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ABSTRACT 

Obiettivi 

La revisione della letteratura che ho prodotto vuole analizzare l’Unità di Terapia 
Intensiva e nello specifico verificare la validità di una mobilizzazione precoce in soggetti 
ventilati, nonché gli eventuali benefici della stessa in termini di riduzione delle 
complicanze da allettamento e di conseguenza diminuzione dei giorni di degenza. 

Metodo 

La ricerca si è focalizzata esclusivamente sulla banca dati PubMed dopo aver 
comunque verificato quanto altre banche dati, altrettanto riconosciute, avessero da 
offrirmi in merito. E’ stato possibile identificare gli articoli che corrispondevano ai bisogni 
di questa revisione dal mese di Gennaio 2018 al mese di Giugno 2018, utilizzando le 
seguenti parole chiave:  "Intensive Care Units", “Early Ambulation" e "Respiration, 
Artificial". Si è deciso di introdurre nella metodologia di ricerca i termini MeSH (Medical 
Subject Headigs) in modo da non trascurare articoli rilevanti. 
 

Risultati 

Tramite la strategia di ricerca svolta in PubMed sono stati inizialmente selezionati 49 
articoli, tra i quali sono stati scelti quelli che rispettavano i criteri di inclusione; gli articoli 
sono risultati in numero di 9 e sono stati studiati full-text. Gli articoli sono stati valutati in 
termini di qualità mediante criteri da me personalmente stabiliti in quanto, per la natura 
stessa degli articoli, non è stata possibile altra valutazione. 

Conclusioni 

Gli studi analizzati sono risultati tutti concordi sul fatto che la mobilizzazione precoce in 
un contesto intensivistico risulta efficace, sicura e priva di controindicazioni specifiche. 
Effetti positivi inoltre sono stati osservati in termini di riduzione dei costi e diminuzione 
dei giorni di ventilazione e di degenza. Nonostante questi risultati la revisione però ha 
messo in luce il fatto che tale pratica a livello mondiale risulta di fatto ancora poco 
attuata. Sembra rendersi necessario quindi un cambio culturale associato ad una 
migliore definizione dei ruoli delle figure professionali che operano in questo contesto, in 
particolare del fisioterapista.  
 

 

 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra paura più profonda 

non è di essere inadeguati. 

La nostra paura più profonda, 

è di essere potenti al di là di ogni misura 

E’ la nostra luce, non la nostra ombra, 

a spaventarci di più… 

...E quando permettiamo alla nostra luce 

di risplendere, inconsapevolmente diamo 

agli altri la possibilità di fare lo stesso. 

E quando ci liberiamo dalle nostre paure, 

la nostra presenza 

automaticamente libera gli altri. 

(Poesia di Marianne Williamson, citata da Nelson Mandela 10/5/1994) 
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1. Motivazione 

Il 14 Maggio 2013, ormai 4 anni fa, mia madre è stata coinvolta in un incidente stradale 
proprio di fronte alla nostra abitazione di allora ed è stata conseguentemente operata 
d’urgenza a causa di una grave emorragia interna. Ha subito lesioni in vari punti del 
corpo: un pneumotorace, fratture a diverse coste, problematiche alla clavicola, lesioni 
perioculari a carico dell’orbita sinistra, perforazione della milza, e, a causa di 
un’emorragia cerebrale da tenere sotto controllo aspettandone il riassorbimento, è stata 
tenuta in coma farmacologico per circa due settimane, sottoposta a ventilazione 
meccanica invasiva. A seguito del suo risveglio ha avuto poi inizio un lungo e 
difficoltoso percorso di riabilitazione. 
 
Ad oggi, avendo ormai superato questo mio percorso di studi, forte di quanto ho avuto 
modo di conoscere e apprendere, ho l’opportunità di rivedere quanto accaduto a mia 
mamma con occhi clinici e preparati, ragionando sulla possibilità di mettere a punto un 
programma riabilitativo in modo autonomo, forse più mirato e idoneo rispetto a quello 
che di fatto le era stato prescritto: un’opportunità di rivincita personale e anche 
professionale. Si tratterebbe anche di un modo di esplicitare nella pratica tutte le 
conoscenze apprese e di concretizzare quanto ho studiato sui libri scolastici nell’ambito 
di una situazione reale che ho avuto personalmente modo di vivere e che mi ha dato 
tanto su cui riflettere.  

L’obiettivo scolastico di questo lavoro di Bachelor prevede poi di prendere visione del 
contesto dell’unità di cure intensive, a molti estraneo, e di scoprire, definendolo, il ruolo 
che ha o può avere il fisioterapista in una realtà cosi complessa e delicata. La revisione 
che ho prodotto vuole verificare se una precoce mobilizzazione in soggetti ventilati in 
ICU (intensive care unit) può ridurre di fatto i giorni di degenza e anche le possibili 
complicanze polmonari e non e quindi valutare le ripercussioni fisiche che 
inevitabilmente mutano la qualità di vita del soggetto sopravvissuto. 
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2. Introduzione 

Fino a pochi anni fa il paziente in fase acuta veniva trattato solo da un punto di vista 
medico e ad egli veniva imposto il riposo assoluto a letto. Ovviamente con il progresso 
della medicina nell’ambito delle cure intensive si è riusciti a migliorare drasticamente la 
sopravvivenza dei pazienti critici1 (Milberg, Davis, Steinberg, & Hudson, 1995), ma nel 
contempo si è determinato un aumento dei pazienti con problematiche legate al 
distacco dal respiratore meccanico necessitanti di cure intensive per periodi prolungati 
(Eisner et al., 2001). Sono proprio tali pazienti che incorrono più frequentemente in 
condizioni che richiedono la presa in carico del fisioterapista e per i quali spesso 
residua decondizionamento fisico generale, debolezza muscolare, dispnea per attività 
lievi-moderate, depressione, ansia, ridotta salute collegata alle necessità della vita 
quotidiana (Combes et al., 2003; Fletcher et al., 2003; Herridge et al., 2003; Montuclard 
et al., 2000). L’intervento precoce, già dai primi giorni di degenza, appare quindi 
importante al fine di prevenire tali complicanze (Clini & Ambrosino, 2005).  

Un recente studio prospettico effettuato su 126 pazienti sottoposti a ventilazione 
meccanica prolungata (>7 giorni) in 54 terapie intensive, mostra dei dati abbastanza 
allarmanti: l’82% dei pazienti sopravvive alla terapia intensiva, il 71% è ancora vivente a 
3 mesi, ma solo il 56% lo è a 1 anno dalla terapia ventilatoria; inoltre, tra i sopravvissuti, 
solamente il 9% ha recuperato un’autonomia funzionale e solo il 27% riferisce una 
buona qualità di vita (Unroe et al., 2010).  
Un altro importante studio prospettico ha osservato fino a 5 anni dalla dimissione 
pazienti sopravvissuti a un episodio di Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS): il 
dato più sconcertante è che dopo questo lasso importante di tempo parte di questi 
pazienti presenta ancora limitazioni fisiche, intolleranza all’esercizio e disturbi 
neuropsicologici, manifestazioni degne di nota che causano inevitabilmente una 
compromissione della qualità di vita e un aumento dei costi sanitari (Herridge et al., 
2011). 

 

2.1 L’unità di terapia intensiva  

La pratica clinica e numerosi lavori scientifici hanno supportato l’evidenza che è 
fondamentale la presenza del fisioterapista anche nella delicata fase di “valutazione e 
gestione” delle problematiche respiratorie del paziente ricoverato (Clini & Ambrosino, 
2005): diverse ricerche inerenti lo svezzamento dalla Ventilazione Meccanica (VM) 
hanno inoltre sottolineato e dato valore a protocolli di intervento guidati dal fisioterapista 
come mezzo per facilitare e abbreviare il distacco dal ventilatore (MacIntyre et al., 
2001). L’esatto ruolo del fisioterapista varia, comunque, considerevolmente tra le 
diverse realtà, dipendendo da fattori quali il paese in cui il reparto è sito, le consuetudini 
locali e il livello e l’esperienza dello staff; anche l’accesso alle cure fisioterapiche può 
essere variabile in relazione al fatto che sia il medico a deciderne l’intervento o che, 
invece, sia il fisioterapista a valutare quotidianamente tutti i pazienti ammessi nel 
reparto.  
 

                                                           
1 Un paziente si definisce critico quando presenta una o più alterazione d’organo che necessitano una correzione in 
tempi più o meno brevi per evitare un peggioramento clinico che potrebbe degenerare fino all’arresto cardio-
respiratorio. 
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In una recente indagine svolta da Norrenberg & Vincent, 2000, sui trattamenti svolti 
nelle Terapie Intensive europee, si evince come la totalità dei terapisti rispondenti al 
questionario, fatto affluire a 460 terapie intensive, svolga fisioterapia respiratoria, 
mobilizzazione e posizionamento del paziente, il 12% attui in autonomia aggiustamenti 
alla Ventilazione Meccanica, il 22% partecipi al processo di svezzamento, il 25% 
all’estubazione e il 46% applichi la ventilazione non-invasiva. La valutazione del 
paziente critico presuppone pertanto la conoscenza dei meccanismi che conducono 
all’insufficienza respiratoria acuta, delle principali tecniche di ventilazione, dei metodi 
più comuni di svezzamento e delle principali valutazioni strumentali che indagano la 
funzione respiratoria oltre che di tutte le complicanze neuro-muscoloscheletriche che 
scaturiscono dal soggiorno prolungato in tale ambiente (Lazzeri, Clini, Repossini, & 
Corrado, 2014); inoltre una valutazione continuativa dello stato emodinamico del 
paziente dovrebbe essere effettuata a ogni intervento fisioterapico cosi da evidenziare 
eventuali effetti dannosi dell’intervento stesso. Numerosi lavori hanno infatti indagato 
l’effetto che certi interventi di fisioterapia respiratoria possono avere su variabili 
emodinamiche (frequenza cardiaca, pressione arteriosa) (Cohen, Horiuchi, Kemper, & 
Weissman, 1996), metaboliche (consumo di ossigeno, produzione di anidride 
carbonica) (Horiuchi, Jordan, Cohen, Kemper, & Weissman, 1997), nonché della 
Pressione Intracranica (ICP) (Garradd & Bullock, 1986). 
L’uso di Protocolli Guidati dal Terapista è stato utilizzato nel paziente critico per la 
gestione dello svezzamento dalla ventilazione meccanica (Ely et al., 1999), della 
fisioterapia toracica (Alexander, Weingarten, & Mohsenifar, 1996) e della ventilazione 
meccanica non-invasiva (Spessert, Weilitz, & Goodenberger, 1993). Questo tipo di 
approccio al paziente si è dimostrato utile nel ridurre i costi delle cure, facilitare 
l’interazione medico-fisioterapista, definendo gli ambiti di intervento specifici, ridurre gli 
errori nella gestione clinica e migliorare l’efficacia degli interventi, riducendo quelli 
superflui (Ely et al., 1996; MacIntyre et al., 2001). I protocolli pensati per lo 
svezzamento hanno dimostrato la possibilità di diminuire le ore di ventilazione 
meccanica, portare il paziente a un più veloce ripristino delle attività della vita 
quotidiana e ridurre i giorni di degenza e le complicanze respiratorie (Ely et al., 1996; 
MacIntyre et al., 2001). 
 
La fisioterapia pertanto risulta una parte importante nella gestione del paziente critico: il 
recupero dell’indipendenza respiratoria e motoria del paziente, nonché la prevenzione 
dei rischi associati allo stazionamento prolungato a letto, sono i principali obiettivi da 
raggiungere; la valutazione clinica e le misure specifiche della funzione respiratoria 
possono consentire di avere un quadro completo e oggettivabile della condizione 
generale del paziente, di selezionare il trattamento più idoneo da attuare e di 
monitorizzare i risultati; la creazione di algoritmi valutativi stilati in equipe da tutto il 
personale del reparto può servire a rendere più standardizzato l’intervento del 
fisioterapista, valorizzando dall’interno il piano di cura globale del paziente. (Lazzeri, 
Clini, et al., 2014) 
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2.2 La ventilazione meccanica  

La Ventilazione Meccanica (VM) ha lo scopo di sostituirsi parzialmente o totalmente alla 
ventilazione spontanea del paziente, provvedendo al miglioramento dei gas ematici, 
all’aumento del volume corrente2 e, quindi, della ventilazione; altro scopo della VM è 
quello di ridurre l’aumento del lavoro respiratorio speso per un singolo atto respiratorio. 
Essa rappresenta il trattamento d’elezione dell’insufficienza respiratoria (IR) di pompa in 
quanto riesce a correggere l’ipoventilazione alveolare sostituendo o integrando la 
funzione muscolare carente. Il suo utilizzo nell’IR polmonare può invece servire per 
riespandere aree polmonari mal ventilate aumentando cosi l’ossigenazione, la Capacità 
Funzionale Residua3 (CFR) e la Capacità Polmonare Totale (CPT) (Tobin, 2001).  
Alla risoluzione del processo acuto che ha indotto l’IR il distacco del paziente dal 
respiratore meccanico e il ritorno al respiro spontaneo (processo di svezzamento o 
weaning) avviene normalmente, in modo facile e veloce. Tuttavia, esiste un sottogruppo 
di pazienti, approssimativamente stimati intorno al 20-30%, che, incontrando notevoli 
difficoltà nel riprendere l’autonomia respiratoria, rischiando di rimanere ventilatore-
dipendenti per periodi prolungati (Vassilakopoulos, Zakynthinos, & Roussos, 1996). 
 
La possibilità di svezzamento dipende dai seguenti fattori:  
(a) competenza dei muscoli respiratori. L’abilità di compiere un respiro spontaneo è, 
infatti, determinata dalla bilancia tra il carico imposto al sistema respiratorio 
evidenziabile dalla pressione sviluppata dai muscoli inspiratori a ogni singolo respiro 
(Pi) e la competenza neuromuscolare della pompa ventilatoria evidenziabile dalla 
massima pressione inspiratoria generabile (Pi Max); 
(b) resistenza muscolare, ovvero l’abilità di sostenere il carico imposto senza incorrere 
in fatica. Quando il paziente incorre in un quadro di insufficienza ventilatoria acuta o nel 
difficoltoso svezzamento vi è l’alterazione di almeno uno dei meccanismi sopra descritti. 
 
 

 
Figura 1: Bilancio tra carico imposto al sistema respiratorio (Pi) e la competenza neuromuscolare della pompa 
ventilatoria (Pi Max) 

 

                                                           
2 Quantità d'aria che viene mobilizzata con ciascun atto respiratorio non forzato (300-500 ml) 
3 È la quantità di aria che resta nel nostro apparato respiratorio dopo una espirazione eupnoica. A questo volume il 
sistema respiratorio è in equilibrio. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aria


5 
 

 
Figura 2: Bilancio tra la disponibilità energetica e la domanda energetica. (Da: Lazzeri et al. Esame clinico e 
valutazione in riabilitazione respiratoria. EDRA LSWR S.p.A, Milano 2014. Capitolo “Valutazione del paziente in 
Terapia Intensiva” p275) 

Tabella 1: Fattori che possono determinare una diminuzione della competenza neuromuscolare (sia della forza sia 
della resistenza) oppure un aumento del carico imposto al sistema toracopolmonare. (Da: Lazzeri et al. Esame 
clinico e valutazione in riabilitazione respiratoria. EDRA LSWR S.p.A, Milano 2014. Capitolo “Valutazione del 
paziente in Terapia Intensiva” p276) 

Aumento del carico  Diminuzione della competenza 
neuromuscolare  

Carico ventilatorio 

• Dolore, ansietà, sepsi -aumento del 
Volume Residuo/Volume corrente, 
aumento della produzione di CO2 

Carico elastico 

• Versamento pleurico 

• Obesità marcata 

• Alterazioni cifoscoliotiche 

• Disventilazione restrittiva severa 

• Iperinflazione dinamica 
Carico resistivo 

• Broncospasmo 

• Infiammazione delle vie aeree 

• Edema alveolare da scompenso cardiaco 

• Aumento delle secrezioni bronchiali 
Carico imposto dall’esterno 

• Tubo endotracheale e circuiti 

• Asincronia paziente/ventilatore 

• Trigger poco sensibile 

• Setting del ventilatore non adeguato 

Depressione del drive centrale 

• Droghe, sedativi 

• Severa alcalosi metabolica 

• Trauma cranico o 
encefalopatia 

• Traumatismi midollari 
 
Disordini neurologici periferici 

• Danno al nervo frenico 

• Polineuropatie del paziente 
critico 

 
Malattie neuromuscolari 
Malnutrizione 
Disordini elettrolitici 
Iperinflazione polmonare 
Dolore postchirurgia o trauma 
Disuso da ventilazione meccanica 
Gravi cifoscoliosi (alterazione 
meccanica muscolare) 
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La maggior parte dei ventilatori da terapia intensiva sono equipaggiati di display che 
mostrano in tempo reale, attraverso curve grafiche, l’atto respiratorio del paziente 
(curva pressione/tempo, flusso/tempo, volume/tempo, pressione/volume, 
flusso/volume). La visualizzazione di tali curve può servire per analizzare l’interazione 
paziente-ventilatore (Dhand, 2005). Nelle modalità di ventilazione con supporto 
parziale, in cui il paziente compie una porzione variabile dello sforzo inspiratorio, il 
ventilatore dovrebbe fornire il flusso inspiratorio in sincronia con la frequenza 
respiratoria del paziente. Tale obiettivo viene raggiunto impostando un trigger4 a flusso 
o a pressione che riconosce l’inizio dello sforzo inspiratorio del paziente. Può tuttavia 
accadere che si determini un’asincronia paziente-ventilatore: l’insufflazione può 
avvenire senza un reale sforzo inspiratorio (autotriggerin), oppure lo sforzo inspiratorio 
non risulta essere sufficiente per determinare l’insufflazione (ineffective trigger) (Dhand, 
2005). 
I ventilatori meccanici presuppongono un diretto accesso al sistema respiratorio del 
paziente il quale può variare sia per localizzazione che per necessità: l’intubazione 
endotracheale ad esempio può avere come via di accesso all’albero bronchiale la 
bocca, denominata quindi intubazione orotracheale, o la narice, quindi denominata 
intubazione nasotracheale. La prima via di accesso è rapida e viene utilizzata in caso di 
emergenza per arrivare alla trachea, generalmente risulta poco traumatica e permette, 
inoltre, l’introduzione di tubi di maggior calibro; purtroppo nelle intubazioni prolungate 
appare fastidiosa per il paziente in quanto ne ostacola l’igiene orale e gli impedisce la 
corretta comunicazione. Nel secondo caso invece (intubazione nasotracheale) 
l’accesso è più lento, più difficile e potenzialmente più traumatico, motivo per cui la sua 
esecuzione viene programmata; tuttavia è una tecnica che viene tollerata 
maggiormente nei pazienti sottoposti a intubazioni prolungate, probabilmente per la sua 
maggiore fissazione. Quest’ultimo accesso, tra i suoi svantaggi, vede pero’ il rischio di 
introdurre batteri nasali nella trachea, e a volte, nel torrente sanguigno, i quali possono 
dar luogo a batteriemie (Moreno, Rivera, & de la Torre, 2005). L’alternativa a questo 
tipo di sostituzione ventilatoria è la tracheostomia percutanea che consiste 
nell’introdurre una cannula in trachea mediante un’incisione con successive dilatazioni 
nella parete anteriore della trachea al di sotto della cartilagine circoidea. Questo tipo di 
intervento ha l’obiettivo di garantire una via aerea artificiale per un tempo prolungato, 
generalmente per più di 7 giorni di VMI, in pazienti con disfunzioni neurologiche, con 
accumulo di secrezioni e difficoltà nello svezzamento, evitando inoltre le complicanze 
dell’intubazione translaringea prolungata quali ulcere della mucosa, edema laringeo, 
paralisi delle corde oltre che garantire un facile accesso alle vie aeree inferiori per 
l’aspirazione, riduzione dello spazio morto anatomico5, riduzione del lavoro respiratorio 
elastico6 e resistivo7, con riduzione delle resistenze delle vie aeree e della PEEP8 
intrinseca (Moreno et al., 2005). 

 

                                                           
4 Il trigger è genericamente un dispositivo che innesca qualcosa. Nella ventilazione meccanica il trigger è il 
dispositivo che consente al ventilatore di iniziare la propria fase inspiratoria a dipendenza di che elemento di 
riferimento si sceglie (Pressione o Flusso) 
5 E’ il volume di aria intrappolata nelle vie aeree di conduzione (dalla bocca ai bronchioli terminali) dove non 
avviene la diffusione dell'O2 e della CO2 fra aria e sangue, ha solo funzione di conduzione, cioè di portare l'aria agli 
alveoli. 
6 L’elasticità del polmone dipende da quella parenchimale e da quella alveolare. Il lavoro elastico è maggiore in 
condizione di ridotta compliance polmonare (patologie restrittive).  
7 La resistenza del sistema respiratorio è rappresentata dal rapporto fra variazione di pressione e il flusso ottenuto. 
8 Pressione Positiva di Fine Espirazione intrinseca (PEEPi) si suddivide in dinamica e statica. 
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2.3 Le complicanze 

L’inarrestabile sviluppo della medicina nel trattamento del paziente acuto e 
l’introduzione di nuove tecniche di ventilazione hanno portato a un progressivo 
miglioramento della sopravvivenza in terapia intensiva nelle ultime decadi. Ciò ha 
spostato l’attenzione su quelle che sono le complicanze e possibili sequele di una 
degenza, soprattutto se prolungata, in terapia intensiva. A fronte del fatto che la VM sia 
quotidianamente utilizzata negli ambienti intensivi per permettere la risoluzione di un 
episodio di insufficienza respiratoria acuta, è fondamentale sottolineare che la stessa 
può determinare danni iatrogeni sull’apparato respiratorio del paziente (Lazzeri, Brivio, 
Carlucci, & Piaggi, 2014).  
E’ infatti documentato (Le Bourdelles et al., 1994), anche attraverso studi 
elettromiografici (Rochester, 1988), che l’uso prolungato (> 48 ore) della VM in modalità 
controllata può determinare atrofia muscolare con conseguente riduzione della forza 
diaframmatica e della resistenza, con successive proteolisi9 molto precoci (tra le 18 e le 
69 ore dall’inizio della VM). E’ stato inoltre dimostrato che l’uso della VM a pressione 
positiva in pazienti sedati e curarizzati determina lo sviluppo di atelettasie10 nelle regioni 
polmonari declivi, in quanto l’aria insufflata si distribuisce maggiormente nelle regioni 
polmonari antigravitarie a minor resistenza (Rehder, Knopp, Sessler, & Didier, 1979). 
Nei pazienti in posizione supina le atelettasie riguarderanno quindi soprattutto la parte 
dorsale del polmone: a questa condizione consegue una diminuzione del movimento 
della porzione dorsale del diaframma con una riduzione dei volumi polmonari mobilizzati 
e della CFR (Froese & Bryan, 1974). Il risultato è un’alterazione della meccanica 
respiratoria (incremento delle resistenze e diminuzione della compliance polmonare), un 
diminuito drenaggio delle secrezioni nelle zone polmonari declivi e un’alterazione del 
rapporto Ventilazione/Perfusione polmonare con possibile ridotta efficienza degli scambi 
gassosi (Hedenstierna et al., 1985). 
 
Altra importante concausa del difficoltoso svezzamento dalla protesi meccanica indotto 
dalla condizione di criticità del paziente è una patologia neuromuscolare, la Critical 
Illness Neuropathy (CIN), definita come una disfunzione dei nervi periferici che si 
sviluppa in corso di sepsi11 e disfunzione multiorganica (Multiple Organ Dysfunction 
Sindrome, MODS) (Latronico & Guarneri, 2008). Le manifestazioni cliniche della CIN 
prevedono la debolezza muscolare periferica, l’atrofia muscolare, le alterazioni della 
sensibilità; in tale patologia è, però, assolutamente dimostrato che anche i muscoli 
respiratori possono venir coinvolti. Il meccanismo di danno assonale è multifattoriale e 
include: 
 

- Alterato rilascio di ossigeno e fattori nutritivi da disfunzione del microcircolo nei 
nervi periferici; 

- Comparsa di edema intra-assonale; 
- Disfunzione mitocondriale e dei conseguenti meccanismi bioenergetici 

intraneuronali. 
 

                                                           
9 Processo di degradazione delle proteine da parte dell'organismo. 
10 Collasso reversibile del tessuto polmonare con perdita di volume; le cause più comuni includono la 
compressione intrinseca o estrinseca delle vie aeree, l'ipoventilazione ed un tubo endotracheale malposizionato. 
11 Indica una malattia sistemica, la risposta dell'organismo (sotto forma di SIRS, Sindrome da Risposta 
Infiammatoria Sistemica) all'invasione di tessuti, fluidi o cavità corporee normalmente sterili da parte di 
microrganismi patogeni o potenzialmente patogeni. 

https://it.wikipedia.org/wiki/SIRS
https://it.wikipedia.org/wiki/Microrganismo_patogeno
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Inattività, particolari farmaci, come i miorilassanti (Rudis et al., 1996), i corticosteroidi 
(Hanson et al., 1997), gli immunosoppressori, l’ipercatabolismo, i traumatismi e la 
comparsa delle Critical Illness Polyneurophaty e delle Critical Illness Myophaty 
(Latronico & Guarneri, 2008) influiscono negativamente sul sistema neuromuscolare, 
muscoloscheletrico e cardiorespiratorio del paziente critico. Sicuramente l’atrofia 
muscolare secondaria all’immobilità in terapia intensiva gioca un ruolo importante nella 
genesi della Critical Illness Neuromyopathy (CINM); l’immobilità è causa di ridotta 
sintesi proteica, aumentato catabolismo muscolare, soprattutto agli arti inferiori, che si 
traduce in una riduzione della massa muscolare e della forza contrattile (Fan, 2012). E’ 
stato anche documentato uno shift di composizione di fibre muscolari dalle fibre lente di 
tipo I alle fibre rapide di tipo II responsabile di una ridotta endurance muscolare. E’ stato 
dimostrato che la forza muscolare e l’area di sezione del muscolo decrescono per il 2-
4% al giorno nel malato critico (Helliwell et al., 1998). Prolungare il riposo a letto riduce 
il consumo massimo di ossigeno per sinergiche modificazioni cardiovascolari e 
muscolari (Ferretti et al., 1997) e altera anche la funzione del microcircolo inducendo 
insulino-resistenza;  l’iperglicemia sembrerebbe giocare un ruolo importante (Desai, 
Law, & Needham, 2011). Uno stretto controllo della glicemia con continui 
riaggiustamenti intensivi della terapia insulinica sembrerebbe ridurre le complicanze 
neuromuscolari da terapia intensiva.  
 
La perdita di massa muscolare, unita alla perdita di mobilità, coordinazione e capacità di 
esercizio provoca inevitabilmente la diminuzione delle potenzialità di svolgere le attività 
della vita quotidiana e, nei casi più gravi, rende impossibile il trasferimento autonomo 
dal letto alla sedia, il raggiungimento della stazione eretta e la deambulazione (Clini & 
Ambrosino, 2005) e questo può prolungare il soggiorno in Terapia Intensiva o 
l’ospedalizzazione. È inoltre dimostrato che la debolezza e il decondizionamento 
muscolare permangono in molti casi anche a distanza di un anno dalla dimissione 
(Herridge et al., 2003). 
 

2.4 I criteri per una mobilizzazione precoce 

I pazienti di area critica, proprio a causa delle loro condizioni cliniche, possono 
presentare marcate limitazioni della riserva respiratoria e/o cardiovascolare e quindi una 
ridottissima tolleranza all’esercizio fisico: a questo proposito risulta importante 
un’approfondita valutazione e un attento monitoraggio, necessari al fine di minimizzare i 
rischi.  
Di seguito verranno analizzati i fattori e i parametri da valutare prima di intraprendere un 
programma fisioterapico volto alla mobilizzazione precoce del paziente in area critica.  
 
La storia di malattia, presente e remota, consente di identificare i fattori che possono 
interferire o impedire lo svolgimento di un programma di precoce esercizio fisico: la 
presenza di pregresse o concomitanti patologie respiratorie e/o cardiache può 
determinare ad esempio una diminuzione delle riserve respiratorie e cardiache, la 
presenza di osteoporosi o metastasi ossee può invece aumentare il rischio di fratture, la 
coesistenza di lesioni neurologiche può interferire con la capacità dei pazienti di 
muoversi e vincolare di conseguenza le modalità di intervento del fisioterapista.  
E’ bene poi conoscere il livello di autonomia motoria e le abitudini di vita del soggetto 
precedenti al ricovero.  
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Anche le condizioni che hanno determinato il ricovero in terapia intensiva e i sintomi 
attuali possono fornire importanti indicazioni (Lazzeri, Brivio, et al., 2014). 
La valutazione comprende inoltre la presa in visione della terapia farmacologica in atto, 
con particolare attenzione ai medicamenti che possono influenzare la risposta del 
paziente: l’utilizzo di sedativi può limitare la collaborazione del soggetto, la 

somministrazione di ß-bloccanti impedisce l’utilizzo della frequenza cardiaca come 
indicatore per determinare l’intensità dell’allenamento, un insufficiente controllo del 
dolore può generare impotenza funzionale o limitare il movimento, l’uso di amine 
(adrenalina, noradrenalina, dopamina) ad alto dosaggio utilizzate per avere parametri 
pressori accettabili in posizione supina, controindica la verticalizzazione del paziente. E’ 
utile, a tal proposito, che il fisioterapista si informi anche sulla risposta del paziente a 
procedure infermieristiche e mediche che possono rappresentare una sorta di test 
indiretto di tolleranza all’esercizio: ad esempio prolungate desaturazioni durante le 
manovre per l’igiene (Lazzeri, Brivio, et al., 2014).  
Va sottolineato poi che nel paziente critico la frequenza cardiaca non può essere 
utilizzata isolatamente per decidere se proseguire o interrompere l’attività ma che, nel 
dosare l’intensità della richiesta motoria o nel decidere se farla cessare, è necessario 
tener conto di ulteriori altri elementi come: fatica, dispnea, vertigini, dolore al 
torace/braccio/collo, sudorazione fredda (Kathy Stiller, 2007).  
 
La valutazione della riserva respiratoria, elemento obbligatorio quando si verifica la 
fattibilità di un programma di mobilizzazione, deve tener conto del rapporto PaO2/FIO2

 12 
(P/F) che descrive la qualità degli scambi e definisce la gravità dell’insufficienza 
respiratoria: pazienti con un rapporto P/F ≥ 300 probabilmente avranno una sufficiente 
riserva respiratoria per tollerare l’attività. Se i potenziali benefici superano i potenziali 
rischi, un programma di precoce mobilizzazione può essere attuato anche in soggetti 
con una ridotta riserva respiratoria a patto che: (a) la supplementazione di O2 sia 
assicurata; (b) la saturazione sia monitorata di continuo; (c) l’attività venga adattata. 
L’osservazione della meccanica respiratoria del paziente può fornire ulteriori 
informazioni sulla tolleranza all’esercizio e sulla riserva respiratoria; sono indici di 
aumento lavoro respiratorio: 

- Un elevato incremento della frequenza respiratoria (≥35 atti/min); 
- L’utilizzo della muscolatura accessoria; 
- La presenza di asincronie o movimenti paradossi toraco-addominali; 
- L’espirio prolungato. 

(Kathy Stiller, 2007) 
 
Un altro aspetto da considerare è quello ematologico/metabolico e quindi la capacità di 
trasporto dell’ossigeno ai tessuti, il quale deve essere proporzionale alla sua 
concentrazione: bassi livelli di Hb13 (≤ 7 g/dL) e soprattutto improvvise diminuzioni 
possono essere indicative di emorragie recenti o in atto.  
 
L’inquadramento del paziente candidato a precoce mobilizzazione e training fisico deve 
comprendere poi obbligatoriamente la valutazione della forza e delle capacità motorie, 
al fine importante di identificare i soggetti che presentano debolezza muscolare.  

                                                           
12 Rapporto tra pressione parziale di ossigeno nel sangue arterioso (valore ottenibile con emogasanalisi) e frazione 
inalata di ossigeno.  Il rapporto PaO2/FIO2

 si riduce quando il parenchima polmonare è danneggiato, gli alveoli si 
riempiono di acqua, proteine e cellule e si genera un effetto shunt (es. polmonite, ARDS, edema polmonare). 
13 Emoglobina 
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La Medical Research Council-SUM Score (MRC-SS) è una scala ampiamente utilizzata 
che valuta 3 gruppi muscolari per ogni arto: ogni gruppo muscolare può presentare un 
grado di forza da 0 a 5 e il punteggio totale va da 0 a 60 (Yang et al., 2010). I pazienti 
con MRC-SS <48 mostrano una debolezza clinicamente significativa (De Jonghe et al., 
2002). Limite unico di questa scala di misura consiste nella necessità di avere piena 
collaborazione da parte del paziente, cosa non sempre possibile in terapia intensiva. 
Altra possibilità di valutazione della forza da effettuare al letto del malato è la 
dinamometria: la misurazione della forza durante la prensione con il dinamometro 
(handgrip dynamometry) sembra essere una metodica affidabile (Vanpee, Hermans, 
Segers, & Gosselink, 2014).  
Metodiche che non richiedono la collaborazione del paziente possono essere anche la 
misurazione delle circonferenze degli arti e l’ecografia muscolare, tuttavia al momento 
non vi sono chiare evidenze di validità dell’utilizzo di quest’ultime metodiche citate in 
ambito intensivistico. 
Per concludere è bene ricordare che prima di mobilizzare un paziente è necessario 
assicurarsi che: 

- I vari presidi (tubo endotracheale, tracheotomia, cateteri ed eventiali drenaggi) 
siano appositamente fissati 

- I segnali di monitoraggio (ECG, SpO2) siano correttamente rilevati; 
- Siano disponibili e prontamente utilizzabili gli ausili necessari; 
- Sia preventivamente definito il numero degli operatori indispensabili al 

trattamento del paziente. 
 
La collaborazione con il personale infermieristico e la pianificazione congiunta 
dell’intervento sono la chiave per la realizzazione in sicurezza di ogni intervento di 
mobilizzazione del paziente critico.  
 
Tabella 2: Valutazione fisioterapica: principali fattori che devono essere considerati prima di mobilizzare un 
paziente. Da: Lazzeri et al. Il ricondizionamento all’esercizio fisico del paziente con patologia respiratoria. Dalla 
valutazione al trattamento. EDRA LSWR S.p.A, Milano 2014. Capitolo “Allenamento all’esercizio fisico nel paziente 
critico” p208 

• Storia medica recente e passata 

• Terapia medica in atto 

• Livello funzionale precedente al ricovero 

• Livello di comprensione e collaborazione 

• Condizioni cardiovascolari e respiratorie 

• Osservazione generale 

• Supplementazione di O2 modalità e parametri ventilatori (se in ventilazione 
meccanica) 

• Parametri vitali (frequenza cardiaca e respiratoria, pressione arteriosa, SpO2 ) 
e pattern ventilatorio 

• Escursione articolare e forza muscolare 

• Dolore/Dispnea/Fatica (eventuali altri sintomi riferiti dal paziente) 

• Taglia del soggetto 

• Attività funzionali (mobilità a letto, trasferimenti, stazione eretta e cammino) 

• Presidi in uso (cateteri, drenaggi, protesi ventilatoria ecc.) 

• Altro (condizioni metaboliche, neurologiche, ortopediche ecc.) 
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Tradizionalmente la fisioterapia viene iniziata poco prima della dimissione dalla terapia 
intensiva; anche il disallettamento e la deambulazione generalmente vengono attuati 
solo dopo che il paziente ha recuperato almeno una parziale autonomia ventilatoria. 
Studi recenti hanno però dimostrato che la precoce mobilizzazione può essere fattibile e 
sicura anche con il paziente intubato e ventilato e che i benefici risultano maggiori 
quando viene di fatto iniziata precocemente. Quando dunque l’intervento è realmente 
precoce? Bailey et al. definiscono come “precoce” l’intervento fisioterapico effettuato 
nell’intervallo di tempo che intercorre tra la stabilizzazione fisiologica e la dimissione 
dalla terapia intensiva.  
I criteri proposti dagli autori possono essere riscontrati nei pazienti in tempi 
relativamente brevi durante la degenza in terapia intensiva: si tratta di criteri neurologici, 
respiratori e circolatori. La capacità di rispondere a cinque semplici domande 
standardizzate (Thomsen, Snow, Rodriguez, & Hopkins, 2008), l’assenza di alti supporti 
di ossigeno o di PEEP elevate, l’assenza di ipotensione ortostatica o la sospensione 
delle catecolamine possono indicare che il paziente può sostenere l’attività fisica 
(Lazzeri, Brivio, et al., 2014). 
 
Tabella 3: S5Q scala per la valutazione della capacità di interazione del paziente. Da: Lazzeri et al. Il 
ricondizionamento all’esercizio fisico del paziente con patologia respiratoria. Dalla valutazione al trattamento. 
EDRA LSWR S.p.A, Milano 2014. Capitolo “Allenamento all’esercizio fisico nel paziente critico” p209 

Verificare se il paziente è in grado di eseguire i seguenti ordini semplici Punteggio 

<< Apra e chiuda gli occhi >> 

<< Mi guardi >> 

<< Apra la bocca e tiri fuori la lingua >> 

<< Faccia di no con la testa >> 

<< Conterò fino a 5, sollevi le sopracciglia quando dirò 5 >> 

1 

1 

1 

1 

1 

Punteggio totale 5 

 

2.5 Scopi e programma terapeutico 

I principali obiettivi del trattamento fisioterapico precoce nel paziente critico sono: 

- Promuovere la precoce mobilizzazione; 
- Prevenire il decondizionamento e la perdita di funzioni neuromotorie o, in caso di 

deficit già instaurati, concorrere al loro recupero; 
- Favorire il raggiungimento e il mantenimento di posture e attività facilitanti la 

funzione respiratoria e ricondizionare il sistema cardiorespiratorio. 

Il programma terapeutico e le successive implementazioni devono essere condivise con 
il personale sanitario, medico e infermieristico, alla luce dell’evoluzione delle condizioni 
cliniche e delle decisioni mediche in corso; ogni giorno le condizioni cliniche devono 
essere rivalutate e si rende necessario definire il livello di intensità di esercizio da 
applicare. 
Ad oggi non esistono evidenze su come debba essere modulato l’intervento in termini di 
intensità e durata, tuttavia, è certo che lo stimolo deve essere adeguato per essere 
allenante: il programma deve dunque essere progressivo, guidato dalla valutazione e 
deve seguire i miglioramenti del paziente (Perme & Chandrashekar, 2009; Sommers et 
al., 2015).  
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Con il paziente clinicamente instabile o non collaborante verranno utilizzate procedure 
quali la mobilizzazione passiva, il posizionamento, l’impiego di splint14 per prevenire 
contratture muscolari e limitare atteggiamenti viziati, l’uso di apparecchiature quali 
elettrostimolatori e cicloergometri elettrici che non richiedono la collaborazione del 
soggetto e sottopongono a minime richieste metaboliche i sistemi cardiaco e 
respiratorio.  
L’elettrostimolazione sembra avere benefici sia in termini di mantenimento della massa 
e della forza muscolari (Karatzanos et al., 2012) sia di prevenzione del danno 
neuromuscolare (Routsi et al., 2010). 
 
Con il paziente emodinamicamente stabile e collaborante, anche se ancora sottoposto 
a ventilazione meccanica, verrà incentivato il lavoro attivo come gli spostamenti a letto 
(girarsi sui fianchi, l’esercizio del ponte ecc.), saranno adottati il prima possibile la 
postura da seduta a bordo letto, quindi il trasferimento in poltrona, la verticalizzazione e 
il cammino  con o senza assistenza; progressivamente si andrà a incrementare sempre 
più la tolleranza a posture in ortostatismo e si ricercherà un miglioramento 
dell’autonomia nel trasferimento letto-carrozzina e un aumento del tempo giornaliero 
trascorso seduto in poltrona. Ai livelli più elevati di condizione fisica si proseguirà con un 
progressivo allenamento alla resistenza nel cammino e all’attività di salire e scendere le 
scale. 
 

                                                           
14 Lo splint è un tutore che ha lo scopo di sostenere, allineare, stabilizzare le articolazioni e che può essere di 
notevole aiuto nella correzione di determinate deformità. 
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Figura 3: Algoritmo decisionale per monitorare la tolleranza all'attività di mobilizzazione somministrata. (Da: 
Lazzeri et al. Il ricondizionamento all’esercizio fisico del paziente con patologia respiratoria. Dalla valutazione al 
trattamento. EDRA LSWR S.p.A, Milano 2014. Capitolo “Allenamento all’esercizio fisico nel paziente critico” p213) 
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3. Metodologia  

Questo capitolo vuole chiarire il metodo utilizzato per definire il progetto di ricerca 
realizzato, presentare gli elementi chiave, descrivere il setting, il periodo dell’intervento 
della raccolta dati, le misure di outcomes e le modalità di analisi dei dati. Si definiscono 
quali sono stati per me i criteri di inclusione ed esclusione, i potenziali fattori in grado di 
influenzare i risultati e gli effetti del trattamento. Si includono inoltre informazioni reperite 
da libri di fisiopatologia e di natura clinico-pratica, riviste, siti web e altre fonti di 
carattere generale al fine di approfondire la tematica ed avere una panoramica più 
ampia e chiara del contesto dell’unità di terapia intensiva. 
 

3.1 Strategia di ricerca 

Il principale obbiettivo di questo lavoro di tesi è stato quello di verificare se la 
mobilizzazione precoce in pazienti ricoverati nel reparto di terapia intensiva. sottoposti a 
ventilazione, può diminuire di fatto i giorni di degenza e le possibili complicanze 
respiratorie, spesso causa di una genesi di un circolo vizioso che produce una modifica 
importante della qualità della vita dei sopravvissuti. 

Ho scelto di indagare la questione svolgendo una revisione della letteratura, ovvero  
selezionando, riassumendo e confrontando tra loro i risultati di articoli personalmente 
selezionati che trattano la tematica in esame; la ricerca si è focalizzata esclusivamente 
sulla banca dati PubMed dopo aver comunque verificato quanto altre banche dati, 
altrettanto riconosciute, avessero da offrirmi in merito. E’ stato quindi possibile, grazie a 
questa banca dati, identificare gli articoli che corrispondessero ai bisogni della revisione 
dal mese di Gennaio 2018 al mese di Giugno 2018 perfezionando la domanda di ricerca 
e quindi la stringa utilizzata al fine di ottenere i miglior risultati possibili. 
 

3.2 Ricerca nella Banca Dati PubMed 

La ricerca nella banca dati si è conclusa nel mese di Giugno 2018 e per questo motivo 
non sono stati presi in considerazione articoli successivamente pubblicati. In 
collaborazione con la direttrice di tesi (Prof.ssa Martina Erni) si è deciso, con l’obbiettivo 
di identificare la stringa di ricerca accurata e specifica, di introdurre nella metodologia di 
ricerca i termini MeSH (Medical Subject Headigs) combinati tra loro con gli operatori 
booleani (AND, OR e NOT) in modo da non trascurare articoli rilevanti per il lavoro 
stesso. 
 
I termini chiave inizialmente utilizzati per la formulazione della stringa di ricerca sono 
stati i seguenti: 

1. "Intensive Care Units" [Mesh] 
2. "Early Ambulation" [Mesh] 
3. "Physical Therapy Modalities" [Mesh]  
4. "Respiration, Artificial" [Mesh]  
5. "Ventilators, Mechanical" [Mesh] 
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Tali termini sono stati poi combinati tra loro con parentesi utilizzando più operatori 
booleani, i quali sono stati successivamente utilizzati con criterio di causa e hanno 
permesso il restringimento del campo di ricerca cosi’ da renderlo più sensibile.  
La stringa di ricerca creata e utilizzata nella Banca Dati PubMed è la seguente: 

("Intensive Care Units"[Mesh] AND "Early Ambulation"[Mesh]) AND "Respiration, 
Artificial"[Mesh] AND ("2008/06/23"[PDat] : "2018/06/20"[PDat] AND "humans"[MeSH 
Terms] AND "adult"[MeSH Terms]) 
 

3.2.1 Criteri di inclusione 

Gli articoli selezionati per la revisione sono stati individuati attraverso i criteri 
d’inclusione seguendo l’acronimo PIO (P: popolazione, I: intervento, O: outcome). 
I disegni dello studio non hanno avuto, nel mio caso, un ruolo fondamentale anche se 
sono stati considerati con maggiore interesse i Randomized Controlled Trial15 per il loro 
alto valore scientifico e anche i Case reports, i Clinical Trial/Study, e le Guideline.  
 

• Popolazione: uomini e donne adulti con età superiore ai 18 anni ammessi al 
reparto di terapia intensiva sottoposti a ventilazione per più di 24 ore 

• Intervento: sono stati inclusi studi che prevedessero programmi di 
mobilizzazione precoce realizzati dal fisioterapista e concordati con l’equipe. 

• Outcome: non è stato definito un outcome preciso da prendere in 
considerazione come criterio di inclusione, ma bensì sono stati analizzati studi 
che prevedessero risultati riguardanti un miglioramento generale delle condizioni 
di vita dei sopravvissuti, un’indicazione riguardo il numero di giorni di degenza in 
reparto o in ospedale, nonchè informazioni circa la possibile comparsa di 
complicanze respiratorie. 

 
Un altro criterio di inclusione prefissato riguarda il Follow-up16: l’atto di rinnovare il 
contatto con fonti di dati e informazioni necessarie per rafforzare la revisione, valutare 
un’ azione o una relazione precedente, come riesame di una più precoce diagnosi o 
prognosi.  
Per questa tipologia di pazienti è stato scelto di prendere in considerazione anche studi 
che confrontavano vari tipi di outcomes dopo 90 giorni dalla dimissione e dopo sei mesi, 
in modo da stabilire il livello funzionale e la qualità di vita associata nel tempo.  
 

3.2.2 Criteri di esclusione 

Non sono stati ammessi all’interno della revisione della letteratura: 

• Articoli scritti in lingua differenti da italiano e inglese. 

• Studi che non includessero una popolazione di pazienti ricoverati in ICU 

• Studi che riguardassero la figura infermieristica nel reparto di terapia intensiva; 

• Studi che spiegassero esclusivamente i limiti e le barriere dell’attività precoce; 

• Studi che introducessero nuove tecnologie utili alla mobilizzazione precoce; 

• Studi correlati alla terapia intensiva delle neuroscienze e cardiovascolare; 

• Trial clinici svolti su animali  

                                                           
15 https://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=39532 , 20 Giugno 2018. 
16 https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/follow-up+plan. 20 Giugno 2018 

https://www.medicinenet.com/script/mai
https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/follow-up+plan
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3.2.3 Limiti  

È possibile sottolineare la presenza di alcuni limiti nella strategia di ricerca quali la 
lingua, la data di pubblicazione e il campione: 

• Sono stati in particolare esclusi gli articoli non in lingua italiana e inglese in 
quanto personalmente impossibilitato a leggerli in prima persona. 

• Sono stati esclusi inoltre a priori gli articoli pubblicati precedentemente all’anno 
2008, in modo da analizzare studi più recenti sul tema. 

• Non sono poi stati presi in considerazione gli studi effettuati su animali poiché 
lontani dal reale contesto delle cure intense. 

 

3.3 Valutazione della qualità degli articoli selezionati 

Non è stata possibile una valutazione della qualità mediante la PEDro Scale poiché, ad 
eccezione di uno degli studi selezionati, tutti gli altri non consistevano in studi 
Randomized Controlled Trial (RCT). Tenuto conto però dell’importanza di dare una 
sorta di ordine gerarchico ai dati analizzati, ho voluto comunque impostare un quality 
assessment basandomi su criteri personalmente definiti, tali da determinare la validità e 
l’utilità degli articoli stessi ai fini stessi della ricerca.  
I criteri di valutazione scelti hanno incluso 7 categorie principali, alcune divise in ulteriori 
punti e si è definito un punteggio variante da un minimo di 0 ad un massimo di 12 punti. 
I criteri della valutazione della qualità sono risultati: 
 

(A) Le caratteristiche rilevanti dei soggetti sono descritte? 

1. Età 

2. Genere 

3. Indipendenti prima del ricovero 

4. Complessità clinica 

(B) La procedura di randomizzazione è menzionata? 

(C) Il gruppo d’intervento e quello di controllo sono omogenei nel rispetto delle 

caratteristiche dei soggetti? 

(D) Le procedure d’intervento sono descritte ed applicate in maniera 

sufficientemente dettagliata? 

1. Misure preventive alla mobilizzazione applicate 

2. Durata dell’intervento 

3. Progressione del livello di esercizio 

(E) Il campione è grande abbastanza (100 soggetti)? 

(F) I criteri di inclusione/esclusione sono adeguatamente definiti? 

(G) I risultati di almeno un obiettivo dello studio sono stati significativamente positivi? 
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4. Risultati 

Per realizzare tale revisione della letteratura è stata eseguita una ricerca bibliografica 
consultando la banca dati PubMed. Tramite i risultati ottenuti con la metodologia 
descritta nel capitolo precedente si è  voluta dimostrare l’efficacia della mobilizzazione 
precoce nel diminuire il decondizionamento e la perdita di funzioni neuromotorie o, in 
caso di deficit già instaurati, concorrere al loro recupero, in pazienti degenti nell’unità di 
terapia intensiva sottoposti a ventilazione artificiale. 
 

4.1 Selezione degli studi 

La selezione degli studi inerenti la tematica da me scelta è stata possibile dopo 7 “step”  
combinati tra loro con una logica precisa, guidata da differenti operatori booleani e con 
esclusione progressiva di alcuni termini Mesh. La ricerca prima eseguita utilizzando i 5 
iniziali termini chiave precedentemente definiti ha prodotto 0 items, la seconda 107, la 
terza (4 termini su 5) 18, la quarta (4 termini su 5) 0, la quinta 34, la sesta 9802 e la 
settima (3 termini su 5) 49. Attraverso la lettura dei titoli degli articoli proposti dalle varie 
ricerche e mediante il loro confronto sono giunto alla scelta della ricerca da analizzare: 
gli articoli della ricerca n°3 e n°5 erano inclusi nella ricerca n°2; le ricerche n°1 e n°4 
che avevano prodotto 0 risultati sono state escluse, cosi come la ricerca n°5 che, 
avendo prodotto 9802 items, non poteva essere inclusa per l’ovvia grandezza del 
campione.  La ricerca che ho scelto da analizzare è stata quindi la n°2. 
 
Come già sottolineato parlando dei limiti della ricerca, non sono stati presi in 
considerazione gli articoli pubblicati precedentemente all’anno 2008 cosi da garantire 
alla studio maggiore attualità: tale limite mi ha portato a escludere 80 articoli su 107. Gli 
ulteriori limiti dati dal soggetto degli studi (sono stati esclusi gli animali) e dall’età degli 
stessi (>18 anni) ha poi previsto l’esclusione di ulteriori 13 articoli.  
Si è proceduto poi alla lettura del titolo di tutti gli articoli tramite la quale sono stati 
selezionati 6 articoli su 14.  

Avendo riscontrato un limite nella ricerca durante i vari tentativi fatti ho deciso inoltre di 
escludere dalla stringa di ricerca i termini “Ventilators, Mechanical" [Mesh] e "Physical 
Therapy Modalities" [Mesh]: ho ottenuto cosi una nuova stringa che mi ha permesso di 
svolgere un’ulteriore ricerca, la numero 7, la quale mi ha proposto 49 items. Il confronto 
tra la ricerca n°2 e la ricerca n°7 ha evidenziato l’inclusione degli articoli da me 
selezionati della ricerca 2 nella ricerca 7. Ho deciso quindi infine di analizzare l’ultima 
ricerca eseguita che, come detto, mi ha permesso di trovare 49 articoli nella Banca Dati 
di PubMed. 
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Tabella 4: Ricerca avanzata per la selezione degli studi in PubMed 

 Termine di ricerca Numero di Art. 

 "Intensive Care Units"[Mesh] 72694 

 "Early Ambulation"[Mesh] 2556 

 "Physical Therapy Modalities"[Mesh] 136242 

 "Respiration, Artificial"[Mesh] 70324 

 "Ventilators, Mechanical"[Mesh] 8723 

1 1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 0 

2 1 AND 2 AND 3 AND 4 OR 5 107 

3 1 AND 2 OR 3 AND 4 AND 5 34 

4 1 AND 2 OR 3 AND 4 OR 5 9802 

5 1 AND 2 AND 3 AND 5 0 

6 1 AND 2 AND 3 AND 4 18 

7 1 AND 2 AND 4 49 

 

4.2 Risultati ottenuti nella Banca Dati PubMed 

Tramite la strategia di ricerca svolta in PubMed sono stati ottenuti 49 articoli, di cui 27 
esclusi dopo aver applicato i limiti e i criteri della ricerca sopracitati. Si è proceduto poi 
alla lettura del titolo tramite la quale ne sono stati selezionati 18; dopo la visione 
dell’abstract 9 scritti sono stati scartati e dei rimanenti 9 è stata letta la versione 
integrale (full-text). Degli studi eleggibili tutti e 9 rispettavano i criteri d’inclusione, per 
questo motivo non ne sono stati esclusi altri (vedi diagramma di flusso). 
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Figura 4: Diagramma di flusso PubMed 
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4.3 Tabella: Valutazione della qualità degli studi selezionati 

Autori e anno A1 A2 A3 A4 B C D1 D2 D3 E F G Totale 

TEAM Study Investigators et al., 2015 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 10 

Clark et al., 2013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 

Hopkins et al., 2012 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 6 

Nydahl et al., 2014 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 5 

Hodgson et al., 2016 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 

Fraser et al., 2015 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Pires-Neto et al., 2015 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 8 

Lai et al., 2017 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11 

Corcoran et al., 2017 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
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4.4 Evidenze degli studi analizzati 

Nello studio di TEAM Study Investigators et al. condotto in 12 ICU in Australia e in 
Nuova Zelanda, svolto nel 2015,  l’obbiettivo era quello di investigare l’attuale pratica di 
mobilizzazione nel reparto in questione e ottenere dati circa la forza muscolare alla 
dimissione e il recupero funzionale a 6 mesi dalla ventilazione meccanica. I coordinatori 
di ricerca hanno raccolto i dati demografici (età, genere, peso, etc…) e come outcomes 
sono stati scelti: la mortalità a 90 giorni, il recupero funzionale, il ritorno al lavoro in 6 
mesi e la malattia acquisita dopo l’ICU; i dati riguardanti la mobilizzazione precoce, 
intensa come qualsiasi esercizio attivo in cui i pazienti possano assistere all’attività 
utilizzando il proprio muscolo, sono stati raccolti durante ogni sessione fisioterapica 
prendendo nota anche degli eventi avversi e del tipo di intervento.  
Sono stati studiati in totale 192 pazienti (età media 58 +/- 15,8 anni) di cui 117 uomini, 
ai quali si è reso necessario somministrare vasopressori e profondi sedativi, principali 
ostacoli alla mobilizzazione precoce; la durata media del soggiorno in ICU è stata di 11 
giorni, mentre la mortalità è stata del 18,8% (36/192) in ICU e del 26,6% (51/192) al 90° 
giorno dalla dimissione. Del totale hanno ricevuto una mobilizzazione precoce durante 
la ventilazione meccanica 70 pazienti, in media dopo circa 5 giorni trascorsi in ICU: non 
sono state riscontrate differenze nelle variabili di base tra pazienti mobilizzati e non 
mobilizzati.  
Per quanto riguarda la forza muscolare alla dimissione dall’ICU, misurata grazie alla 
MRC-SS17, lo studio suggerisce che non ci sono state differenze in pazienti con 
ICUAW18 (malattia acquisita dopo ICU) e pazienti senza ICUAW per età, comorbidità 
funzionale e punteggio dell’Acute Phisiology and Chronic Health Evaluation II19.  
Un alto punteggio della MRC-55 è stato però associato a quei pazienti che sono stati 
mobilizzati precocemente mentre erano ventilati meccanicamente. Altro riscontro 
emerso dallo studio, riguardante sempre il punteggio MRC-SS, consiste nell’aver 
osservato come questo risultasse maggiore nei pazienti sopravvissuti a 90 giorni 
rispetto a quelli sopravvissuti alla dimissione ma deceduti prima dei 90 giorni.  
Dopo 6 mesi dalla dimissione i pazienti sono stati contattati telefonicamente per 
un’ulteriore raccolta dati: dei 77 pazienti che lavoravano prima del ricovero in ICU solo 
29 sono tornati al lavoro e solo 25 sono tornati alle mansioni e alle ore precedenti; dei 
120 pazienti contattati il 39% ha riportato severi disturbi di ansia e depressione, il 40% 
severi problemi di mobilità e il 41% dolore.  
 
Lo studio di Diane E. Clark et al. svolto nel 2013 ha avuto l’obbiettivo di valutare gli 
effetti di un protocollo di mobilizzazione precoce in relazione al tasso di complicazioni, 
giorni di ventilazione e tempo di permanenza in ICU e ospedale. Il metodo dello studio 
ha previsto l’analisi dei pazienti dell’unità di trauma ed emergenza ustioni dell’ UAB 
Hospital (University of Alabama in Birmingham) i quali hanno fatto parte di un progetto 
specificatamente discusso e definito mediante un incontro tenutosi tra Gennaio 2009 e 
Aprile 2009 tra tutto il team multidisciplinare, il quale ha permesso la realizzazione di un 
programma di mobilizzazione precoce rivisto e adattato a quello descritto da Morris et 
al. Lo standard delle cure infermieristiche ha previsto il posizionamento del paziente 

                                                           
17 Medical Research Council-SUM Score 
18 Intensive care unit acquired weakness 
19 E’ un sistema di classificazione della gravità della malattia (Knaus et al., 1985). Viene applicato entro 24 ore 

dall'ammissione di un paziente in ICU:  un punteggio da 0 a 71 viene calcolato in base a diverse misurazioni; 
punteggi più alti corrispondono a una malattia più grave e ad un più alto rischio di morte.  
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ogni 2 ore mentre lo staff dei fisioterapisti ha stabilito un programma giornaliero di 
mobilizzazione passiva e, ove possibile, di interventi attivi iniziati dal livello 2 con 
progressivo uso della forza e della resistenza fino ai livelli 3 e 4 (attività fuori dal letto). 
Nel lasso di tempo compreso tra Maggio 2008 ad Aprile 2010 sono stati raccolti dati 
clinici, demografici, di lesione (ISS – Injury Severity Scale20), caratteristiche cliniche e 
complicanze: queste ultime nello specifico sono state registrate e classificate in 
differenti categorie, cosi come gli eventi avversi, durante una singola sessione di 
mobilizzazione.  
Dei 2176 pazienti ammessi a TBICU21, 1132 sono stati ammessi dopo l’attuazione del 
programma di mobilizzazione precoce.  
La durata ospedaliera generale è stata significativamente più corta (2,4 giorni) nel 
gruppo ammesso post-programma. 
Tra i risultati ottenuti si è riscontrato come, dopo la mobilizzazione precoce, i pazienti 
fossero meno predisposti a incorrere in polmonite, complicanze polmonari o vascolari e 
inoltre non si è osservato alcun significativo incremento nelle complicanze iatrogene nel 
gruppo di mobilità precoce ma, al contrario, è stata riscontrata una diminuzione delle 
stesse. Dallo studio retrospettivo in analisi è emerso però il fatto che la mortalità non 
sembra cambiare con l’attuazione o meno del programma di mobilizzazione. 
La deambulazione con l’intubazione endotracheale è risultata sicura e le complicanze 
polmonari legate alla reintubazione sono apparse diminuite del 50% nei pazienti 
ammessi a TBICU dopo l’attivazione del programma. 

 
Lo studio realizzato da Hopkins et al. nel 2012 ha previsto di indagare e valutare le 
modalità in cui l’attività fisica e la mobilizzazione precoce iniziata durante il ricovero in 
ICU potesse essere poi mantenuta dopo che i pazienti fossero dimessi e trasferiti in 
altro reparto.  
Sono stati valutati 300 pazienti ventilati, ricoverati al LDS Hospital dal 1 Gennaio al 31 
Dicembre 2006; i partecipanti sono stati sottoposti a un protocollo di mobilizzazione 
precoce il cui obbiettivo ha consistito nel deambulare per almeno 100 passi (=0,3048 
metri). Gli interventi hanno previsto movimenti passivi e attivi, sedersi sul bordo del letto 
con supporto per la schiena, trasferimento dal letto alla sedia e deambulazione. Nello 
studio in questione sono stati registrati dati demografici e clinici: durata di ventilazione 
meccanica, tempo di permanenza, punteggio APACHE II, Charlson Comorbidity 
Index22, punteggio ponderato che tiene conto delle comorbidità e della loro severità; 
sono stati annotati inoltre i dati di mobilità degli ultimi 2 giorni in ICU e dei primi 2 giorni 
in reparto, prendendo nota di quanto il paziente deambulava (in numero di passi).  
Il campione è risultato costituito da 72 pazienti, 50% di sesso femminile con età media 
di 61 anni. Nell’ultimo giorno di ICU la distanza media di deambulazione percorsa è 
stata di 182 piedi e la consultazione fisioterapica è stata richiesta per 49 pazienti (68%) 
al trasferimento in reparto. Il livello di attività fisica è diminuito in 40 pazienti (=55%) nel 
primo giorno in reparto rispetto all’ultimo in ICU. Dei 72 pazienti selezionati 52 hanno 
deambulato (indipendentemente dal tipo di consultazione), di cui 26 per più di 100 passi 
e 27 meno di 100; 20 dei 65 pazienti che hanno richiesto un’assistenza infermieristica o 
una consultazione fisioterapica, non hanno deambulato il primo giorno in reparto.  

                                                           
20 E’ un punteggio medico utilizzato per valutare la gravità del trauma. Il punteggio è correlato con la mortalità, la 
morbilità e la durata dell'ospedalizzazione dopo il trauma. 
21 Trauma and Burns ICU 
22 Fattore prognostico/predittivo per gli esiti di sopravvivenza a lungo termine 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Trauma_fisico
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La comparazione della deambulazione durante l’ultimo giorno in ICU e il primo in 
reparto ha evidenziato che dei 61 pazienti che hanno deambulato > 100 passi 
nell’ultimo giorno in ICU 14 non hanno deambulato il primo giorno in reparto, 22 hanno 
deambulato < 100 passi e 25 > 100. Degli 8 che hanno deambulato <100 passi 
nell’ultimo giorno in ICU, 3 non hanno deambulato e 1 ha aumentato la distanza durante 
il primo giorno in reparto. 
 
 
Lo studio realizzato da Nydahl et al. nel 2014 ha avuto l’obbiettivo di indagare la 
prevalenza in un giorno della mobilizzazione precoce durante la ventilazione meccanica 
dei pazienti ricoverati nelle ICU della Germania, includendo la valutazione di eventuali 
associazioni a ostacoli alla mobilizzazione e complicanze durante la stessa.  
Tutti i pazienti inclusi dovevano essere maggiorenni e dovevano essere ricoverati in 
ICU, sottoposti a ventilazione meccanica; i dati raccolti sono stati: il tipo di tubo 
endotracheale utilizzato, il più alto livello di mobilizzazione, i più importanti ostacoli alla 
mobilizzazione e le complicanze più importanti incorse durante la mobilizzazione. 
Il giorno scelto per lo studio è stato il 28 Settembre 2011, il timeframe del sondaggio è 
stato di 24 ore e i partecipanti hanno avuto a disposizione 3 giorni per completare la 
raccolta dati. 
Il sondaggio è stato fatto su 116 ICU con il 95% delle informazioni raccolte per 783 
pazienti; c’è stata una media di 6 pazienti arruolati per le ICU che hanno partecipato.  
Le più comuni pratiche di mobilizzazione sono state riportate per 116 pazienti con un 
piano di mobilizzazione stabilito durante la mattina e definito prevalentemente dalle 
figure mediche; il protocollo clinico comunemente usato ha previsto sedazione 
standard, valutazione del dolore e un protocollo di mobilizzazione precoce (71%).   
I dati hanno evidenziato come la mobilizzazione fuori dal letto sia avvenuta nel 24% dei 
casi e che il 55% dei pazienti non è andato oltre alla mobilizzazione a letto: solo il 4% 
dei pazienti è riuscito a stare in piedi, camminare o marciare sul posto. Il dispositivo 
aereo utilizzato ha posto differenze significative per quel che riguarda la mobilizzazione 
dei pazienti fuori dal letto così come alcuni apparecchi di assistenza: dispositivi di 
sollevamento, i ventilatori portatili e i telai permanenti.  
Le barriere alla mobilizzazione più comuni emerse dallo studio sono state: l’instabilità 
cardiovascolare, la sedazione profonda e le controindicazioni mediche; la debolezza è 
stata la barriera più frequente nei pazienti che sono stati mobilizzati fuori dal letto.  
 
Nello studio di Hodgson et al. del 2016 si è voluto valutare se la mobilizzazione precoce 
e mirata (EGDM – Early Goal-directed mobilizzation) permetta di ottenere il più alto 
livello di attività misurabile con l’IMS (ICU Mobility Scale) oltre che un aumento della 
durata di attività misurata in minuti/giorni durante il soggiorno in ICU, rispetto alle cure 
standard.  L’EGDM è stata definita come un programma di esercizi attivi diretti dal 
fisioterapista intesi a massimizzare l’attività fisica al massimo livello funzionale che il 
paziente potrebbe raggiungere. Il protocollo ha previsto 1 ora al giorno di attività 
funzionali compreso il camminare, lo stare in piedi, sedersi e rotolare; la sedazione è 
stata regolata per facilitare l’esercizio usando l’IMS.  
Lo studio si è svolto dal 4 Settembre 2013 al 3 Ottobre 2014 condotta in 5 ICU in 
Australia e Nuova Zelanda.  
I pazienti sono stati assegnati in modo randomizzato con relazione 1:1 al trattamento di 
EGDM (gruppo di intervento) o al trattamento standard (gruppo di controllo) mentre, per 
la natura stessa dell’intervento, tutti i medici sono stati informati sul gruppo di 
assegnamento.  L’intervento del gruppo di controllo non è stato protocollizzato e tutte le 
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usuali pratiche previste sono state continuate senza restrizioni seguendo una cura 
standard che ha previsto movimenti passivi di 5/10 minuti e non includeva di solito 
movimenti attivi. Gli outcomes, oltre a quelli definiti dall’obiettivo dello studio, sono stati: 
la durata della ventilazione, la permanenza in ICU e ospedale, gli eventi avversi seri e le 
malattie acquisite post-ICU; c’è stato inoltre un Follow-up telefonico che ha testato i 
sopravvissuti a 6 mesi  
Dei 50 pazienti arruolati nello studio, 21 sono stati assegnati al gruppo controllo e 29 a 
quello d’intervento; il tempo medio tra l’ammissione all’ICU e l’inizio della prima 
mobilizzazione EGDM è stato di 3 giorni.  
Tra i risultati ottenuti si è notato come il più alto livello di attività sia stato raggiunto dai 
pazienti del gruppo di intervento rispetto a quello di controllo in quanto di fatto i primi 
hanno ricevuto e sostenuto una durata maggiore di esercizi attivi ogni giorno: per i primi 
7 giorni i minuti cumulativi di esercizi attivi per EGDC sono stati in media 146  nel 
gruppo di intervento contro i 56 del gruppo di controllo. Ci sono stati poi 26 pazienti 
EGDM che sono stati in piedi rispetto ai 13 del gruppo di controllo; la proporzione dei 
pazienti che camminava durante l’ammissione all’ICU è stata quindi più alta nel gruppo 
di intervento.  
A 6 mesi dalla randomizzazione non sono state riscontrate differenze tra i due gruppi 
per la qualità della vita, ansia e depressione, attività giornaliere e ritorno al lavoro.  
 
Lo studio di Fraser et al. del 2015 è stato eseguito su una comunità di pazienti ricoverati 
in un ospedale di cure intense nel sud degli Stati Uniti. L’obbiettivo dello studio è stato 
quello di determinare se fosse possibile implementare un programma di mobilizzazione 
precoce nella specifica comunità ospedaliera in questione. I pazienti che hanno fatto 
parte dello studio  sono stati 129, 66 da Agosto – Settembre 2012 facenti parte del 
gruppo di terapia ordinaria e altri 66 da Ottobre 2012 – Agosto 2013 sui quali è stato 
implementato il programma di mobilizzazione precoce. Nel campione selezionato l’età 
media era di 64,7 anni, ogni paziente aveva almeno una comorbidità e la maggior parte 
è stata ammessa per problemi respiratori (38%). Gli interventi del programma 
implementato sono stati raggruppati in 4 fasi che hanno richiesto progressiva forza, 
equilibrio e stabilità emodinamica: la fase 1 ha previsto movimento passivo e riposo 
mentre la 2, la 3 e la 4, rispettivamente: sedersi sul bordo del letto e stare in piedi, 
trasferirsi dal letto alla sedia ed infine deambulare. Generalmente ogni sessione di 
terapia è durata dai 30 ai 45 minuti e il team è stato in grado di vedere 
approssimativamente 7/8 pazienti al giorno.  
I risultati hanno evidenziato il fatto che nel gruppo di cura di base (standard) 15 dei 66 
pazienti (23%) sono stati riammessi a ICU entro 30 giorni mentre solo 7 dei 66 pazienti 
del gruppo di mobilizzazione precoce sono stati riammessi. Il tempo medio di 
permanenza in ICU è stato leggermente più breve nel gruppo di mobilizzazione rispetto 
a quello di cura di routine e la morte in ospedale è avvenuta in 9 dei 66 pazienti del 
gruppo di cura ordinaria (14%) mentre nessuna morte è stata registrata in quello di 
mobilizzazione precoce. È emersa poi una grande differenza nel punteggio RASS 
(Richmond Agitation-Sedation Scale23), infatti la media generale dei punteggi del 
gruppo di cura ordinaria è stata di -2,1 indicante  livelli di sedazione più profondi rispetto 
al valore di -0,82 del gruppo di mobilizzazione; inoltre in quest’ultimo gruppo c’è stato 
un’inferiore numero di giorni di delirio.  

                                                           
23 Scala medica utilizzata per misurare l'agitazione o il livello di sedazione di un paziente. 
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I risultati funzionali sono a favore del gruppo di mobilizzazione dal momento che il 
miglioramento del livello di indipendenza funzionale alla dimissione è stato effettivo: il 
punteggio Barthel Index, per il gruppo in questione, è cresciuto da 45,9 all’ammissione 
a 85 alla dimissione. Tutti i 66 pazienti del gruppo di mobilizzazione hanno completato 
una o più sessioni di mobilizzazione mentre nell’altro gruppo solo 36 pazienti su 66; i 
pazienti del primo gruppo poi sono stati fuori dal letto 2,5 giorni in più rispetto i pazienti 
del gruppo di cura ordinaria.  
Si è infine osservato che la durata di ventilazione meccanica invasiva, seppur maggiore 
nel gruppo di mobilizzazione, non ha avuto significative differenze nei 2 gruppi.  
 
Lo studio di Pires-Neto et al. del 2015 ha voluto definire la pratica della mobilizzazione 
precoce nell’unità di cure intense della città di San Paulo, in Brasile, e investigare se 
esista o meno una relazione tra il livello di attività raggiunta in ICU e il tasso di mortalità. 
La cura fisioterapica di routine in ICU ha incluso sia la terapia respiratoria che quella di 
mobilizzazione, la quale ha previsto posizionamento, mobilizzazione passiva, attiva e di 
resistenza, esercizi del tronco, seduta sul bordo del letto, seduta fuori dal letto, stare in 
piedi e camminare lontano dal letto. Ogni giorno è stato registrato il livello più alto di 
attività e i pazienti sono stati classificati in base alla LOS (Length of stay) in ICU (> 0 o < 
di 5 giorni).  
Tra Dicembre 2009 e Aprile 2011 sono stati inclusi nello studio 120 pazienti ventilati 
meccanicamente con età media di 49 anni di cui 52% maschi; la popolazione in esame 
ha presentato per il 30% diagnosi di sepsi. La media dei giorni di ventilazione 
meccanica è stata di 3 giorni e 17 pazienti sono stati sottoposti a tracheostoma dopo 7 
giorni. La mortalità in ICU è stata di 37 pazienti (31%) e in ospedale di 43 (35%) mentre 
il tasso di mortalità a 1 anno è stato di 60/120 = 50%. 
La terapia di mobilizzazione è stata prevista nel 65% delle sessioni e le attività 
prevalenti sono stati gli esercizi a letto (1530 = 49%) i quali hanno incluso movimenti 
passivi, esercizi attivi e di resistenza. Durante la permanenza in ICU 57 pazienti (47%) 
sono stati seduti fuori dal letto, 53 (44%) sono stati in piedi e 33 (27%) hanno 
camminato fino alla dimissione. Gli esercizi fuori dal letto durante la VM sono stati 
prevalenti nei pazienti sottoposti a tracheostomia (27%) rispetto a quelli con tubo 
endotracheale (2%). Nei primi 3 giorni di VM si è registrata un’attività pari a stare in 
piedi e camminare solo in 12 pazienti; le attività prevalenti in generale sono state 
l’assistenza respiratoria e gli esercizi a letto. I pazienti con una permanenza in ICU >5 
giorni hanno avuto maggiore probabilità di ricevere esercizi attivi di più alto livello (es. 
camminare) con correlato tasso di mortalità più basso e un’alta percentuale di 
dimissione a casa. 
 
Nello studio di Lai et al. del 2017 si è scelto di valutare l’effetto di un programma di 
mobilizzazione precoce sugli outcomes dei pazienti meccanicamente ventilati in ICU.  
Lo studio in questione è stato condotto su 19 ICU di 1288 centri medici nel sud di 
Taiwan dove il rapporto intensivisti/paziente è < 1:10.  
Tra Gennaio 2014 e Dicembre 2014 sono stati inclusi nello studio tutti i pazienti ventilati 
meccanicamente con un tubo endotracheale per 48 ore e che sono stati 
successivamente estubati. Il team multidisciplinare, formato per iniziare la 
mobilizzazione precoce, è stato preparato a intervenire entro le 78 ore di VM, non 
appena i pazienti hanno raggiunto un equilibrio emodinamico e respiratorio.   
Il periodo dello studio è stato diviso in 3 fasi: la prima denominata “prima del protocollo, 
BP”, e quelle successive “dopo il protocollo, AP”.  
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La raccolta ha previsto di considerare il punteggio APACHE II, la durata della 
ventilazione e di permanenza in ICU e ospedale e i costi ospedalieri.  
Sono stati arruolati in totale 63 pazienti nel gruppo BP e 90 in quello AP; i due gruppi si 
sono presentati ben comparabili per i vari dati e gli esami di laboratorio hanno mostrato 
livelli di sodio più alti nei pazienti del gruppo BP e livello di calcio e albumina più alti nei 
pazienti del gruppo AP.  
Gli outcomes clinici sono stati differenti tra i due gruppi: la durata della ventilazione 
meccanica è stata di 4,7 giorni nel gruppo AP contro i 7,5 giorni nel gruppo BP; la 
permanenza in ICU è risultata di 6,9 giorni nel gruppo AP versus 9,9 giorni in quello BP 
mentre la durata di permanenza in ospedale è stata la stessa cosi come i costi 
ospedalieri. Si è evidenziata poi un’associazione significativamente positiva tra la durata 
della ventilazione meccanica e il punteggio di APACHE II, mentre un più basso 
punteggio della Glascow Coma Scale e un più alto PaCO2 sono risultati 
significativamente associati alla ventilazione meccanica usata per più di una settimana. 
 
Infine lo studio di Corcoran et al. del 2017 si è posto come obbiettivo quello di valutare 
l'efficacia della mobilizzazione precoce dei pazienti con e senza ventilazione meccanica 
sulla durata del soggiorno (LOS) e sugli outcome dei pazienti stessi al fine di 
determinare la fattibilità finanziaria del programma.  
Il progetto di miglioramento delle prestazioni (PIP) ha permesso la raccolta di dati 
prospettici di 160 pazienti nel 2014 comparati con una popolazione di 123 pazienti del 
2012 (pre-PIP). I pazienti sono stati classificati in base alla loro abilità di deambulazione 
usando la ICU Activity Codes adattandola a 3 gruppi funzionalmente rilevanti: solo 
esercizi a letto (0-4), stare in piedi o camminare con assistenza variabile (5-9) e 
deambulare in autonomia (10-11).  
I risultati mostrano un tempo medio in ICU significativamente diminuito (18%) da 4,6 ± 
4,3 giorni pre-PIP a 3,8 ± 2,6 giorni PIP; una significativa diminuzione c’è stata anche 
nel LOS in reparto (6,0 ± 5,8 pre-PIP vs 3,4 ± 2,8 PIP). Rispetto all’ ICU Activity Codes 
all’ammissione erano indipendenti in pre-PIP l’1,8% e in PIP l’1,3% mentre alla 
dimissione rispettivamente 8,1% e 25,3%. Nella fase PIP c’è stata poi una diminuzione 
significativa nell’uso di sedativi e nel numero dei pazienti gestiti con anti-psicotici; 
sempre nel gruppo PIP è stato registrato un punteggio minore medio di dolore e un 
maggior numero di pazienti sono stati dimessi a casa senza servizi rispetto all’altro 
gruppo. Il costo medio di ICU per giorni in pre-PIP e PIP è stato rispettivamente di 2072 

$ e 1883 $. 
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4.5 Tabella riassuntiva degli studi inclusi 

AUTORE 
E ANNO 

DISEGNO 
DELLO 
STUDIO 

POPOLAZIONE 
BERSAGLIO 

TIPO 
D’INTERVENTO 

FOLLOW-
UP 

OUTCOME E RISULTATI QUALITY 
ASSES-
SMENT 

TEAM 
Study 
Investigator
s et al., 
2015 

Studio 
prospettico, 
multicentrico, 
di coorte 

192 pazienti 
precedentemente 
indipendenti a livello 
funzionale ventilati 
per più di 48 ore in 
ICU di età > 18 anni 

Mobilizzazione precoce 
intesa come qualsiasi 
esercizio attivo, ad 
esempio: rotolamento, 
star seduti o in piedi, 
camminare, muovere 
gli arti. 

90 giorni e 
6 mesi 

Durata media dell’ICU 11 giorni. Mortalità 
in ICU del 18,8% mentre al 90° giorno del 
26,6%. 70 partecipanti hanno ricevuto la 
mob. precoce. I livelli massimi di 
mobilizzazione erano esercizi a letto (N = 
94, 7%), in piedi al lato del letto (N = 11, 
0,9%) o in piedi (N = 26, 2%). MRC-SS > 
nei pazienti sopravvissuti a 90 giorni (50 ± 
11.2 versus 42.0 ± 10.8, p=0.003). Dopo 6 
mesi 120 pazienti contattati, il 38% ha 
riportato problemi di salute, 39% disturbi di 
ansia/depressione, 40% problemi di 
mobilità e 41% dolore.  

10 

Clark et al., 
2013 

Studio di 
coorte 
retrospettivo 

 

2.176 pazienti con 
malattia critica e 
lesioni traumatiche e 
di ustione di cui 
1132 facenti parte 
del gruppo di 
mob.precoce. 

 

Programma di mob. 
precoce adeguato alle 
esigenze della 
popolazione in 
questione rivisto sulla 
base di quello descritto 
da Morris et al. 

 Diminuzione delle complicanze polmonari 
e vascolari nel gruppo di mobilità precoce. 
La durata ospedaliera generale è stata 
significativamente più corta (2,4 giorni) nel 
gruppo di mob. precoce; non ci sono state 
differenze tra i due gruppi nei giorni di 
ICU, di ventilazione, mortalità e 
dimissione.  

 

11 
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Hopkins et 
al., 2012 

Studio di 
coorte 

 

300 pazienti 
meccanicamente 
ventilati 
precocemente 
mobilizzati di età 
media 61 anni 

Attività fisica precoce 
con l’obiettivo di 
valutare se era 
possibile raggiungere i 
100 passi in ICU 

 

 Consultazione fisioterapica richiesta per 
49 pz (68%) al trasferimento dall’ICU. Il 
livello di attività è diminuito in 40 
partecipanti (55%) al primo giorno in 
reparto. Dei 61 partecipanti che hanno 
compiuto 100 passi (30,48 m) o più 
nell'ultimo giorno di ICU, 14 non hanno 
deambulato, 22 meno di 100 passi e 25 
100 passi o più. 

6 

Nydahl et 
al., 2014 

Studio di 
prevalenza 
puntuale di un 
giorno. 

 

783 pazienti 
maggiorenni ventilati 
meccanicamente di 
116 ICU  

 

Mobilizzazione in ICU   185 pazienti (24%) sono stati mobilizzati 
fuori dal letto. Tra i pazienti con tubo 
endotracheale, tracheotomia e 
ventilazione non invasiva, l'8%, il 39% e il 
53% sono stati mobilizzati fuori dal letto, 
rispettivamente (p <0,001 per la differenza 
tra tre gruppi) 

5 

Hodgson et 
al., 2016 

Studio pilota 
randomizzato 
controllato 

50 adulti ventilati 
meccanicamente per 
più di 24 ore, di 61 
anni di cui 60% 
uomini. 21 pazienti 
del gruppo controllo 
(trattamento 
standard) e 29 del 
gruppo di intervento, 
di mobilizzazione 
precoce (EGDM) 

EGDM: mobilizzazione 
precoce e mirata 
definita come un 
programma di esercizi 
fisici attivi con lo scopo 
di portare al massimo 
livello funzionale il 
paziente. Le cure 
standard prevedevano 
movimenti passivi di 
5/10 minuti. 

 

6 mesi Più alto livello di attività (ICU mobility 
scale) raggiunto dal gruppo di intervento 
(IC 95%) 7,3 (6,3-8,3) contro 5,9 (4,9-6,9), 
p = 0,05. Raddoppiata la proporzione di 
pazienti che hanno camminato in ICU con 
l’EGDM (intervento n = 19 [66%] vs 
controllo n = 8 [38%]; p = 0,05). No 
differenza giorni di degenza totale tra i due 
gruppi. Dopo 6 mesi non sono state 
riscontrate differenze tra i due gruppi per 
la qualità di vita, ansia/depressione, 
attività giornaliere e ritorno al lavoro. 

11 
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Fraser et 
al., 2015 

Studio 
longitudinale 
retrospettivo 

 

Uomini e donne 
ventilati > 18 anni di 
età. 66 pazienti 
random del gruppo 
di cura di base e altri 
66 pazienti del 
gruppo di 
mob.precoce 

Il gruppo di cura di 
base non prevedeva 
mobilizzazione. Nel 
gruppo di intervento i 
pazienti sono avanzati 
attraverso quattro fasi 
di mobilità 
progressivamente più 
impegnative. 

 I 66 pazienti che hanno ricevuto 
l'intervento di mobilità hanno avuto 
significativamente meno complicanze, 
costi ospedalieri più bassi, meno giorni di 
delirio, bassi livelli di sedazione e 
maggiore indipendenza funzionale rispetto 
al gruppo di cura di base. I pazienti del 
gruppo di mobilità sono usciti dal letto in 
2,5 giorni in più rispetto all’altro gruppo.  

11 

Pires-Neto 
et al., 2015 

Studio 
retrospettivo 

275 pazienti di cui 
120 ventilati 
meccanicamente 
(età, 49 ± 18 anni) 

 

Terapia respiratoria e di 
mobilizzazione  

1 anno Mortalità in ICU e ad 1 anno è stata 
rispettivamente del 31% e del 50%. Tutti i 
pazienti hanno ricevuto fisioterapia 
respiratoria e il 90% (n = 108) ha ricevuto 
una terapia di mobilizzazione. L'attività più 
comuni erano gli esercizi a letto (55%) e il 
numero di attività fuori dal letto è stata 
poca (29%) e più frequente nei pazienti 
con tracheotomia rispetto a quelli con tubo 
endotracheale (27% × 2%) 

8 

Lai et al., 
2017 

Studio 
osservazionale 
retrospettivo. 

 

153 pazienti adulti 
VM con tubo 
endotracheale per 
48 ore. 63 pazienti 
del gruppo “prima 
del protocollo, BP” e 
90 del gruppo 
“protocollo, AP”  

 

Nel gruppo AP il 
protocollo avviato entro 
72 ore dalla VM. 
Mobilizzazione due 
volte al giorno, 5 giorni 
alla settimana durante 
le visite dei famigliari 
(30 minuti ogni volta) 

 I pazienti del gruppo AP avevano una 
durata della VM più breve (4,7 d vs 7,5 d; 
P <0,001) cosi come i giorni in ICU (6,9 d 
vs 9,9 d; p = 0,001). La mobilizzazione 
precoce è stata negativamente associata 
alla durata di VM (β = -. 269; P <0,002) e il 
rischio di VM per ≥7 giorni era inferiore nei 
pazienti del gruppo AP. 

11 
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Corcoran 
et al., 2017 

Studio 
prospettico 

Pazienti >18 
meccanicamente 
ventilati: 160 
pazienti nel PIP 
(Performance 
Improvement 
Project)e 123 nel 
pre-PIP. 

 

Mobilizzazione 
precoce (gruppo PIP)   

 I servizi di fisioterapia aumentati dal 
2012 al 2014 di circa 60 minuti per 
paziente. LOS media dell'ICU è 
diminuita di quasi il 20% (P = 0,05). 
Riduzione di oltre 40% nella LOS 
media ospedaliera da 6 giorni (pre-
PIP) a 3,4 giorni (PIP) (P <0,01). Il 
40,5% di pazienti PIP dimessi a casa 
rispetto al 18,2% nella fase pre-PIP (P 
<.01). Costo medio giornaliero in ICU e 
ospedale è diminuito nel gruppo PIP, 
con un risparmio netto annuale di $ 1,5 
milioni. 

 

11 
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5. Discussione 

Negli ultimi 10 anni sono aumentati notevolmente l’interesse e la produzione scientifica 
relativi alla precoce e progressiva mobilizzazione dei pazienti in terapia intensiva 
(Kayambu, Boots, & Paratz, 2013; K. Stiller, 2000), motivo per cui si è deciso di 
restringere la ricerca in merito all’ultima decade. Bailey et al., nel 2007, hanno 
dimostrato quanto un intervento di mobilizzazione precoce in pazienti ricoverati in 
terapia intensiva, ventilati meccanicamente per più di 4 giorni, fosse fattibile e sicuro; 
uno studio successivo ha poi confermato il dato di fattibilità dell’intervento, 
documentando, peraltro, una riduzione della durata dell’allettamento e della degenza in 
terapia intensiva e in ospedale (LOS) (Morris et al., 2008).  
L’obiettivo di questo lavoro di tesi ha previsto di osservare se ulteriori studi avessero 
confermato questi dati iniziali.  
L’intervento riabilitativo precoce, atto a mobilizzare rapidamente il paziente, trova il suo 
razionale proprio nell’obiettivo di contrastare i potenziali danni e ridurre: 

- la durata della ventilazione meccanica 
- la degenza in terapia intensiva 
- le probabilità di sviluppo di una CINM (Critical Illness Neuromyopathy) 

 
Essendo l’ICUAW multifattoriale e l’immobilità nota per tradursi in perdita di forza, 
resistenza e massa muscolare,  l’idea di una precoce mobilizzazione, consistente nel 
far esercitare i pazienti mentre sono ancora sottoposti a ventilazione meccanica, 
sembra essere l’intervento candidato per attenuare le complicanze e promuovere un 
successivo miglior recupero.  Non sempre purtroppo però risulta possibile intervenire 
mobilizzando il prima possibile il paziente: appare infatti necessario adattarsi al suo 
quadro clinico e alle risposte emodinamiche che manifesta.  
 

5.1 Analisi dei risultati 

Nel primo articolo analizzato si è osservata un’importante difficoltà nel mettere in atto il 
programma di mobilizzazione precoce durante le sessioni fisioterapiche totali: meno 
della metà dei pazienti ventilati meccanicamente infatti ha ricevuto l’intervento 
desiderato e ancora meno della metà dei pazienti è riuscito a svolgere attività fuori dal 
letto. Le limitazioni non sono state specificate ma possono essere ricondotte a svariati 
motivi: la sedazione è stata ancora troppo profonda, l’instabilità emodinamica è rimasta 
ancora alta, il limite culturale e l’organizzazione interna del reparto non sono state 
sufficientemente adeguate. E’ vero che ad oggi, pur sapendo che la sedazione profonda 
è altamente controproducente rispetto alla ripresa dell’attività, essa non viene ancora 
ben adattata e ridotta rispetto alla condizione clinica del paziente, motivo per cui 
rappresenta ancora una grande barriera alla mobilizzazione precoce, se non addirittura 
la principale. Interessante nello studio di Fraser et al. è stato osservare come i pazienti 
che hanno ricevuto la cura ordinaria hanno avuto un livello di sedazione più profondo e 
hanno presentato più giorni di delirio: ecco quindi la conferma del fatto che, nonostante 
lo studio sia recente, la sedazione rimane un ostacolo alla pronta guarigione del 
paziente, nonostante mediante approcci descritti in diversi studi sia di fatto superabile; 
la cultura dell’ICU e la priorizzazione della mobilizzazione precoce sono importanti per 
le barriere che il team multidisciplinare può percepire. Pohlman et al. hanno riportato 
come nell’89% dei casi di riabilitazione per i pazienti meccanicamente ventilati esista 
almeno una potenziale barriera alla mobilizzazione, considerando in aggiunta tutte le 
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possibili e relativamente comuni complicanze legate alle mobilizzazioni stesse, riportate 
nel 21% dei pazienti, senza però significativa differenza tra mobilizzazione a letto o 
fuori. Risulta quindi necessario, ai fini dell’impostazione di un programma di 
mobilizzazione precoce, innanzitutto rimuovere o diminuire il più possibile le barriere 
all’intervento studiato e poi successivamente perfezionare la sua somministrazione in 
modo standardizzato e fruibile per tutte le ICU del mondo.  
I risultati, ad oggi, restano comunque promettenti soprattutto se si considera il fatto che 
si è osservato un maggior tasso di sopravvivenza in tutti coloro che hanno ricevuto la 
mobilizzazione precoce, così come la riduzione dei giorni di degenza in ICU e ospedale. 
Lo studio di Lai et al., particolarmente interessante, ha evidenziato un accorciamento 
significativo anche della durata della ventilazione mentre gli studi di Corcoran et al. e  
Fraser et al. sono risultati concordi sul fatto che la mobilizzazione precoce nel ridurre i 
tempi di ospedalizzazione, migliori anche il rientro a domicilio.  
Altro esito da indicare riguarda la diminuzione dei costi ospedalieri riscontrata per i 
pazienti che hanno ricevuto l’implementazione del programma di mobilizzazione 
precoce rispetto a quelli che non ne hanno beneficiato.   
Importante poi sottolineare i risultati dello studio pilota di Hodgson et al., il quale ha 
dimostrato una notevole differenza tra il gruppo di controllo e quello di intervento 
rispetto sia al più alto livello di attività raggiunta (e minor numero di complicanze), sia al 
tempo di esercizio. Il programma da questi implementato, l’ Early Goal Directed 
Mobilization (EGDM) nello specifico, è risultato prescrittibile in sicurezza in tutti i 
contesti, tranquillizzandoci sul fatto che, se ben organizzato, l’esercizio è decisamente 
fattibile e che i risultati sono direttamente proporzionali allo sforzo del team nel 
promuovere questo tipo di intervento. 
 
Sebbene i vantaggi per i pazienti mobilizzati precocemente siano tanti e possono fare la 
differenza rispetto alla sopravvivenza e al ritorno alla vita quotidiana, questo tipo di 
visione e presa in carico è ancora lontana dalla pratica di tutti i giorni. Molti ospedali si 
stanno ad oggi attrezzando al fine di implementare questo programma riabilitativo 
all’interno delle proprie ICU, fornendo sì la prova che un effettivo inizio di cambiamento 
sta avvenendo, ma senza purtroppo dare indicazioni precise circa il tempo in cui questo 
verrà stabilito a livello mondiale. Gli studi in merito sono ancora pochi rispetto 
all’importanza di questa pratica, per cui risulterebbe importante sollecitare i 
professionisti in questa direzione.  
I pazienti dimessi da ICU con ICUAW sono ancora tanti e questo evidenzia la necessità 
di intervenire il prima possibile considerando soprattutto il notevole impatto sulla qualità 
di vita e sul tasso di sopravvivenza oltre che i successivi benefici che gioverebbero 
anche a tutta la famiglia della persona sopravvissuta. Il periodo di tempo che il paziente 
passa in ICU è delicato e fondamentale per la sua futura sopravvivenza: se il 
cambiamento non viene fatto in questo contesto e in questo frangente difficilmente si 
potranno ottenere risultati migliori in tempi futuri. 

Un altro aspetto della ricerca da sottolineare riguarda il fatto che, nonostante tutti i dati a 
favore riscontrati rispetto alla mobilizzazione precoce, nessuno studio sembra aver mai 
valutato se l’intervento in questione venga portato avanti con criterio anche dopo il 
trasferimento del paziente da ICU al reparto: solo Hopkins et al. attraverso il loro studio, 
hanno voluto approfondire la questione, sottolineando come più della metà dei 
partecipanti al programma di riabilitazione precoce ha sperimentato una diminuzione 
dell’attività dall’ultimo giorno in ICU rispetto al primo giorno in reparto, dando 
dimostrazione di una non corretta continuazione della riabilitazione. Questo dato 
sorprende particolarmente considerato che in reparto dovrebbe risultare più semplice 
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mobilizzare il paziente in quanto estubato e con una minor condizione critica. Le ragioni 
di questi esiti non si conoscono ma si può ipotizzare una discordanza culturale tra il 
reparto e l’ICU rispetto all’importanza della mobilizzazione.  
Esiste quindi, a tal proposito, anche la necessità di istruire il personale del reparto in 
merito alla debilitazione della terapia intensiva, di migliorare la comunicazione tra gli 
operatori sanitari e concentrarsi sull'importanza degli esiti centrati sul paziente durante 
e dopo il trattamento della terapia intensiva. Il bisogno del paziente, e non la sua 
ubicazione, deve sempre essere la linea guida al trattamento. 

 

5.2 Limiti  

La revisione della letteratura realizzata presenta diversi limiti: il primo è dato da un 
numero modesto di articoli selezionati (per un totale di 9) cosa che ha limitato il 
campione di paragone permettendo di ottenere in questo modo dei risultati parziali e 
non conclusivi. La diversità di tipologia di articoli selezionati ha poi precluso un buon 
quality assessment che a sua volta ha fornito poche conferme riguardo gli articoli 
analizzati. Un altro punto di debolezza è stato posto dalla scelta di limitare la ricerca ad 
una sola banca dati, PubMed, escludendo così  inevitabilmente tutti gli articoli esistenti 
registrati su altre banche dati e non presenti in quella scelta: questo limite indica il 
motivo per cui questa revisione non si possa definire sistemica, in quanto non 
comprensiva di tutti gli articoli fino ad ora pubblicati (che rientrassero nei criteri di 
inclusione/esclusione).  

 

5.3 Rilevanza clinica 

I risultati ottenuti da questo lavoro confermano la validità di una mobilizzazione precoce 
sia in termini di costi sanitari che di diminuzione delle complicanze respiratorie e non 
respiratorie, cosi come una maggiore probabilità di sopravvivenza alla dimissione.  
Nello studio da me condotto si è voluto indagare la validità di tale metodica al fine di 
prendere ulteriore consapevolezza di quanta differenza si possa fare semplicemente 
intervenendo in modo più specifico e fine rispetto a quanto dettato dalla tradizione.  
Un elemento importante sembrerebbe essere quello di una buona precoce valutazione 
del paziente da trattare, in modo da sapersi adattare alla condizione clinica ed 
eventualmente disporsi nel miglior modo possibile rispetto al suo specifico decorso in 
ICU. In particolare, l’alta significatività riscontrata nella riduzione dei giorni di degenza e 
l’aumento dell’attività fisica in tutti quei pazienti mobilizzati precocemente, sembrano 
corrispondere ad una presa in carico più pensata e sembrano sottolineare una cultura 
dell’ICU ancora, purtroppo, poco sensibile. E’ importante tenere conto poi del fatto che il 
campione degli studi fosse composto da pazienti adulti, polimordibi e con ragioni 
differenti di ricovero: ciò conferma come lo spettro su cui agire sia altamente variegato e 
molto coerente con il panorama sanitario odierno.  
Possiamo affermare che i dati di maggiore rilevanza, mostranti la correlazione tra 
mobilizzazione precoce e benefici rispetto alla sopravvivenza e al ritorno alla vita 
quotidiana, risultano particolarmente promettenti, a sottolineare come effettivamente 
l’intervento mirato e precoce possa essere capace di promuovere la riduzione di tutte le 
complicanze legate all’immobilità, alla ventilazione meccanica e alla patologia stessa e, 
nello specifico dello studio, appaiono suggerire la necessità di porre una particolare 
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attenzione alle possibili barriere dell’attuazione stessa della pratica, prime tra tutte la 
sedazione, seguita dal già menzionato necessario cambio di cultura.  
Sarebbe particolarmente interessante, in un futuro studio, riuscire a comparare l’operato 
delle ICU ticinesi con quelle italiane e promuovere, dove possibile, l’implementazione di 
un programma di mobilizzazione precoce guidato dalla realizzazione di un protocollo 
adattato. 
 

6. Conclusioni 

A conclusione di questo lavoro di ricerca si può riassumere come la mobilizzazione 
precoce in un contesto intensivistico risulti efficace, sicura e priva di controindicazioni 
specifiche; inoltre determinerebbe un impatto interessante anche sui costi che le 
strutture sanitarie devono sostenere, di riflesso a minor giorni di degenza sia in unità di 
cure intense che in ospedale. I pazienti mobilizzati precocemente esitano avere minore 
probabilità di manifestare complicanze severe successive all’immobilità e maggiore 
probabilità di ridurre i giorni di ventilazione meccanica nonché di ricovero ospedaliero; 
risulta inoltre aumentare la probabilità di sopravvivenza dopo anni dalla dimissione e di 
ritorno ad una vita quotidiana più simile a quella precedente all’ammissione in ICU.  
 
Come già sottolineato purtroppo, questo tipo di pratica, ad oggi, risulta ancora poco 
attuata a titolo mondiale, per cui sembra essere necessario un cambio culturale e una 
maggiore considerazione della figura professionale del fisioterapista in un contesto di 
cure intensivistiche, proprio dove il paziente necessita oltremodo di essere sottoposto a 
ventilazione meccanica invasiva e non, esponendosi inevitabilmente ad una serie di 
complicazioni che possono irreversibilmente compromettere la qualità di vita e il ritorno 
alle attività di tutti i giorni. 
Sebbene il motivo dell’ingresso in unità di cure intense sia altamente diversificato, la 
pratica risulta essere pressochè la medesima, considerando ovviamente i corretti 
accorgimenti del caso. Oltre quindi ad un monitoraggio costante dei parametri vitali, 
degli esami di laboratorio e della ventilazione meccanica, risulta indispensabile per un 
migliore recupero, introdurre nel miglior modo possibile, una buona pratica fisioterapica 
di mobilizzazione precoce in sinergia con il team multidisciplinare dell’ICU e 
successivamente di reparto.  
 
Appare a questo punto chiaro come il compito del medico e del fisioterapista debba 
essere quello di evidenziare, attraverso un’attenta valutazione, l’elemento o gli elementi 
che determinano l’impossibilità al ritorno alla ventilazione autonoma e ove possibile, 
intervenire per riportare la bilancia forza/carico in condizioni di favore per il paziente e 
interrompere cosi il circolo vizioso portato dal deficit respiratorio il quale, ripercuotendosi 
su tutto il sistema, genera tutta la serie di complicanze già descritte. 
Un compito aggiuntivo del fisioterapista riguarda la valutazione della motricità periferica 
del paziente e il trattamento di eventuali complicanze riscontrate. Un regolare screening 
neurologico allo scopo di individuare deficit, come l’instaurarsi di neuropatie o di lesioni 
centrali e periferiche, può avere una valenza significativa nella cura e nell’outcome del 
paziente (K. Stiller, 2000). Inoltre, la valutazione periodica della dipendenza, ottenuta 
tramite scale valutative, può essere un utile strumento per misurare la capacità del 
paziente nel compiere i gesti richiesti dalla vita quotidiana, nonché un modo indiretto di 
valutazione del grado di decondizionamento, collaborazione, debolezza e stabilità 
emodinamica raggiunta. Il dato ematologico da tener maggiormente presente ad 
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esempio, consiste nella conta piastrinica: se il contenuto ematico di piastrine scende 
sotto le 20.000 cellule/mm3 le attività che comportano un aumento della pressione 
arteriosa, come per esempio il cammino, devono essere evitate a causa dell’aumentato 
rischio di microtraumi vascolari e di emorragie, soprattutto in caso di cadute o 
contusioni accidentali (Kathy Stiller, 2007).  
Rimane comunque poco chiaro il ruolo del fisioterapista nel reparto di cure intense, 
spesso sovrapponibile a quello infermieristico o addirittura medico: sarebbe bene 
chiarire ogni aspetto, differenziare i ruoli delle varie discipline e rendere questo noto a 
titolo mondiale, o per lo meno europeo.  
 
Gli eventi avversi alla mobilizzazione precoce sono minimi, il più delle volte legati alla 
complessità di macchinari utilizzati: a questo proposito sarebbe bene prendere 
consapevolezza del fatto che la mobilizzazione precoce risulta in effetti sicura e 
riproducibile.  
Non appare purtroppo ancora molto chiaro in che modo la mobilizzazione precoce 
debba essere somministrata e in che modo possa essere correttamente adattata, ma 
questo limite è dovuto solamente all’alta volatilità della condizione clinica del paziente e 
alla varietà della stessa.  
Risulta senz’altro necessario continuare a fare ricerca e a stilare studi in questo campo, 
soprattutto al fine di chiarire i ruoli implicati, il tipo e il tempo di intervento ed eliminare 
completamente le barriere alla mobilizzazione.  
 
Nel caso specifico di mia mamma, essendo stato tale avvenimento a farmi interessare 
all’argomento, questo tipo di intervento non è stato attuato, ma nonostante tutto, 
sebbene sia stata in coma farmacologico, e quindi immobile e allettata, dipendente dalla 
ventilazione meccanica invasiva per 28 giorni, il suo recupero è risultato sorprendente. 
Ovviamente non mi è possibile dire che di sequele e complicanze non ce ne siano 
state: a seguito di un lungo periodo di fisioterapia, eseguita con lo scopo di permettere il 
ritorno alla deambulazione autonoma e alle attività di tutti i giorni, la ripresa delle 
normali pratiche della vita quotidiana si è mostrata ridotta, con necessità di diminuzione 
delle ore lavorative settimanali; sequele sono state inoltre riscontrate rispetto alla 
capacità polmonare e allo stato di benessere generale. L’ impatto più o meno alto sulla 
sfera psichica ha poi promosso un cambiamento radicale dello stile di vita con 
conseguenze indirette sul nucleo famigliare, lasciando un segno indelebile in tutti noi. 
La non attuazione del programma di mobilizzazione precoce, nel caso specifico, non ha 
compromesso il ritorno alle attività della vita quotidiana precedenti al ricovero, ma ha 
lasciato comunque traccia del suo trascorso sia sul piano fisico che su quello mentale, 
alterando inevitabilmente la qualità di vita. 
 
Il lavoro svolto mi ha permesso di prendere visione di un panorama sanitario inedito e 
poco apprezzato in ambito fisioterapico, dandomi lo spunto per approfondire e valutare 
ambiti di lavoro differenti rispetto alla tradizione per quel che riguarda la mia futura 
professione sanitaria. L’interesse per questa realtà mi ha dato inoltre modo di chiarire 
alcuni quesiti personali, permettendomi di capire la complessità della presa in carico di 
questa tipologia di pazienti e personalmente dandomi modo di accettare il percorso che 
mia mamma e tutti noi abbiamo dovuto affrontare.  
Le esperienze di malattia mettono a dura prova chiunque e superarle dona nuove 
risorse per affrontare la vita con occhi nuovi.  
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