010) 
Quest’ultimo dato è stato evidenziato anche nello studio Lebec et al. (2010) nel quale 
viene riportato come le competenze del PT sono anche viste come un beneficio per la 
cura del paziente. È ampiamente dimostrato come una valutazione specifica nel muscolo-
scheletrico implementi notevolmente la qualità della cura. I fisioterapisti possono dare 
una diagnosi specifica nel momento del primo contatto col paziente, nonostante questo 
vada a contrastare con l’idea tradizionale per il quale il medico prima visitava il paziente 
e poi chiedeva un consulto al fisioterapista. Oltretutto il fisioterapista può dare alcuni 
consigli e istruire direttamente sugli esercizi da eseguire a casa per aumentare le loro 
condizioni e l’indipendenza del trattamento. In questo modo il paziente evita di avere 
problematiche a lungo termine. I pazienti capiscono così qual è la loro problematica e 
sono cosi maggiormente soddisfatti della qualità della cura e dei risultati. 
“I fisioterapisti danno ottime informazioni ed esempi sulle cose che si potranno fare in 
futuro.” (Lebec et al. 2010, p. 5) 
Per rendere il dato sulla soddisfazione del paziente il più oggettivabile possibile ad 
esempio nello studio di Lau, Chow, & Pope (2008) è stata misurato con la Numeric Global 
Rating of Change Scale. 
Come viene riportato dalla Tabella 2 praticamente tutti gli studi hanno messo in evidenza, 
pur non trattandolo come outcome principale, quanto la soddisfazione del paziente nei 
confronti di questo nuovo ruolo sia ampiamente positiva. 
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Riduzione dei tempi d’attesa e di soggiorno 
È importante spiegare cosa si intende per riduzione dei tempi d’attesa e di soggiorno. Il 
tempo d’attesa è calcolato a partire dal momento in cui una persona varca la porta del 
Pronto Soccorso per annunciarsi come bisognosa di cure più o meno urgenti. I tempi di 
soggiorno sono invece calcolati dal momento in cui la persona diventa paziente, ovvero 
da quando inizia a essere visitato a quando viene dimesso dal reparto d’emergenza.  
La tabella 1 mostra come in Australia esiste una vera e propria tempistica specifica come 
risposta a un trattamento in base alla gravità e all’urgenza. Ad esempio un paziente di 
Categoria 1 non può aspettare nemmeno un minuto, dato l’altissimo rischio di pericolo di 
vita. Per le categorie cosiddette “non urgenti”, ovvero quelle in cui il fisioterapista di Pronto 
Soccorso può intervenire, necessitano per la Categoria 3 un massimo di 30 minuti 
d’attesa; per la Categoria 4 un massimo di 60 minuti e per la Categoria 5 un massimo di 
120 minuti. Queste tempistiche purtroppo, specialmente per queste categorie, non 
vengono quasi mai rispettate in quanto si cerca di dare sempre e comunque la 
precedenza ai casi urgenti, e quelli che ci rimettono in “perdita di tempo” sono tutte quelle 
persone che non sono in pericolo di vita.  
Questo ovviamente crea del malcontento e a diminuire, come già spiegato in precedenza, 
è la soddisfazione del paziente e di conseguenza la qualità della cura. (Kilner & 
Sheppard, 2010) 
La maggior parte degli studi difatti spiega come la figura del fisioterapista in Pronto 
Soccorso è stata inserita proprio per questo motivo: il sovraffollamento nei reparti 
d’emergenza, l’aumento dei tempi d’attesa e, di conseguenza, l’aumentato rischio di 
situazioni avverse. (de Gruchy et al., 2015) 
Anche secondo lo studio di Gill & Stella (2013) è stato inserito questo nuovo ruolo in 
quanto nei dipartimenti d’emergenza australiani vi è un sovraffollamento che continua a 
crescere. Questo aumento dei tempi d’attesa e della durata del soggiorno dei pazienti 
con problematiche non urgenti, quali ad esempio distorsioni, ferite, fratture semplici, 
problematiche muscolari, lombalgie ecc. implica un maggior stress da parte del personale 
curante e una minor efficacia delle cure, e di conseguenza un aumento delle situazioni 
avverse. L’introduzione di un fisioterapista specializzato nel poter valutare e trattare 
queste categorie di pazienti potrebbe rivelarsi molto utile per la diminuzione dell’entropia 
e dello stress (riducendo in questo modo anche il carico di lavoro per il resto del personale 
medico e infermieristico) all’interno del reparto d’urgenza. 
Questa diminuzione dell’entropia che riesce a portare questa nuova figura professionale 
darà la possibilità ai medici di aver più tempo per occuparsi dei casi più gravi. (Fleming-
McDonnell, Czuppon, Deusinger, & Deusinger, 2010) 
Ma per quale motivo questi tempistiche stanno aumentando notevolmente e vi è sempre 
più la necessità di trovare una soluzione a questa problematica? 
Lo studio Gill & Stella (2013) ha dato una risposta a questo quesito basandosi su dei dati 
statistici: durante i 3 anni (dal 1 Ottobre 2008 al 30 Settembre 2011) in cui si è svolto 
questo studio vi è stato un incremento notevole del numero di pazienti: nel primo anno vi 
è stato un aumento del 25% mentre nel terzo anno del 16% rispetto al secondo. Sono 
dati notevoli ma nonostante ciò, con l’inserimento del fisioterapista non vi sono state 
differenze tra le tempistiche dei tempi d’attesa e durata del soggiorno. Il 90% dei pazienti 
che sono stati visitati da un fisioterapista sono rientrati all’interno delle linee guida della 
Tabella 2, e il 91% di loro sono stati dimessi a domicilio entro le 4 ore, dato nettamente 
inferiore rispetto ai criteri nazionali. Oltretutto l’obiettivo dello studio era quello di mettere 
in evidenza le differenze nella riduzione dei tempi tra i pazienti visitati dal medico e quelli 
visitati dal fisioterapista: il tempo d’attesa medio è stato da 6 a 16 minuti più breve per il 
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servizio di fisioterapia rispetto al servizio medico e la durata del soggiorno media è stata 
da 11 a 24 minuti più breve, sempre a favore della fisioterapia. 
Anche lo studio de Gruchy et al. (2015) esplicita come l’obiettivo di rimanere entro le 4 
ore d’attesa di durata del soggiorno è avvenuto per il 95% dei casi per i pazienti visitati 
dal fisioterapista di Pronto Soccorso.  
In Sutton, Govier, Prince, & Morphett (2015) la durata media del soggiorno è di 103 
minuti, mentre i pazienti visitati dal personale medico hanno una durata media di 
soggiorno di 186 minuti, ben 83 minuti di differenza. Indubbiamente questo dato chiarifica 
anche in maniera oggettivabile quanto questa professione porti un notevole calo del 
carico di lavoro per il personale medico e infermieristico. 
Un’altra soluzione che è stata provata e che si sta insediando sempre più, in particolar 
modo nei reparti d’urgenza americani, è la creazione del reparto EDOU (Emergency 
Department Obsevational Unit). Ciò che ha spinto a questa soluzione è il fatto che ogni 
anno nei dipartimenti d’emergenza statunitensi è avvenuto un aumento del 1% delle visite 
dei pazienti. Questo certamente ha portato a un aumento della durata del soggiorno di 
circa 5 ore e 30 minuti, in quanto il medico necessita di molto tempo per valutare la 
dimissione a domicilio o trovare un posto letto in ospedale. Questo mini-reparto 
osservazionale potrebbe essere una plausibile soluzione idonea a questa problematica. 
I primi EDOU hanno origine agli inizi degli anni ’60 ma hanno avuto un reale riscontro a 
partire dagli anni ’90. L’utilizzo di questa unità è aumentata negli ospedali degli USA dal 
19% nel 1989 al 36% nel 2007, e vista l’efficienza del servizio saranno in continua 
crescita. Idealmente viene utilizzata per tutti quei casi in cui sono necessari ulteriori esami 
diagnostici, interventi o semplici controlli prima di una decisione definitiva per quanto 
riguarda la dimissione, grazie anche all’utilizzo di uno o più fisioterapisti attivi in questo 
reparto. EDOU permette di dare maggior tempo al processo decisionale clinico, 
migliorando di conseguenza la qualità della cura e la soddisfazione del paziente. Il fine 
prioritario è comunque quello di offrire una via di mezzo tra il ricovero ospedaliero e la 
tendenza alla dimissione precoce. Senza dubbio EDOU ha portato una notevole 
riduzione dei tempi d’attesa in quanto ha permesso a medici e infermieri di avere minore 
carico lavorativo, potendo anche essere maggiormente puntuali nel visitare tutti quei 
pazienti categorizzati con “non urgenti”. (Plummer, Sridhar, Beninato, & Parlman, 2014) 
Vi sono anche gli studi Morris et al. (2015) e Gill & Stella (2013) nel quali questi 
dipartimenti osservazionali sono stati segnalati, prendendo il nome di “Fast Track”. 
 

Riduzione dei costi sanitari 
Questo capitolo ha come scopo quello di mostrare come l’inserimento del fisioterapista 
in Pronto Soccorso possa portare ad una notevole diminuzione dei costi sanitari.  Questo 
outcome ha una rilevanza non indifferente in quanto è risaputo come la sanità mondiale 
sia ormai un mercato nel quale girano miliardi e miliardi di soldi ed è proprio per questo 
motivo che l’approvazione o meno di un farmaco, di un trattamento, di un macchinario o, 
come per questo caso, di una nuova figura professionale meno costoso rispetto a quella 
tradizionale possa essere l’incentivo più grande per lo sviluppo e la continuità di questo 
ruolo. 
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Ma in quali aree di pratica può 
avvenire tale riduzione di costi 
sanitari? 
In primo luogo a livello di stipendi, 
essendo che un fisioterapista ha 
uno stipendio nettamente minore 
rispetto a un medico 
specializzato nelle urgenze. In 
secondo luogo vi è una notevole 
riduzione della richiesta di 
diagnostica per immagini. (Lebec 
& Jogodka, 2009) 
Riguardo a questo punto è 
necessario sicuramente 
riallacciarsi al capitolo 
“introduzione” nel quale si 
discuteva delle competenze del 
fisioterapista in questo nuovo 
ambito. Sicuramente sarà 
necessario un corso 
supplementare anche solo per la 
lettura di radiografie, RMN 
(Risonanze Magnetiche) e TAC 
(Tomografie Assiali 
Computerizzate).  

Si potrebbe in alternativa instaurare sempre un consulto di un medico, per lo meno 
durante le fasi iniziali fino a quando il fisioterapista instaurerà una competenza nella 
lettura delle stesse e nella gestione delle fratture, tale  da avere un’autonomia quasi 
totale. (Gill & Stella, 2013) 
Questa riduzione di richieste di diagnostica per immagini è stato un dato oggettivato nello 
studio Sutton et al. (2015), nel quale viene esplicitato come il fisioterapista rispetto al 
medico richieda in meno il 12,2% di radiografie, il 2,5% di TAC e l’1,5% di ultrasuoni. 
Oltretutto, dato certamente da non sottovalutare, è il rischio minore di avere patologie 
causate dalle radiazioni emanate da questi strumenti diagnostici. È ormai risaputo che, 
ad esempio, le radiografie emanano un quantitativo di raggi X non indifferente e che se 
subiti troppo spesso (vengono eseguite troppe radiografie), esse sono delle importanti 
cause per la generazione di tumori. Il fatto che un fisioterapista visiti un paziente per una 
distorsione alla caviglia e non utilizzi la radiografia per decretare una diagnosi, sta in 
realtà anche evitando di aumentare il rischio di una patologia tumorale. 
Inoltre il fisioterapista ha delle competenze tecniche e delle capacità di gestione di terapie 
fisiche che i medici non hanno. È dunque per questo motivo che la somministrazione di 
farmaci analgesici è notevolmente diminuita. (Fleming-McDonnell et al., 2010) 
Non poco irrilevante è la gestione delle dimissioni che causano un minor intervento delle 
ambulanze per gli spostamenti nei diversi ospedali. (Plummer et al. 2014) 
Come per tutti gli outcome, questa riduzione dei costi è dunque strettamente correlata 
alle competenze cliniche del fisioterapista e alla riduzione delle situazioni avverse che 
causerebbero ripresentazioni nel dipartimento d’emergenza con conseguente aumento 
delle spese sanitarie. 
 

Figura 3: (Casonato & Moro, 2014) 
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Riduzione degli eventi avversi e ripresentazioni ospedaliere 
Innanzitutto è bene specificare cosa vuole descrivere questo outcome: la riduzione degli 
eventi avversi indica semplicemente il numero di volte in cui il fisioterapista in un 
dipartimento di emergenza commette degli errori, che possono essere a livello di diagnosi 
e/o trattamento; le ripresentazioni ospedaliere invece indicano tutte quelle volte in cui il 
paziente, dopo essere stato valutato come pronto per la dimissione a domicilio, si è 
ripresentato in Pronto Soccorso con la stessa problematica. 
Questo outcome è il risultato finale della correlazione tra gli altri outcomes descritti in 
questa revisione narrativa. Senza soddisfazione del paziente o senza un’efficacia del 
trattamento, in numero di eventi avversi o di ripresentazioni in pronto soccorso 
aumenterebbe sicuramente.  
Lo studio Sutton et al. (2015) ha voluto specificatamente indagare su questo outcome: 
Dall’Ottobre 2012, per la durata di 12 mesi, il fisioterapista di Pronto Soccorso ha visitato 
1320 pazienti che si presentavano con il codice ICD9 (codice di appartenenza alla 
fisioterapia, ovvero situazioni muscolo-scheletriche non gravi). Il tasso di eventi avversi o 
di ripresentazioni entro il settimo giorno dalla dimissione è risultato pari allo 0,0%. Il 
numero di ripresentazioni tra il settimo e il trentatreesimo giorno dalla dimissione è stato 
33. Di questi però nessuno ha subito una diagnosi errata ma sono state delle 
ripresentazioni con sintomi uguali alla situazione iniziale. 
Vi è oltretutto da segnalare che l’aumento dei costi causati da pazienti cronici trattati dai 
medici d’urgenza è causato da una scarsa preparazione in merito e dall’inutilità della 
somministrazione di farmaci analgesici. Questo porta il paziente a ripresentarsi più 
spesso nel dipartimento d’emergenza. Il fisioterapista ha dunque tutte le capacità per 
gestire questa vastissima quantità di pazienti affetti da dolore cronico, con una forte 
riduzione degli eventi avversi e delle ripresentazioni ospedaliere. Questi sono tutti risultati 
che aumentano la fiducia in questa nuova professione lasciando spazio per un’ottima 
evoluzione, diventando in questo modo dei fornitori produttivi di qualsiasi Pronto 
Soccorso. 
È importante sottolineare come il dipartimento osservazionale EDOU (o “Fast Track”) 
possa essere una soluzione anche a questa problematica. Un fisioterapista deve 
certamente essere in grado di saper valutare se un paziente ha tutte “le carte in regola” 
per essere dimesso a domicilio. Spesso però, ovviamente a causa del fattore tempo, 
questo non è possibile eseguirlo nella maniera più efficiente ed efficace. L’EDOU 
permette al fisioterapista di prendersi maggior tempo per fare ulteriori controlli o dei 
trattamenti maggiormente prolungati nel tempo, evitando in questo modo le dimissioni 
precoci e di conseguenza diminuendo le ripresentazioni ospedaliere. 
 

Soddisfazione del personale sanitario d’urgenza 
Questa nuova figura professionale sta cercando sempre più di ricercare una propria 
autonomia lavorativa, a livello di “primo contatto” col paziente per valutarlo e trattalo con 
un’indipendenza tale da leggere la diagnostica per immagini oppure il saper 
somministrare dei farmaci analgesici, fatto che accade già in Canada e Regno Unito, 
grazie a una formazione supplementare. (de Gruchy et al., 2015) 
Questo però nella maggior parte dei dipartimenti d’emergenza in cui si sta insediando 
questa nuova professione è ancora un’utopia. È dunque fondamentale il rapporto di 
multidisciplinarietà: nonostante le proprie conoscenze e competenze non irrilevanti, 
oggigiorno il setting lavorativo deve ancora essere svolto con le altre figure sanitarie come 
medici e infermieri d’urgenza specializzati. Per questo motivo il rapporto con i colleghi 
deve essere rapidamente corrisposto, per poter effettuare un ragionamento clinico 
completo per una massima erogazione della cura possibile. (Crane & Delany, 2013) 
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È dunque fondamentale che questa considerazione da parte dell’equipe sia positiva in 
quanto delle tensioni, o ancor più semplicemente un rapporto di sfiducia verso questo 
ruolo, non potrà che andare a discapito la salute del paziente. (Lebec & Jogodka, 2009) 
Lo studio Lefmann & Sheppard (2014) ha come obiettivo proprio quello di indagare nei 
confronti di questo outcome, esplorare i vantaggi e gli svantaggi in un ambiente non 
tradizionale per questa figura. È stata creata a questo scopo un’indagine qualitativa 
tramite un’intervista semi-strutturata a due medici e due infermieri e 2 fisioterapisti di un 
dipartimento d’emergenza australiano. 
Un fisioterapista ha esplicitato il fatto che i pazienti si sentono appagati nel ricevere 
l’intero “pacchetto” e questo è visto anche dal medico come un fattore positivo per la 
qualità della cura ed è molto soddisfatto dal fatto che il fisioterapista integri e migliori la 
qualità delle prestazioni erogate dal Pronto Soccorso. Un altro fisioterapista ha anche 
dichiarato: “Ora penso che [i medici d’urgenza] sono riusciti a vedere quello di cui siamo 
capaci, ma hanno anche visto che conosciamo i nostri limiti. Se qualcosa sembra essere 
non del tutto giusto, se qualcosa sembra che possa progredire, o è peggiore di quanto 
previsto, allora allora diremo subito che 'questo è al di là di ciò che possiamo gestire', per 
poi tornare indietro e ottenere il coinvolgimento del medico”. (Lefmann & Sheppard, 2014, 
p. 3)  
Questo fattore di riconoscere i propri limiti è fondamentale. Se un medico dovesse vedere 
che un fisioterapista, per ottenere una maggiore autonomia, cerca di fare tutto da solo e 
questo causa degli errori ed eventi avversi, allora sarà normale se si dovessero creare 
tensioni, sfiducia e recensioni sfavorevoli verso il fisioterapista di Pronto Soccorso. Tutto 
questo, oltre al fatto che a rimetterci è il paziente, l’evoluzione e l’integrità della 
professione stessa ne andrà a discapito. La strategia da utilizzare, e che si sta utilizzando, 
è dunque promuovere le forti relazioni e un clima di fiducia e rispetto tra equipe d’urgenza 
e la fisioterapia. 
Tuttavia però la costruzione di queste relazioni è un processo delicato. Medici e infermieri 
erano inizialmente un po’ diffidenti nei confronti di questo ruolo avanzato, e hanno ritenuto 
che era importante non scinderlo troppo la fisioterapia tradizionale. (Lefmann & 
Sheppard, 2014) 
Anche lo studio Lebec et al. (2010) è sulla stessa linea d’onda dell’articolo appena citato. 
Spesso avviene che la pratica estesa del fisioterapista in Pronto Soccorso faccia 
percepire alle altre figure sanitarie una sfida alle loro disposizioni nel reparto. Sono state 
dunque fatte delle interviste a dei medici d’urgenza, i quali hanno primo contatto con i 
fisioterapisti per dei consulti, per valutare il loro punto di vista. Un medico ha sostenuto 
che il rapporto interdisciplinare tra medico e fisioterapista permetta di avere una maggiore 
qualità della diagnosi e del trattamento. Possono evitare la somministrazione di farmaci 
analgesici e dopo un’accurata valutazione possono anche decidere se è necessaria una 
dimissione a casa, in una clinica specializzata, da un altro fisioterapista ambulatoriale 
oppure se non è necessario alcun ricovero ospedaliero. 
“Una delle cose che penso è di avere una valutazione del cammino idonea per i pazienti. 
Spesso questo è uno dei grandi determinanti per decidere se è sicuro rimandalo a casa 
oppure no. Penso che questa valutazione risulti molto più preziosa se eseguita da un 
fisioterapista, al posto di un medico, un infermiere o un tecnico”.  
(Lebec et al., 2010, p. 4) 
A livello di tecniche e competenze il fisioterapista è visto indiscutibilmente come idoneo, 
ed è proprio l’outcome che varrà trattato nel prossimo capitolo. 
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Riduzione del dolore, efficacia del trattamento, competenze 
È già stato ampiamente dimostrato nei capitoli precedenti che se gli outcomes 
“soddisfazione del paziente”, “la riduzione dei tempi d’attesa e di soggiorno”, “la riduzione 
dei costi sanitari”, “la riduzione degli avventi avversi e delle ripresentazioni ospedaliere” 
e “la soddisfazione del personale sanitario d’urgenza” sono risultati tutti positivi è causato 
dal fatto che l’efficacia del trattamento, le competenze per la riduzione del dolore sono 
adeguati. 
Nei confronti delle competenze è già stato ampiamente discusso nel capitolo 
“introduzione” ma è comunque importante sottolineare le competenze di base di questa 
professione: il fisioterapista deve avere almeno 5 anni (per alcuni studi anche 10) di 
esperienza post clinica, di cui almeno 3 anni dentro il settore di specializzazione. 
I criteri per essere fisioterapisti in Pronto Soccorso devono essere: una forte conoscenza 
del muscolo-scheletrico, a tutte le età, patologie e lesioni (tempi di guarigione etc.). Deve 
anche avere conoscenze dell’EBP (Evidenze Basate sulla Pratica), delle regole di 
decisione clinica (CRU) e conoscere bene i propri limiti, per non sbagliare in un campo 
ancora sconosciuto. (Lebec & Jogodka, 2009) 
Oltretutto è stato dimostrato che i fisioterapisti hanno le capacità di distinguere in modo 
indipendente le condizioni mediche dalle problematiche muscolo-scheletriche 
appropriate alla propria professione, riuscendo a gestire valutazione, trattamento e 
gestione del dolore in maniera autonoma, attraverso ad esempio elettroterapia o 
manipolazione spinale. Inoltre bisogna evidenziare il fatto che l’educazione medica si 
concentri sulla diagnosi di una malattia medica, senza una preparazione adeguata per la 
gestione di problematiche muscolo-scheletriche se non con farmaci o interventi chirurgici. 
È ampiamente dimostrato dalla letteratura come la fisioterapia sia indicata proprio per 
risolvere queste problematiche, con conoscenze addirittura maggiori rispetto al medico 
generale (tranne solo che per il medico ortopedico). In un dipartimento d’urgenza è 
dunque prioritario individuare rapidamente le menomazioni del movimento primario e 
fornire interventi specifici per alleviare il dolore, migliorando la funzione. (Fleming-
McDonnell et al., 2010) 
Tra le principali caratteristiche che deve avere un fisioterapista secondo i membri 
dell’equipe d’urgenza troviamo: educare i pazienti, intervenire precocemente sul dolore, 
competenze e approcci olistici per la cura. Un medico di un reparto d’urgenza australiano 
ha espressamente dichiarato: “Vorrei avere un ruolo nelle cose di tipo muscolare, o 
muscolo-scheletriche acute, in particolare infortuni sportivi. Quindi penso che sarebbe la 
mia immagine che dovrebbe adattarsi meglio a quella del fisioterapista”. (Lefmann & 
Sheppard, 2014, p. 2) 
Un’altra competenza espressa apertamente in molti studi è la gestione e la valutazione 
nei confronti delle problematiche vestibolari acute. Oltre a questo vi è un consenso da 
parte di medici infermieri nei confronti dell’autonomia nella gestione dei pazienti anziani, 
avendo maggiori competenze e capacità. (Lefmann & Sheppard, 2014) 
Il fisioterapista non ha solamente la capacità di saper diminuire il dolore ma di saperlo 
gestire, fare muovere il paziente con la consapevolezza che non rischia di fare ulteriori 
danni, evitando che il paziente si immobilizzi, rassicurandolo e dandogli consigli pratici. 
È importante identificare i pensieri dei pazienti, i sentimenti e le aspettative per quanto 
riguarda la loro prognosi, cause di dolore, gli interventi necessari per ottenere un ritorno 
lavorativo precoce, ed incoraggiarli ad aumentare la loro attività fisica progressivamente 
fin dall'inizio. (Lau et al., 2008) 
Ma oltre che nei confronti delle competenze cliniche, lo studio Lebec et al. (2010) ha 
voluto dimostrare come le competenze si propaghino anche nel rapporto e nella 
comunicazione. I medici sostengono che i fisioterapisti hanno maggiori capacità 
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relazionali verso i pazienti, maggiore pazienza e flessibilità in base alle diverse situazioni. 
Queste sono caratteristiche notevoli, soprattutto con i pazienti d’urgenza che sono magari 
ansiosi e spaventati. Ovviamente le abilità pratiche sono essenziali per la certificazione 
di questo ruolo e da parte dello staff il fisioterapista ha una grande capacità nella gestione 
di più situazioni contemporaneamente e quindi nel multitasking. È in grado di saper 
valutare l’apparato muscolo-scheletrico, tegumentario e vestibolare. Sono anche in grado 
di gestire bene situazioni psichiche, vertigini posizionali, riducendo la somministrazione 
di farmaci e gestendo le dimissioni. 
“Alcuni medici non hanno la capacità di gestire la relazione con le persone che sono in 
situazioni acute, mentre basta loro vedere un fisioterapista che il loro dolore si stabilisce. 
Alcuni di loro sanno gestire davvero bene le persone ferite” (Lebec et al., 2010, p. 6)  
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CONCLUSIONE 
 
Questa revisione narrativa ha voluto spiegare come gli outcomes di questa nuova 
professione siano quasi totalmente positivi e quanto la pratica del fisioterapista in pronto 
Soccorso possa essere una soluzione a diverse problematiche ancora attuali.  
È stato ampiamente dimostrato come il fisioterapista abbia tutte le carte in regola per 
poter gestire un paziente con problematiche muscolo-scheletriche acute, con enormi 
capacità nella diminuzione del dolore.  
Inoltre la maggior parte degli studi hanno descritto nel dettaglio il carico di lavoro 
assolutamente sostenibile, in modo indipendente, sicuro e con tempistiche efficienti ma 
soprattutto con un’enorme diminuzione del carico lavorativo di medici e infermieri, avendo 
in questo modo maggior tempo per dedicarsi alle problematiche maggiormente gravi. 
Oltretutto gli studi che esaminano la consapevolezza e gli atteggiamenti dei pazienti verso 
la pratica fisioterapica sono essenziali per la qualità costante e il miglioramento dalla 
professione, informando le aspettative di trattamento e di conseguenza i livelli di 
soddisfazione. 
Tuttavia, le percezioni non sembrano essere sempre congruenti nelle diverse aree di 
pratica. Alcuni professionisti sanitari d’emergenza hanno riconosciuto che i fisioterapisti 
hanno un ruolo più idoneo nella riabilitazione a lungo termine, ma la maggior parte tra 
medici e pazienti invece hanno ritenuto che i fisioterapisti hanno un ruolo maggiormente 
efficace nella gestione acuta: alleviare il dolore, il relax e comfort del paziente, la gestione 
acuta dei tessuti molli e delle articolazioni.  
Gli obiettivi possono essere: coordinamento delle dimissioni, pianificazione e assistenza 
agli anziani, l'organizzazione di servizi di supporto a domicilio e prescrizioni ambulatoriali.  
Bisogna anche sottolineare alcuni limiti di questi studi: alcuni avevano pochi partecipanti 
per poter dare delle evidenze oggettivabili, altri invece, nonostante il quantitativo di 
partecipanti idoneo, ha registrato alcuni outcomes non nella maniera più adeguata 
possibile. È anche da revisionare la competenza per la gestione delle fratture acute.  
La questione dovrebbe essere lo spunto per migliorare la formazione pratica di questa 
professione, non solo se si considera che ciò potrebbe dare un’ulteriore evoluzione alla 
fisioterapia ma anche perché l’espansione in un ambito non tradizionale potrà portare 
nuovi posti di lavoro, non in maniera indifferente. 
È comunque auspicabile che, nonostante tutti i lati positivi, vengano create delle 
normative a livello etico ed educativo al fine di sgravare da gravi responsabilità questi 
professionisti sanitari. I medici hanno capito quanto questo ruolo possa agevolare l’intero 
sistema, si sono resi conto di quanto senza di loro la qualità della cura venisse ostacolata 
e hanno espresso la volontà di creare un programma chiaro e oggettivo, anche perché ci 
sono delle situazioni amministrative che devono essere certificate per avere una maggior 
tutela.  
In Australia poi, il dibattito sul fatto che la fisioterapia in Pronto Soccorso dovrebbe essere 
definita come pratica avanzata o entità estesa è in corso. Questo dibattito si estende per 
l'incertezza circa la regolamentazione in quanto vi sono ancora troppe responsabilità per 
in terapista che agisce in completa autonomia, senza una supervisione medica. 
È importante ricordare come anche il reparto EDOU è in enorme crescita tra i dipartimenti 
d’emergenza statunitensi. Questo perché con le possibilità che offre, potrebbe risolvere 
molte problematiche molto attuali. Il servizio di fisioterapia in queste “Fast Track” è molto 
efficace per poter valutare e trattare con maggior tempo a disposizione per evitare le 
dimissioni precoci e le conseguenti ripresentazioni ospedaliere. 
Tuttavia vi sono studi che dimostrano che per avere outcomes oggettivabili o per lo meno 
visibili, sono necessarie delle sperimentazioni in luoghi demograficamente colmi, come 



 

 

 

GLIOUTCOMES DEL FISIOTERAPISTA IN PRONTO SOCCORSO: REVISIONE NARRATIVA  

33 

ad esempio le grandi metropoli o le grandi città. Attuare questa figura, per lo meno in 
questo periodo iniziale, in un dipartimento d’emergenza piccolo e con poche visite 
giornaliere sarebbe del tutto inutile. 
Questo servizio ha comunque ancora bisogno di ulteriori valutazioni con disegni 
prospettici controllati e una gamma più ampia di misure di outcomes per apprezzare 
appieno l’impatto positivo che questa figura può portare nel campo sanitario mondiale. 
Il fisioterapista in Pronto Soccorso può diventare un servizio prezioso, economico ed 
indispensabile. Per il futuro sarà necessario aumentare le conoscenze e le formazioni per 
poter lavorare sul campo in maniera autonoma, un regolamento e un programma che 
garantisca la continuità del servizio e maggiori studi cosicché potranno esserci più 
outcomes per avanzare verso una migliore qualità delle cure e una crescita professionale. 
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