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CONSENSUS DELPHI SULL'APPROPRIATEZZA E L'EFFICACIA DELLA TERAPIA 
TERMALE NEL TRATTAMENTO DELLE MALATTIE MUSCOLO-SCHELETRICHE 

 
Appropriateness and efficacy of Spa therapy for musculoskeletal 

disorders. A Delphi method consensus initiative among experts in Italy 
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RAZIONALE 
 

Le malattie muscolo-scheletriche (Mms) costituiscono un gruppo eterogeneo di 
patologie a carico dell’apparato osteoarticolare (muscoli, ossa, articolazioni, 

tendini, legamenti e nervi). In questo gruppo rientrano sia malattie con 
insorgenza acuta e breve, sia malattie croniche come lombalgia, spondilite 
anchilosante, fibromialgia, osteoartrosi, osteoporosi e artrite reumatoide. 
Queste patologie condividono una sintomatologia dolorosa a carico delle 

articolazioni, notevoli limitazioni funzionali, e in alcuni casi affezioni a carattere 
sistemico. La prevalenza di molte di esse aumenta notevolmente con l’età ed è 

influenzata dallo stile di vita, in particolare da obesità e scarsa attività fisica.  
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RAZIONALE 
 

Le Mms, inoltre costituiscono uno dei disturbi più comuni legati al lavoro: quasi 
il 24% dei lavoratori dell’Unione Europea soffre di mal di schiena e il 22% 

lamenta dolori muscolari. Le Mms possono, quindi, avere importanti 
ripercussioni sulla vita sociale dell’individuo e condurre, con tempistiche e 
modalità differenti tra loro, a una condizione di disabilità, e all’inabilità al 

lavoro. Secondo quanto riportato nel rapporto “The Global Burden of Disease: 
Generating Evidence, Guiding Policy”, pubblicato nel 2013 dall’Institute for 

Health Metrics and Evaluation (IHME), le Mms, in termini d’impatto sulla salute 
globale, sono seconde solo alle patologie mentali e ai disturbi del 

comportamento.  
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RAZIONALE 
 

Nel decennio 2000-2010 questo insieme di patologie (lombalgia, cervicalgie, artrosi, 
artrite, osteoporosi e altre Mms), è risultato essere tra i più invalidanti in termini di anni 
di vita persi a causa della disabilità (DALYs, Disability Adjusted Life Year) e di anni di vita 

vissuti con disabilità (YLDs, Years of Life lived with Disability).  
Tra le Mms più diffuse e maggiormente invalidanti vi sono la lombalgia (low back pain) e 

l’osteoartrosi (OA). Queste patologie comportano considerevoli ricadute sociali in 
termini di costi sanitari diretti (ricoveri, terapie, assistenza domiciliare) e costi indiretti 

(giornate di lavoro perse). 
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RAZIONALE 
 

Le terapie per il trattamento dell’OA sono frequentemente oggetto di dibattito; esse 
comprendono terapia fisiatrica (training fisico land-based e water-based), terapie 

farmacologiche anti-infiammatorie non steroidee (per via orale), terapie iniettive intra-
articolari, terapia chirurgica con interventi palliativi (artroscopia, osteotomia, resezioni) 

e di sostituzione protesica (McAlindon et al., 2014).
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RAZIONALE 
 

Le Mms e in particolare l’OA rappresentano l’indicazione elettiva, tanto da costituire 
quasi l’80-90% delle cause di avvio alle cure termali. I pazienti possono fruire di un ciclo 

di cure termali, costituito da 12 sedute in un arco temporale di 60 giorni nell’anno 
legale, a carico del Ssn, mediante la prescrizione del proprio medico curante e 

scegliendo liberamente lo stabilimento termale più indicato e convenzionato. Quando 
ne sussista l’indicazione, il ciclo di cura si può prolungare e/o ripetere nel corso del 

medesimo anno ma con oneri a carico dell’assistito. 
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Revisione della letteratura scientifica sulle evidenze di efficacia, sicurezza e sui 
meccanismi di azione della terapia termale nel trattamento della patologie 

muscolo-scheletriche 
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Alcuni autori (Bartels et al., 2007) ritengono che l’utilizzo degli esercizi acquatici possa costituire la prima 
parte di un più lungo programma di esercizi per pazienti con OA. Su 10 RCT rivisti (Yurtkuran et al., 2006; 

Karagülle et al., 2007; Cantarini et al., 2007; Bálint et al., 2007; Forestier et al., 2010; Fioravanti et al., 2010a; 
Fraioli et al., 2011; Fioravanti et al., 2012; Tefner et al., 2013; Kulisch et al., 2014), le evidenze più consistenti 

sui benefici clinici a medio termine della terapia termale abbinata a esercizi a casa e trattamenti 
farmacologici derivano dall’unico trial multicentrico condotto in Francia da Forestier et al., nel 2010, uno 

studio di ampie dimensioni (451 pazienti) e metodologicamente rigoroso, sia nel disegno sia nel reporting. 
Effetti positivi della balneoterapia sul dolore, la rigidità e il benessere generale, soprattutto se associata alla 

terapia fisica e/o farmacologica, sono stati riportati anche dagli altri studi esaminati. Tuttavia, i problemi 
metodologici presenti in tali studi, tra cui la scarsa dimensione campionaria, la randomizzazione e il 

‘blinding’ inappropriati, limitano la forza delle evidenze.  

Revisione della letteratura scientifica sulle evidenze di efficacia, sicurezza e sui 
meccanismi di azione della terapia termale nel trattamento della patologie 

muscolo-scheletriche 
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Le linee guida e gli studi esaminati, pur riconoscendo alcuni effetti benefici della terapia 
termale rispetto al placebo/altri trattamenti nella gestione dell'OA (ginocchio, anca e 

spalla), della lombalgia cronica, della fibromialgia, dell’artrite reumatoide e della spondilite 
anchilosante, concordano sul fatto che la scarsa qualità metodologica degli studi e la 

ridotta dimensione campionaria non consentono di trarre conclusioni definitive 
sull'efficacia e sui meccanismi di azione di tali terapie. RCT di alta qualità metodologica e 

ulteriori studi sui meccanismi di azione sono necessari per dimostrare gli effetti della 
terapia termale nella cura dei pazienti con malattie muscolo-scheletriche. 

Revisione della letteratura scientifica sulle evidenze di efficacia, sicurezza e sui 
meccanismi di azione della terapia termale nel trattamento della patologie 

muscolo-scheletriche 
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E’stata quindi elaborata l’indagine Delphi per costruire un consenso basato 
sull'opinione sull'opinione dei professionisti operanti nel settore del termalismo 

al fine di trovare un punto di riferimento o delle linee di indirizzo 
sull'appropriatezza e l'efficacia della terapia termale nel trattamento delle 

patologie muscolo-scheletriche a supporto della presa di decisioni in ambito 
clinico, di ricerca e di politica sanitaria. 

RAZIONALE 
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La consensus è stata condotta con metodo Delphi ed è stata promossa dalla 
Fondazione per la Ricerca Scientifica Termale: FoRST 

 
 

E’ stato formato un comitato di 9 esperti universitari, ospedalieri, territoriali, degli 
istituti di ricerca, delle associazioni di pazienti 

 
 

Tale Board ha analizzato la letteratura scientifica e ha sviluppato un questionario che 
è stato somministrato a medici esperti in trattamenti termali 
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Il questionario era composto da 32 domande divise in due parti, la prima relativa 
all’esperienza dell’intervistato, la seconda - METODO DELPHI - relativa al trattamento del 

paziente affetto da patologie del sistema muscoloscheletrico (Q1) 
 

E’ stato considerato un livello di CONSENSO buono (per il quale si potevano formulare le 
raccomandazioni) se l’accordo o il disaccordo  raggiungeva o superava il 75% 

 
Per le proposizioni per cui il livello di consenso era compreso tra 60 e 74% sono state 

riproposte in un secondo round (Q2)  
 

L’analisi finale dei risultati è stata elaborata dal the Consensus Board  che ha espresso delle 
raccomandazioni 

CARATTERISTICHE DEL QUESTIONARIO E DEGLI ESPERI INTERVISTATI 
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ESEMPIO: 
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Il Q1 è stato spedito a 59 esperti, 16 esperti hanno dichiarato di non usare le cure termali 
per le patologie muscoloscheletriche e quindi sono stati esclusi dall’analisi 

 
Dei 43 esperti che hanno risposto 20 (46,5%) sono specialisti in medicina termale, 8 (18,6%) 

fisiatri, 5 (11,6%) reumatologi, e 10 (23,2%) altra specializzazione (cardiologia, geriatria, 
pneumologia) e non specialisti 

31  (72.1%) eperti con più di 10 anni di esperienza nel trattamento delle patologie 
muscoloscheletriche 

 
20 esperti che seguono direttamente almeno 50 pazienti al mese  

 
Per un totale di prescrizioni di cure termali, nell’anno 2015, compreso tra 400 e 2000 
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RACCOMANDAZIONI 
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RACCOMANDAZIONI  
(%) 

Le cure termali sono utili nei pazienti con COXARTROSI  84 
 

Le cure termali sono utili nei pazienti con GONARTROSI 88 
 

Le cure termali sono utili nei pazienti con ARTROSI DI SPALLA 75 
  
Le cure termali sono utili nei pazienti con ARTROSI DI CAVIGLIA 81 

 
Le cure termali sono utili nei pazienti con PATOLOGIE DA 
OVERUSE DEL GINOCCHIO 75 

UTILITA’ DELLE CURE TERMALI 
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RACCOMANDAZIONI (%) 
Le cure termali sono utili nella RIABILITAZIONE DOPO CHIRURGIA 
DELLA SPALLA  82 
Le cure termali sono utili nella RIABILITAZIONE DOPO CHIRURGIA 
DEL GINOCCHIO 81 
Le cure termali sono utili nella RIABILITAZIONE DOPO CHIRURGIA 
DELLA ANCA 79 
Le cure termali sono utili nella RIABILITAZIONE DOPO CHIRURGIA 
DELLA CAVIGLIA 77 
Le cure termali sono utili nella RIABILITAZIONE DOPO CHIRURGIA 
DELLA COLONNA (Q2) 76 

UTILITA’ DELLE CURE TERMALI NELLA 
RIABILITAZIONE DOPO CHIRURGIA 
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RACCOMANDAZIONI  
(%) 

L’idrochinesiterapia in acqua termale è utile nel trattamento 
dell’OSTEOARTROSI  93 
L’idrochinesiterapia in acqua termale è utile nel trattamento delle PATOLOGIE 
REUMATICHE CON COINVOLGIMENTO ARTICOLARE  89 
L’idrochinesiterapia  in acqua termale è utile nella RIABILITAZIONE DOPO 
INTERVENTO ORTOPEDICO 86 
L’idrochinesiterapia  in acqua termale è nel trattamento delle PATOLOGIE PERI-
ARTICOLARI DEGENERATIVE e/o DA OVERUSE (TENDINOPATIE, 
BORSITI)   79 
L’idrochinesiterapia in acqua termale è utile nella RIABILITAZIONE DI 
TRAUMI IN FASE SUB-ACUTA/CRONICA  79 
L’idrochinesiterapia in acqua termale è utile nel trattamento delle PATOLOGIE 
REUMATICHE CON COINVOLGIMENTO EXTRA-ARTICOLARE (Q2) 76 

UTILITA’ DELL’IDROCHINESITERAPIA IN ACQUA TERMALE 
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RACCOMANDAZIONI  
(%) 

La fango-balneoterapia è utile nel trattamento delle PATOLOGIE REUMATICHE CON 
COINVOLGIMENTO ARTICOLARE  79 
La balneoterapia è utile nel trattamento dell’OSTEOARTROSI  84 
La balneoterapia è utile nella RIABILITAZIONE DOPO CHIRURGIA ORTOPEDICA (Q2)  76 
La peloidoterapia è utile nel trattamento dell’OSTEOARTROSI  76 

UTILITA’ DELLA BALNEOTERAPIA E DELLA PELOIDOTERAPIA 
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RACCOMANDAZIONI  
(%) 

L’ALTO PROFILO DI SICUREZZA è un fattore importante nella scelta delle cure termali  
 
96 

I RISULTATI A LUNGO TERMINE sono importanti nella scelta delle cure termali 84 
LA POSSIBILE INTEGRAZIONE CON TRATTAMENTI FARMACOLOGICI E NON 
FARMACOLOGICI  è un fattore importante nella scelta delle cure termali 

 
81 

LE EVIDENZE SCIENTIFICHE sono importanti nella scelta delle cure termali 77 
I COSTI LIMITANO L’USO delle cure termali  83 
LA SCARSA CONOSCENZA DA PARTE DEI MEDICI determina la mancanza di utilizzo delle 
cure termali  

79 

SCELTA DELLE CURE TERMALI 
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RACCOMANDAZIONI PER IL NON USO  
(%) 

Le cure termali sono utili nel trattamento della ARTRITE REUMATOIDE 
ACUTA  

93 
 

Le cure termali sono utili nel trattamento della ARTROPATIE DA DEPOSITO 
DI CRISTALLI IN FASE ACUTA   

 
84 
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cosa ne andiamo a dedurre? 
. 
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Il sistema termale italiano costituisce un patrimonio di presidi sanitari  in grado di poter 

affiancare secondo criteri di appropriatezza la sanità pubblica in situazioni di low intensity 

care. La natura sanitaria ma de-ospedalizzata tipica dell’ambiente termale viene inoltre 

percepita molto meglio dal paziente, favorendone il recupero, la socializzazione ed il 

reinserimento. 

TERME E RIABILITAZIONE 
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Il circuito termale potrebbe aumentare l’offerta riabilitativa consentendo a un 
numero maggiore di pazienti affetti da malattie  croniche o cronicizzanti di 

essere adeguatamente trattati.  

TERME E RIABILITAZIONE 
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Le proprietà peculiari delle acque termali permetterebbero quindi di 
poter amplificare l’effetto della riabilitazione, se condotta nel 
medesimo contesto. Pensiamo ad esempio alla rieducazione 

motoria in acqua (idrochinesiterapia), che potrebbe essere ancora 
più efficace se eseguita in una vasca riabilitativa con acqua termale 
sfruttando le caratteristiche sia fisiche che “chimicofarmacologiche” 
dell’acqua termale stessa. È ipotizzabile quindi in prima battuta un 
effetto sinergico delle due modalità terapeutiche: riabilitazione e 

cure termali  
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Metodiche  passive: 
  

• Massaggio manuale subacqueo 
• Idromassaggio in piscina termale 

• Idrochinesiterapia in piscina termale 

Metodiche  attive: 
  

• Idropercorsi vascolari 
• Ginnastica collettiva in piscina 

termale 

TERME E RIABILITAZIONE 
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RIEDUCAZIONE MOTORIA IN ACQUA TERMALE 
 • Reazione viscosa 

• Pressione idrostatica 

• Temperatura 
+ 

• Benefici dell’acqua termale 
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Ad oggi l’assistenza termale è erogata dal SSN nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza – 
LEA, tuttavia ciò avviene in modo probabilmente limitato e incompleto. Infatti gli assistiti 
possono usufruire al massimo di un ciclo di cure ogni anno, con l’eccezione dei soggetti 

portatori di invalidità che possono fruire di un ulteriore ciclo correlato all’invalidità 
riconosciuta. Nell’ambito delle patologie dell’apparato muscoloscheletrico sono incluse le 

malattie reumatiche: osteoartrosi e altre forme degenerative; reumatismi extra articolari; 
(allegato 3 “Cure termali e LEA”). Tuttavia potrebbero essere riabilitate in ambiente termale 

numerose altre categorie di pazienti affetti da patologie e disabilità a carico del sistema 
neuro-muscoloscheletrico attualmente non incluse nei LEA.  

TERME E RIABILITAZIONE 
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TERME E RIABILITAZIONE 
Un altro aspetto da considerare è rappresentato dall’impatto socio-economico delle patologie che necessitano di cure 

riabilitative. Dai dati forniti da Federterme risulta che nel 2014 i ricoveri per riabilitazione in regime ordinario, per 
quanto concerne le malattie del sistema muscolo scheletrico, hanno comportato complessivamente 2.894.684 giornate 

di degenza per un costo totale pari a oltre 700 milioni di euro. Questa cifra, già di per sé molto rilevante, lo diventa 
ancora di più se consideriamo anche i ricoveri per le patologie del sistema nervoso; infatti, per tali ricoveri, nel 2014 la 

cifra complessiva spesa ammonta a oltre 390 milioni di euro. Sommando quindi la spesa relativa ai ricoveri per 
riabilitazione di entrambi i gruppi, si supera abbondantemente il miliardo di euro di spesa annuale. Spesa che 

incrementa ulteriormente nel momento in cui si prendono in considerazione anche i ricoveri in regime di day hospital.  
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Per alcune tipologie di pazienti, anche dopo intervento chirurgico (es. sostituzione 

protesica d’anca), in assenza di rilevanti comorbidità, l’idea di prevedere ,su protocolli 

condivisi, un ciclo di cure riabilitative in ambiente termale potrebbe essere una soluzione 

utile da molteplici punti di vista: 

- Riduzione dei costi per il SSN 

- Benefici per il pz: efficacia delle cure termali, ambiente ecologico, stato psicologico 

- Ampliamento dell’offerta riabilitativa 

TERME E RIABILITAZIONE 
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Possibili destinatari del percorso riabilitativo in ambiente termale 
 

Il percorso intende offrire risposta a un particolare profilo di bisogno:  
 

• Persone che hanno un bisogno prevalente di tipo medico-riabilitativo per finalità di recupero funzionale e 
reinserimento (quindi con condizioni cliniche ragionevolmente modificabili, e in cui l’esito delle cure possa essere 

documentato in modo obiettivo con indicatori clinico funzionali definiti) e che necessitano di multiple e diverse 
competenze e professionalità sanitarie 

  
• Persone che presentano limitazioni funzionali che rendono opportuna la residenzialità (ma non in setting 

ospedaliero) per difficoltà ad accedere a strutture ambulatoriali (il profilo funzionale è da dettagliare) 
  

• Persone che non necessitano di tutela medico-infermieristica continuativa (criteri di stabilità clinica) 

TERME E RIABILITAZIONE 
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È di cruciale importanza lo sviluppo dell’integrazione delle terapie termali e 
riabilitative all’interno dei percorsi per le cure primarie. In questo senso 
l’importanza del medico di Medicina generale/Pediatra di libera scelta e di 
nuove strategie del SSN circa la diffusione delle cure primarie sul territorio, 
integrate con le cure termali, può considerarsi un’opportunità, nonché una 

risorsa sanitaria, per salvaguardare lo stato di salute e di benessere globale 
della popolazione  

TERME E RIABILITAZIONE 
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Possibilità dell’inserimento delle unità di offerta termale nell’ambito 
della rete locale dei servizi riabilitativi (auspicabilmente di tipo 

dipartimentale, ma ove ciò non fosse possibile è comunque 
necessaria una declinazione esplicita delle relazioni delle strutture 

termali con gli altri nodi dell’offerta, locale o relativa ad aree di 
riferimento più vaste, e dei percorsi di accesso – uscita).   

 
Protocolli di accesso definiti su adeguati criteri clinico funzionali, e 
sistemi espliciti e verificabili per un monitoraggio della continuità 

terapeutica.   

Condizioni per la sostenibilità e l’appropriatezza delle attività 
erogate in ambito termale  
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Requisiti strutturali e Progetto Riabilitativo di struttura 
   

Requisiti del percorso sotto il profilo clinico-professionale  
 

Attività: attività riabilitative, valore aggiunto del mezzo idrico, 
proprietà intrinseche del mezzo (fango, acqua) 

Condizioni per la sostenibilità e l’appropriatezza delle attività 
erogate in ambito termale  
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Precisazione delle condizioni clinico funzionali che possono 
beneficiare di questa particolare offerta, utili a definire criteri 

espliciti di accesso 
 

Contribuire alla definizione di indicatori di esito degli interventi, 
basati sulle migliori conoscenze ed evidenze, e in un’ottica 

multidimensionale, che cioè tenga conto sia dei risultati in termini 
funzionali specifici  

Requisiti del percorso sotto il profilo clinico-professionale  
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 Anche in questo settore la Medicina Fisica e Riabilitativa ha 
possibilità di declinare i requisiti tecnici di appropriatezza ed efficacia 

e le situazioni in cui queste metodiche possono conferire valore 
aggiunto sulla base di elementi di tipo biomeccanico.  

Requisiti connessi alle specificità delle attività svolte in ambiente a 
gravità modificata (ambiente idrico nel caso specifico) 
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 Le criticità abitualmente sottolineate ed espresse da alcuni ambienti 
estremamente critici relativamente alle cure termali, declinate 

soprattutto in termini di carenza di evidenze scientifiche, solo in 
parte giustificate, implica un maggiore impegno nella promozione di 
sperimentazioni cliniche in tale ambito. Bisogna altresì sottolineare 

che negli ultimi anni sono aumentati i lavori scientifici sulle cure 
termali, ma tali studi non sono stati sempre presi nella giusta 

considerazione. 

Proposte di sperimentazione scientifica  
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Obiettivo 
Predisporre modelli di integrazione tra trattamenti termali, cure 

primarie e terapia riabilitativa, in particolare per ciò che concerne la 
riabilitazione post-intervento chirurgico, secondo una logica di 

trattamento sinergico-sequenziale rispetto al ricovero ospedaliero.  
Ridurre l’impatto socio-economico delle patologie che necessitano di 

cure riabilitative, con un risparmio stimato di spesa di circa il 60% in 
favore del circuito termale, rispetto al costo medio di una giornata di 

degenza ordinaria in day hospital per la riabilitazione.  
A ciò si deve aggiungere una ipotizzabile riduzione delle liste di attesa 

per i ricoveri di riabilitazione per i malati più complessi, nonché una 
maggiore disponibilità di posti letto dedicati alla post-acuzie.  
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411 

TERME E RIABILITAZIONE 
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quindi preferire la scelta di gestioni di presa in 
carico alla pura prestazione e non dimenticare che  
la riabilitazione sociale è il quarto di dollaro che 
aiuta la riabilitazione medica ad essere completa 
  

•grazie 
 

10/15/2019 terme e riabilitazione 42 


	Termalismo e riabilitazione
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	cosa ne andiamo a dedurre?
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Diapositiva numero 28
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Diapositiva numero 34
	Diapositiva numero 35
	Diapositiva numero 36
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38
	Diapositiva numero 39
	Obiettivo
	Diapositiva numero 41
	quindi preferire la scelta di gestioni di presa in carico alla pura prestazione e non dimenticare che  la riabilitazione sociale è il quarto di dollaro che aiuta la riabilitazione medica ad essere completa� 

