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Introduzione
Come per diversi altri settori della Medicina Riabilita-
tiva, anche per la Riabilitazione Termale vi sono pochi
studi EBM a supporto della efficacia di tale interven-
to terapeutico. Da qui la necessità di rivedere tale
approccio ovvero di ricercare non solo le evidenze
secondo i canoni classici della EBM, eventualmente
convalidate e verificate in ambito di specifici Consen-
sus ma – più realisticamente – arrivare alla definizione
di linee guida pratiche attraverso un differente per-
corso metodologico. In nostri precedenti lavori 1, 2

avevamo definito delle regole di buona pratica clinica
utilizzabili nelle predisposizione di protocolli terapeu-
tici e linee guida pratiche in medicina riabilitativa ter-
male. 
Un approccio attualmente sempre più utilizzato nella
ricerca clinica consente di meglio definire le linee
guida cliniche basandosi su un metodo di gradazione
della forza delle raccomandazioni in base non solo
alla robustezza della ricerche di evidenza a loro sup-
porto (EBM) , ma anche in base alla opinione di
gruppi di esperti conseguita attraverso metodiche di
Consensus, tra cui in particolare la metodologia
Delphi 3.
Questa metodologia in cui la graduazione della forza
delle raccomandazioni è meno vincolante rispetto al
metodo basato prevalentemente su trial clinici con-
trollati offre, tra l’altro, il vantaggio di definire delle
linee guida anche per procedure terapeutiche che non
possono essere supportate, per ragioni sia etiche che
pratiche, da trial clinici controllati. 

Materiali e metodi 
Nel presente lavoro abbiamo applicato la metodolo-
gia Delphi ad un percorso terapeutico riabilitativo,
elaborato secondo regole di buona pratica clinica,
inerente il trattamento riabilitativo termale della lom-
balgia cronica. Abbiamo pertanto formato un gruppo
di esperti (medici specialisti in varie discipline: fisia-
tri, idrologi, reumatologi, ortopedici) a cui, attraverso
l’invio di un questionario, abbiamo richiesto una opi-
nione sui diversi punti del percorso terapeutico da
noi predisposto – secondo la metodologia Delphi –
Abbiamo successivamente elaborato i risultati ottenu-
ti arrivando pertanto ad un percorso terapeutico
“condiviso”.

Il metodo Delphi
Si basa sull’utilizzo di una serie di questionari scritti
inviati ad esperti del settore da un intervistatore che
assume il ruolo di mediatore. Tali esperti esprimono il
loro parere, indicando il loro accordo e/o dissenso
rispetto a delle affermazioni/proposizioni che sono
loro presentate in merito ad un tema prestabilito. I
pareri raccolti sono poi sintetizzati in forma aggregata
e anonima e nuovamente inviati ai partecipanti per
una nuova consultazione. In questo modo ognuno
può confrontare la propria opinione con quelle
espresse dal gruppo. Si tratta di un metodo interattivo
che dovrebbe favorire, attraverso valutazioni espresse
in più consultazioni e tecniche di feedback, un mec-
canismo di autocorrezione e convergenza delle diver-
se opinioni oppure permettere l’emergere di eventuali
schieramenti critici.
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Tabella I. – Questionario inviato (1a colonna) e risultati finali (2a colonna).

1. La termoterapia nella lombalgia cronica è:
In particolare D

La terapia fisica:
2. Superficiale – infrarossi C
3. Profonda – diatermia D
La terapia termale:
4. Fangoterapia D
5. Balneoterapia C
6. Antroterapia C
7. Massaggio a secco B
8. Idromassaggio C
9. Chinesiterapia a secco D
10. Idrochinesiterapia in acqua non termale C
11. Trattamento riabilitativo integrato in acqua termale D
12. Utilizzo unicamente di ortesi di tronco A
13. Utilizzo di corsetto n associazione a terapia fisica con apparecchiature C
14. Utilizzo di corsetto in associazione con termoterapia termale C
15. Utilizzo di corsetto in associazione con kinesiterapia a secco C
16. Utilizzo di corsetto con trattamento riabilitativo termale integrato D
Siete d’accordo che in merito alla affermazione che vi è riduzione dell’uso dei farmaci con:
17. Terapia fisica strumentale B
18. Termoterapia termale C
19. Chinesiterapia a secco C
20. Trattamento chinesiterapico integrato in acqua termale D
Come considerate l’efficacia dei seguenti mezzi terapeutici in merito ad una globale riduzione della disabilità?
21. Terapia fisica strumentale B
22. Termoterapia termale C
23. Chinesiterapia a secco C
24. Trattamento chinesiterapico integrato in acqua termale D
Come considerate l’efficacia dei seguenti mezzi terapeutici in merito al controllo del dolore?
25. Terapia fisica strumentale C
26. Termoterapia termale C
27. Chinesiterapia a secco C
28. Trattamento chinesiterapico integrato in acqua termale D
Come considerate l’efficacia dei seguenti mezzi terapeutici in merito al miglioramento della mobilità del rachide?
29. Terapia fisica strumentale C
30. Termoterapia termale C
31. Chinesiterapia a secco C
32. Trattamento chinesiterapico integrato in acqua termale D
Come considerate l’efficacia dei seguenti mezzi terapeutici in merito al miglioramento globale delle capacità funzionali?
33. Terapia fisica strumentale B
34. Termoterapia termale C
35. Chinesiterapia a secco C
36. Trattamento chinesiterapico integrato in acqua termale D
Come considerate l’efficacia dei seguenti mezzi terapeutici in merito al miglioramento della qualità di vita?
37. Terapia fisica strumentale B
38. Termoterapia termale C
39. Chinesiterapia a secco S C
40. Trattamento chinesiterapico integrato in acqua termale D
Per quanto concerne il risparmio in termini economici come considerate i seguenti mezzi terapeutici?
41. Terapia fisica strumentale B
42. Termoterapia termale C
43. Chinesiterapia a secco C
44. Trattamento chinesiterapico integrato in acqua termale D
Come considerate l’efficacia dei seguenti mezzi terapeutici in merito ad una maggiore velocità del recupero funzionale?
45. Terapia fisica strumentale C
46. Termoterapia termale C
47. Chinesiterapia a secco C
48. Trattamento chinesiterapico integrato in acqua termale D
Come considerate l’efficacia dei seguenti mezzi terapeutici in merito ad una ripresa più rapida dell’attività lavorativa o di
altre occupazioni specifiche?
49. Terapia fisica strumentale B
50. Termoterapia termale C
51. Chinesiterapia a secco C
52. Trattamento chinesiterapico integrato in acqua termale D
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Il punto debole di questo metodo risiede nella sogget-
tività della scelta delle persone coinvolte e nella
influenza che questa può avere sul risultato dell'in-
chiesta. È un metodo flessibile, perché consente ai
ricercatori di utilizzare il numero di fasi necessarie
(round), secondo le necessità dello studio e finché il
consenso tra qualificati esperti di diversi settori non è
raggiunto.
Il questionario relativo al tema prestabilito viene
inviato ai componenti il gruppo di esperti che riman-
dano le loro risposte elaborate in anonimo; con i vari
round vengono selezionati via via gli elementi di con-
fluenza fino ad arrivare ad un giudizio /parere finale .
Il risultato (parere esperti) assume un importante
ruolo nella definizione di “linea guida pratica”. 
Un questionario è stato elaborato ed inviato a 8 esper-
ti (4 fisiatri, 2 idrologi; 1 reumatologo, 1 ortopedico) .
Il questionario è stato elaborato forma sotto forma di
quesiti specifici relativi ad un protocollo terapeutico
su cui gli esperti dovevano esprimere la loro opinione
(con un giudizio/parere da non efficace (A), a poco
efficace (B), efficace (C), molto efficace (D) (Tabella
I). Sono stati effettuati complessivamente 3 successivi
round prima di arrivare ad un risultato finale omoge-
neo.

Risultati
Di seguito vengono riportati i risultati finali con i giu-
dizi condivisi, alla fine dei 3 round necessari per arri-
vare ad una omogeneizzazione dei pareri: A1, B7:
totale 8; C 29, D15 (totale 44).
I giudizi A, B (in totale 8) (non efficace/poco efficace)
sono fondamentalmente da considerarsi negativi: per-
tanto possiamo affermare che non vi è consenso su
tali procedure e pertanto esse non dovrebbero entrare
nel protocollo terapeutico e terapie consigliate in
ambito di linee guida.
Viceversa per la maggior parte di procedure il con-
senso è buono (C, D: efficace/molto efficace) e per-
tanto esse possono essere consigliate nelle elaborazio-
ne di linee guida.

Discussione
Il percorso si è svolto in 3 round; su molte afferma-
zioni (30 su 52 totali) vi sono state delle risposte note-
volmente omogenee sin dal primo round; sono state
considerate omogenee le affermazioni con un numero
di pareri omogenei da 6 a 8; in tal caso è stato consi-
derato che vi era un sostanziale accordo tra gli esperti
e il parere è stato considerato come acquisito definiti-

vamente, cioè senza necessità di revisione. Sono state
rimandate agli esperti invece le richieste di parere
sulle affermazioni su cui non c’era accordo; si trattava
complessivamente di 22 affermazioni (2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 10, 12, 13, 17, 20, 22, 25, 27, 28, 38, 43, 44, 50) e su
cui bisognava cercare di ottenere con il 2° round delle
opinioni più omogenee. Pertanto ai vari partecipanti
era richiesto di fare delle riflessioni ed eventualmente
modificare – se possibile – la propria opinione. Alla
fine del 2° round vi è ancora una certa divergenza
sulle risposte relative alla affermazioni 4, 7 e 25, che
pertanto sono state oggetto di un 3° round. 
Questo approccio da noi proposto presenta un
importante limite rappresentato dall’assenza, nel
gruppo di partecipanti, di associazioni rappresentati-
ve della utenza (pazienti) la cui opinione sarebbe stata
molto utile nonché necessaria.

Conclusioni
Nel presente lavoro abbiamo implementato una
metodologia (Delphi) che a nostro parere può contri-
buire, attraverso il raggiungimento di un consensus
tra esperti, alla definizione di linee guida pratiche in
un settore carente di studi clinici controllati come la
riabilitazione termale.
Ciò è stato fatto mediante l’invio di un questionario
ad 8 esperti del settore, secondo la metodica 
Delphi, fino ad arrivare ad una sostanziale omoge-
neità dei pareri. Pertanto riteniamo che tale metodo-
logia possa essere attualmente considerata utile ed
idonea per arrivare ad un consenso tra esperti finaliz-
zato alla definizione di linee guida di buona pratica
clinica in riabilitazione termale, insieme alle norme di
buona pratica e alle raccomandazioni EBM eventual-
mente esistenti 4, 5.
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