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GLA:D® Svizzera Artrosi (GLA:D® significa Good Life with Osteoarthritis in Denmark) è stato istituito a 
livello Svizzero a partire dal 2019 dal Gruppo di Interesse/GI GLA:D® Svizzera. L‘interesse da parte dei 
fisioterapisti e delle persone con artrosi dell‘anca e del ginocchio è stato enorme fin dall‘inizio. Anche 
molti medici prescriventi hanno reagito con grande interesse alla nuova offerta terapeutica. E se non 
fosse stato per la pandemia del virus Corona…

Anche GLA:D® Svizzera è stata segnata dal difficile 2020. Nel marzo 2020, molti corsi per pazienti affetti 
da artrosi che erano in fase di svolgimento hanno dovuto essere interrotti e sono stati ripresi solo in  
autunno. Anche i corsi di certificazione per fisioterapisti hanno dovuto essere interrotti e hanno potuto 
essere riprogrammati e riproposti nuovamente solo in autunno. Ciononstante, più di 200 fisioterapisti 
sono stati certificati l‘anno scorso. I responsabili delle Scuole Universitarie Professionali – la HES-SO  
Valais-Wallis, la SUPSI di Manno e la ZHAW di Winterthur – hanno svolto un grande lavoro per offrire 
questi corsi di certificazione in modalità remota tramite corsi online.

Il registro dei dati è stato ottimizzato nella prima metà dell‘anno per migliorare la facilità d‘uso sia per i 
pazienti partecipanti che per i fisioterapisti e quindi per ottenere un‘alta qualità dei dati. 

Vorremmo ringraziare in particolare la Fondazione svizzera per la promozione della salute per il suo 
sostegno finanziario e la sua collaborazione, così come l‘ufficio di valutazione esterno Grünenfelder 
Zumbach Sagl per la valutazione di accompagnamento. Entrambi stanno dando un impulso importante 
al progetto. 

Il rapporto annuale 2020 GLA:D® Artrosi Svizzera presenta i risultati ottenuti dai partecipanti con artrosi 
dell‘anca e del ginocchio dopo aver completato il programma GLA:D® Artrosi ovvero la riduzione del 
dolore e il miglioramento della funzionalità e della qualità della vita.   

Il Gruppo di interesse GLA:D® Svizzera vi augura un’ interessante lettura di questo rapporto annuale.

Editoriale 

Luca Scascighini MPTSC, BSc
Trainer GLA:D® Arthrosi / Ricerca
Scuola universitaria professionale  
della Svizzera Italiana 
SUPSI DEASS

Il simbolo ® in GLA:D® sta per ‚programma di qualità controllata‘, non ci sono interessi commerciali.  

Prof. PD Dr. Lara Allet 
Trainer GLA:D® Artrosi / Ricerca 
Haute École de Santé 
HES-SO Vallese-Wallis

Prof. Dr. Karin Niedermann
Trainer GLA:D® Artrosi / Respon- 
sabile della ricerca
Scuola Universitaria professionale 
di Zurigo ZHAW 
 



4 Rapporto annuale 2020 GLA:D® Svizzera 5

Che cosʼè GLA:D® ?  6
 
Qui viene offerto GLA:D® 8
 
I partecipanti  10
 
I risultati dopo il GLA:D® 12
 
I risultati 1 anno dopo il GLA:D® 14
 
Rapporto finale 15 
 
GLA:D® Svizzera 2020 16
 
GLA:D® international (GIN) 17
 
Informazioni su GLA:D® 19

Impressum
Rapporto annuale GLA:D® Svizzera Artrosi 
Sviluppato e pubblicato da Gruppo interesse  
GLA:D® Svizzera

Autori 
Lara Allet, Susann Bechter, Jolanta Boganski,  
Gianpiero Capra, Roger Hilfiker, André Meichtry,  
Karin Niedermann, Luca Scascighini 

Immagini di riferimento
Susann Bechter,  Joyce Riper, Cordula Stegen

Indice



6 Rapporto annuale 2020 GLA:D® Svizzera 7

Tre sedute individuali con 
valutazione iniziale, test 
e introduzione pratica al 
programma di esercizi

Due sedute di gruppo con 
consulenze e istruzione

Dodici sedute di gruppo 
con un programma di 
esercizi neuromuscolari

Nella seduta conclusiva, 
verrà svolto un esame 
finale con l’invio di un rap-
porto al medico curante.

3 2 112

Che cosʼè GLA:D®? 
GLA:D® Artrosi è un programma per il trattamento dell‘artrosi dell‘anca e del 
ginocchio. Secondo le raccomandazioni internazionali, tutte le persone con 
artrosi dell‘anca e del ginocchio dovrebbero venir trattati con un programma 
comprendente una parte di educazione terapeutica ed esercizi neuromuscola-
ri. Il trattamento chirurgico dell‘artrosi dovrebbe essere considerato solo quan-
do i trattamenti non chirurgici non riescono a migliorare la condizione. 
 
Il programma si compone dal corso di certificazione per fisioterapisti, il program-
ma GLA:D® Artrosi e una raccolta dei dati sistematica per il registro.

1. Corso di certificazione per fisioterapisti 
I fisioterapisti sono qualificati dopo aver partecipato con 
successo al corso di certificazione della durata di due  
giorni per offrire il programma GLA:D® Artrosi e per  
implementarlo nella loro istitu-zione (studio privato, 
ospedale, clinica). Tutte le persone certificate sono  
elencate per nome sul sito www.gladsvizzera.ch.

2. Programma GLA:D® Artrosi per persone con 
artrosi dell‘anca e del ginocchio  
Nel Programma GLA:D® Artrosi, viene eseguita una 
valutazione uniforme del paziente, un programma di 
educazione terapeutica ed esercizi standardizzati, 
basati sull‘evidenza e provati nella pratica clinica, che 
vengono adattati individualmente.  

3. Raccolta sistematica dei dati 
Oltre alle valutazioni iniziali e dopo il programma, ven-
gono somministrati ai partecipanti dei questionari di  
follow-up dopo otto-dodici settimane e dopo dodici 
mesi. Tutti i dati raccolti sono registrati in forma anoni-
ma nel registro GLA:D® Svizzera Artrosi, e ogni anno 
viene elaborato un resoconto sotto forma di rapporto.

I dati raccolti sono utilizzati per la documentazione del 
decorso del trattamento e per la garanzia di qualità.
Si applicano le vigenti linee guida federali per la prote-
zione dei dati e della privacy.
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Qui viene offerto GLA:D®

I corsi di certificazione per fisioterapisti e il programma GLA:D® Artrosi  
per persone con artrosi dell‘anca e del ginocchio vengono offerti in tutta  
la Svizzera dal 2019. 

Nel 2019 e 2020, un totale di 374 fisioterapisti di 233 cliniche e studi in 19 
cantoni e nel Principato del Liechtenstein sono stati certificati. Ciò significa che 
il programma GLA:D® è ora presente in quasi tutte le regioni della Svizzera.    
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Operazioni 
Operazioni precedenti
Nel complesso, il 52% dei partecipanti con problemi 
al ginocchio aveva subito un‘operazione in passato, 
rispetto al 26% dei partecipanti con problemi all‘an-
ca. L‘operazione più comune tra i partecipanti con 
problemi al ginocchio è stata la chirurgia del menisco 
(32%), seguita dalla chirurgia del legamento crociato 
(7%). Il 9% dei partecipanti con problemi all‘anca aveva 
già subito un intervento di protesi d‘anca, il 7% dei 
partecipanti con problemi al ginocchio riferisce di una 
sostituzione del ginocchio pregressa. Tuttavia, questi 
partecipanti con una protesi sono stati inclusi nel regis-
tro solo se la loro principale articolazione problematica 
era quella non operata. 
 
Operazioni programmate
Dei partecipanti con problemi al ginocchio, il 4% aveva 
pianificato un intervento chirurgico all‘inizio del pro-
gramma GLA:D®, e il 6% dei partecipanti con problemi 
all‘anca. Dopo il completamento del programma, il 3% 
dei partecipanti con problemi al ginocchio e il 5,8% dei 
partecipanti con problemi all‘anca avevano ancora in 
programma un intervento chirurgico.  

Durata dei sintomi    
La durata media dei sintomi all‘inizio del programma 
GLA:D® era di 54 mesi per i partecipanti con proble-
mi al ginocchio e di 33 mesi per quelli con problemi 
all‘anca. 

Lesioni precedenti e altre malattie  
Tra i partecipanti con problemi al ginocchio, il 29% 
aveva subito in passato un infortunio al ginocchio o 
all‘anca che aveva richiesto una visita dal medico. Tra 
i partecipanti con problemi all‘anca, questo parametro 
era del 16%.  

Radiografie 
Più di tre quarti dei partecipanti con problemi al 
ginocchio avevano una radiografia con una diagnosi 
di artrosi (78%), rispetto all‘82% dei partecipanti con 
problemi all‘anca. 

Ginocchio Anca

78%

52%

56% 52%

26%

82%

R
ad

io
gr

afi
a

O
pe

ra
zi

on
e

An
tid

ol
or

ifi
co

I partecipanti

Peso 
L‘indice medio di massa corporea (BMI) di tutti i parte-
cipanti era di 27 (SD 5,2). I partecipanti con problemi 
all‘anca avevano un BMI medio di 25,6 (SD 4,8), il 51% 
era in sovrappeso (BMI ≥ 25,0).partecipanti con pro- 
blemi al ginocchio avevano un BMI medio di 27,4  
(SD 5,2), il 62% era in sovrappeso (BMI ≥ 25,0).
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Numero  
I dati di un totale di 1218 partecipanti sono stati  
inseriti nel registro dal 2019. 
2019: 307
2020: 911 

Genere e età   
Dei 1218 partecipanti, 794 (65%) erano di sesso 
femminile e 411 (34%) di sesso maschile. L‘età media 
era di 64,2 anni (SD 12,5). I partecipanti con problemi 
all‘anca avevano in media 63,6 anni, i partecipanti con 
problemi al ginocchio erano leggermente più anziani 
con una media di 64,7 anni.   

Ginocchio e anca
960 (79%) hanno partecipato al programma GLA:D® 
per problemi al ginocchio e 258 (21%) per problemi 
all‘anca.  M
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I risultati dopo il GLA:D® 
I risultati rappresentano i cambiamenti nei dati raccolti dall‘inizio alla fine del 
programma circa 8 settimane dopo.     

Tutti i dati riportati nel testo sono arrotondati ad un decimale, i calcoli  
delle percentuali si basano sulle cifre non arrotondate. 

Nel test del cammino di 40 metri, otto (0,8%) parteci-
panti con problemi al ginocchio hanno usato ausili per 
la deambulazione prima di GLA:D®, di cui tre con pro-
blemi al ginocchio (0,3%) e quattro (0,4%) partecipanti 
con problemi all‘anca hanno usato ausili per la deam-
bulazione dopo GLA:D®, e nessuno ha usato ausili per 
la deambulazione dopo GLA:D®.

Nel test sit-to-stand, 26 (2,7%) partecipanti con 
problemi alle ginocchia avevano bisogno del braccio-
lo quando si alzavano in piedi prima del GLA:D®, 13 
(1,4%) dopo il GLA:D®, rispettivamente quattro (1,6%) 
partecipanti con problemi alle anche prima del GLA:D® 
e tre (1,2%) dopo il GLA:D®.

Il test one-leg-hop (balzo su una sola gamba) è stato 
eseguito solo per quei partecipanti con problemi 
all‘anca e al ginocchio che superavano i valori massimi 
predefiniti nel numero di ‚alzarsi da una sedia‘ o nella 
velocità di camminata. Questo è stato il caso del 53% 
dei partecipanti (54% con problemi al ginocchio, 50% 

con problemi all‘anca). La distanza del salto con una 
gamba sola è migliorata del 39% per i partecipanti con 
problemi al ginocchio (da una media di 9 cm a 13 cm) 
e del 18% per i partecipanti con problemi all‘anca (da 
una media di 20 cm a 24 cm).

Miglioramento della qualità della vita  
Dopo il programma GLA:D®, la qualità della vita è 
migliorata del 27% nei partecipanti con problemi al 
ginocchio (da 44 a 55 nel questionario KOOS su una 
scala di 0-100 (100=valore migliore) e del 13% nei 
partecipanti con problemi all‘anca (da una media di 50 
a 57 nel questionario HOOS su una scala di 0-100).

Soddisfazione
Nel complesso, il 90% di tutti i partecipanti con proble-
mi all‘anca e il 95% di tutti i partecipanti con problemi 
al ginocchio hanno espresso un livello di soddisfazione 
„molto soddisfatti“ o „abbastanza soddisfatti“ dopo 
aver completato il programma GLA:D®. 

molto soddisfatti 
65%

  

Abbastanza  
insoddisfatti  
2%

per niente  
soddifatti 1%

Anca

Abbastanza 
soddifatti 
25%

molto soddisfatti 
68%

Né soffisfatti,  
né insoddisfatti 5%

Abbastanza  
insoddisfatti < 1%

Abbastanza 
soddifatti
27%

Riduzione del dolore
Dopo GLA:D®, il dolore è stato ridotto in media del 
29% nei partecipanti con problemi al ginocchio (da 5,0 
a 3,5 su una scala di valutazione numerica (NRS) 0-10) 
e del 24% nei partecipanti con problemi all‘anca (da 
4,7 a 3,6).

Riduzione del consumo di antidolorifici
All‘inizio del GLA:D®, il 55,2% dei partecipanti con pro-
blemi al ginocchio ha dichiarato di aver preso antidolo-
rifici negli ultimi tre mesi. Tra i partecipanti con problemi 
all‘anca, questo era del 53,3%. Dopo il GLA:D®, il 
36,9% dei partecipanti con problemi al ginocchio e il 
35,7% dei partecipanti con problemi all‘anca prendeva 
ancora antidolorifici. Questo corrisponde ad una ridu-
zione del consumo di antidolorifici del 18% in entrambi 
i gruppi.

Miglioramento delle funzioni (attività quotidiane e 
capacità di camminare)
Dopo il programma GLA:D®, la capacità funzionale nel-
le attività della vita quotidiana è migliorata del 18% per 
i partecipanti con problemi al ginocchio, da una media 
di 63,5 a 74,9 nel questionario KOOS su una scala 
di 0-100 (100=valore migliore). Per i partecipanti con 
problemi all‘anca, la capacità funzionale è migliorata 
del 14%, da una media di 64,2 a 72,9 nel questionario 
HOOS su una scala di 0-100.  

Per i partecipanti con problemi al ginocchio o all‘anca, 
la velocità media massima di camminata nel test dei 
40 metri è migliorata del 9% da prima a dopo GLA:D®. 
Per i partecipanti con problemi al ginocchio è stato 
osservato un miglioramento da 1,7m/sec a 1,8m/sec, 
per i partecipanti con problemi all‘anca un migliora-
mento da 1,7m/sec a 1,9m/sec. Il numero di volte in 
cui una persona poteva alzarsi da una sedia durante 30 
secondi nel test della sedia in piedi (sit to stand test) è 
migliorato del 18% in entrambi i gruppi. Per i parteci-
panti con problemi al ginocchio da una media di 13,6 a 
16,1 ripetizioni, per i partecipanti con problemi all‘anca 
da 14,7 a 17,4 ripetizioni.  
  
Partecipazione al programma GLA:D consistente
Circa il 90%, ossia 9 su 10 partecipanti, hanno  
partecipato a tutte le 4 sedute individuali, entrambe  
le sedute di educazione terapeutica e un minimo di  
10 sedute d’esercizio.  
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I risultati 1 anno dopo il GLA:D® 

Dolore
Un anno dopo GLA:D®, la riduzione del dolore ottenuta 
dopo la partecipazione al programma GLA:D® è stata 
mantenuta. Rispetto al ‚prima-GLA:D®‘, il dolore si è 
ridotto in media del 28% nei partecipanti con problemi 
al ginocchio (da 4,8 a 3,4 su una NRS 0-10) e del 21% 
nei partecipanti con problemi all‘anca (da 4,5 a 3,5 su 
una NRS 0-10).

Miglioramento delle funzioni (attività quotidiane)   
Un anno dopo il GLA:D®, il miglioramento della capa-
cità funzionale nelle attività quotidiane dopo la parte-
cipazione al programma GLA:D® è stato mantenuto. 
Rispetto a ‚Prima di GLA:D®‘, la capacità funzionale 
è migliorata del 12% nei partecipanti con problemi al 
ginocchio (da una media di 65,0 a 73,0 nel questiona-
rio KOOS sulla scala 0-100) e del 15% nei partecipanti 
con problemi all‘anca (da una media di 62,6 a 71,8 nel 
questionario HOOS sulla scala 0-100). 

Miglioramento la qualità della vita   
Un anno dopo il GLA:D®, il miglioramento della qualità 
della vita ottenuto dopo la partecipazione al programma 
GLA:D® è stato mantenuto nel tempo. Rispetto a prima 
di GLA:D®, la qualità della vita è migliorata del 24% nei 
partecipanti con problemi al ginocchio (da una media 
di 44,3 a 54,6 nel questionario KOOS su una scala di 
0-100). Significativo anche l‘ulteriore miglioramento della 
qualità della vita nei partecipanti con problemi all‘an-
ca dopo un anno rispetto a subito dopo il programma 
GLA:D® dal 13% al 23% (da una media di 45,8 a 56,4 nel 
questionario HOOS su una scala di 0-100).  

Conclusioni 
Questi risultati sono paragonabili ai dati danesi con più 
di 50.000 partecipanti dal 2013-2019.
Il dolore, la capacità di camminare e la qualità della vita 
sono sostanzialmente migliorati dopo tre mesi e anche 
dopo dodici mesi dalla fine delle sedute. In particolare, 
non c‘è stato alcun declino dei valori raggiunti dopo 
dodici mesi, come spesso accade con altri metodi di 
trattamento. Dopo aver completato il programma, i 
partecipanti sembrano aver acquisito le competenze tali 
per cui riescono per gestire i loro problemi al ginocchio 
o all‘anca in modo autonomo. Questo è confermato 
anche dal confronto con i risultati a lungo termine dopo 
dodici mesi dalla Danimarca.

Rapporto finale  
Dopo il completamento del programma GLA:D®, viene preparato  
un rapporto basato sui risultati dei questionari e dei test clinici  
all‘attenzione del partecipante e del medico di riferimento. 

Sintomi: Fattori di rischio:
Dolore carico-dipendente Età (40+)
Rigidità mattutina (< 30') Sovrappeso (IMC > 25)

Risultati clinici Lesioni alle articolazioni pregresse
Crepitii Lavoro fisico impegnativo
Mobilità limitata Sovraccarico nel tempo libero

Artrosi nell’anamnesi famigliare

Questionari per il pazienti:
KOOS (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome 
Score, 12 domande) con 3 dimensioni: Dolore, 
attività della vita quotidiana (ADL) e qualità della vita 
(QOL).

Test clinici:
30s chair stand test
40m paced walk test

I valori della figura sono stati trasformati in una scala 
da 0-100.
0 = minimo und 100 = massimo.

Legende:
Blu = inizio programma / Giallo = fine programma

Rapporto finale sul trattamento di Gian Esempio, 02.01.1966
Trattamento di "01.12.2020" fino al "23.02.2021" 

Lista di controllo per la diagnosi clinica dell'artrosi del ginocchio
9 su 10 criteri sono soddisfatti.

Aderenza al programma GLAD
78% (14 su 18 appuntamenti effettuati).

4 Sedute individuali 2 Formazione 8 Programma di esercizi

Indicatori di risultato:
Dolore

KOOS
Dolore

KOOS
ADL

KOOS QOL

Chair
Stand

40m
Paced

Walk

0

25

50

75

100

Raccomandazioni finali
Il paziente desidera mettere in pratica le seguenti 
misure:
Attività autonome: Misure di supporto:

Rimanere attivi Gruppo di movimento della Lega contro il 
Reumatismo

Attività fisica su base individuale Centro fitness
Sentieri escursionistici svizzeri Allenamento a casa

Corso di esercizi Post-GLA:D presso la
nostra istituzione

Fisioterapista curante 
susann bechter Physio

TestInstitution
teststrasse 20, 8001 Zürich 
areg.arakelyan+3@sitrox.com, 
0785544554

* Riferimenti: (1) Zhang et al: EULAR evidence-based recommendations for the diagnosis of knee osteoarthritis. Ann Rheum Dis 2010,
69(3):483-489. (2) Altman et al.: Development of criteria for the classification and reporting of osteoarthritis. Classification of osteoarthritis
of the knee. Diagnostic and Therapeutic Criteria Committee of the American Rheumatism Association. 1986(0004-3591.
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GLA:D® Svizzera 2020

Corsi di certificazione 
Nella Svizzera tedesca nel 2020 sono stati svolti un 
totale di tre corsi di certificazione. I corsi di certifica-
zione di marzo e maggio 2020 hanno dovuto essere 
cancellati. A gennaio e settembre 2020, i corsi si sono 
tenuti in presenza presso la ZHAW; quello di novem-
bre è stato riprogettato in modo che la teoria fosse 
insegnata online e le parti pratiche (parte pratica per i 
test clinici, esercizi e inserimento dei dati nel registro) 
fossero insegnate in presenza presso la ZHAW il giorno 
successivo. Presso l‘HES-SO Valais-Wallis e la SUPSI 
si sono tenuti rispettivamente un corso di certificazione 
in lingua francese e uno in lingua italiana.   

Strategia di marketing 
La strategia di marketing commercializzazione è stata 
approvata, ma l‘implementazione ha dovuto venir ritar-
data a causa della pandemia di COVID-19.  

Valutazione esterna    
Il finanziamento del progetto da parte di Promozione 
Salute Svizzera prevede anche una valutazione da parte 
di un ente esterno. La prima valutazione ha avuto luogo 
alla fine del 2020, relativa all‘inizio del progetto, la quale 
ha portato alla seguente valutazione intermedia.

Il programma GLA:D® Svizzera è partito bene ed è sta-
to in grado – nonostante la pandemia di COVID 19 – di 
mettere in atto tutte le fasi di implementazione previste 
con una sola eccezione (integrazione dei cosiddetti” pa-
zienti esperti artrosi” nei corsi). Con la parziale conver-
sione dei corsi di certificazione in un format d’appren-
dimento a distanza, è stato anche possibile assicurare 
che GLA:D® Svizzera sarà anche in grado di proseguire 
l‘offerta quantitativa mirata di corsi per i pazienti dopo 
la pandemia. Il rimborso della terapia GLA:D® tramite 
le casse malati si è rivelato senza problemi. Sono state 
emanate delle raccomandazioni per affrontare le sfide 
identificate per un‘ulteriore fase d’implementazione.
 

GLA:D® international (GIN)

GLA:D® è un‘iniziativa senza scopo di lucro della Uni-
versity of Southern Denmark. GLA:D® Artrosi lanciata in 
Danimarca nel 2013 e da allora sono stati certificati oltre 
1300 fisioterapisti. Circa 50.000 persone affette da  
artrosi dell‘anca e/o del ginocchio hanno completato 
con successo il programma GLA:D® Artrosi (vedi Rap-
porto annuale Danimarca 2019)

Dal 2015, il programma GLA:D® Artrosi è stato im-
plementato a livello internazionale in Canada (2015), 
Australia (2016), Cina (2017), Nuova Zelanda (2019), 
Svizzera (2019) e Austria (2020). Questi paesi fanno 
parte dell’organizzazione internazionale GLA:D (GIN).

Riunioni semestrali dei membri del GIN 
I membri del GIN si riuniscono due volte all‘anno sotto 
la presidenza del Prof. Dr. Ewa Roos (GLA:D® Artrosi) 
e del Prof. Dr. Jan Hartvigsen (GLA:D® Schiena) per lo 
scambio di informazioni, i rapporti dei gruppi di lavoro 
e di ricerca e l‘ulteriore sviluppo della collaborazione tra 
partner. Solitamente, una riunione viene organizzata una 
volta durante il congresso annuale di OARSI (Osteoarth-
ritis Research Society International), mentre la seconda 
volta virtualmente. Nel 2020, entrambi gli incontri si 
sono svolti virtualmente con oltre 50 rappresentanti 
dei paesi partecipanti, nove dei quali provenienti dalla 
Svizzera. Un piccolo aneddoto che mostra il grande 
impegno dei membri del GIN: le riunioni si sono svolte 
dalle ore 12 alle 14, fuso orario europeo (CET Time), 
rispettivamente dalle 6-8 di Pechino, dalle 10-12 di 
Auckland e dalle 4 alle 6 di Edmonton, Ca! 

Attualmente ci sono cinque comitati GIN attivi:
 – Comitato Telehealth: Sviluppo di programmi virtuali 

GLA:D® sull‘artrosi e la schiena per i pazienti (rap-
presentante CH Lara Allet e Luca Scascighini)

 – Comitato per il contenuto del programma: aggior-
namento del contenuto, al momento del materiale di 
educazione del paziente (rappresentante di CH Karin 
Niedermann)

 – Comitato per le variabili di base: confronto internazio-
nale di tutte le variabili registrate e implementazione 
nazionale degli aggiustamenti (rappresentanza CH 
Roger Hilfiker)

 – Comitato di comunicazione: aggiornamento del sito 
web internazionale, presentazione delle pubblicazioni 
(rappresentante di CH Jolanta Boganski)  

Rapporto annuale 
Danimarca 2019

https://usercontent.one/wp/www.gladdanmark.dk/wp-content/uploads/2020/07/GLAD-annual-report-2019-eng-final_2.pdf
https://usercontent.one/wp/www.gladdanmark.dk/wp-content/uploads/2020/07/GLAD-annual-report-2019-eng-final_2.pdf
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Informazioni su GLA:D®

Gruppo d‘interesse GLA:D® Svizzera  
GI GLA:D® (costituita il 14 novembre 2018) è composta 
dalle seguenti organizzazioni:

ZHAW, Zürcher Hochschule für Angewandte  
Wissenschaften, Institut für Physiotherapie:
 – Susann Bechter, Project Manager GLA:D® Artrosi
 – Dr. Thomas Benz, Project Manager GLA:D® Schiena
 – Prof. Dr. Karin Niedermann, responsabile della ricerca 
GLA:D® Artrosi, referente della Fondazione svizzera 
per la promozione della salute.

 – Jolanta Boganski, assistente 
 – André Meichtry, Statistica

HES-SO Valais-Wallis, Haute Ecole de Sant:
 – Prof. PD Dr. Lara Allet, responsabile per la Svizzera 
francese; Ricerca

 – Roger Hilfiker, responsabile per la Svizzera francese; 
ricerca/statistica; 

 – Sophie Carrard, assistente  

SUPSI, Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana:
 – Luca Scascighini, responsabile per la Svizzera  
italiana; Ricerca

 – Gianpiero Capra (Co-Responsabile della formazione 
continua Area Sanità DEASS SUPSI)

 – Barbara Pianezzi, assistente 

svomp, Associazione Svizzera di Fisioterapia  
Manipolativa Ortopedica:
 – Felicitas Frank, Présidente
 – Rick Peters, Vice-président

Sportfisio, Associazione svizzera di fisioterapia 
sportiva:
Prof. PD Dr. Lara Allet, membro di comitato

RLS, Lega svizzera contro il reumatismo:
Martina Roffler, responsabile dei servizi

Sviluppo del programma GLA:D® Back 
Sulla base del grande successo di GLA:D® Artrosi e 
dell‘altrettanto importante necessità di implementare 
nella pratica clinica le linee guida internazionali per il 
trattamento del mal di schiena cronico, il team della  
University of Southern Denmark ha sviluppato il pro-
gramma GLA:D® Schiena. È stato implementato in  
Danimarca dal 2018 e in Svizzera dal 2021. In Svizzera,  
i preparativi erano già in pieno svolgimento nel 2020  
in previsione di un lancio nel febbraio 2021.   

Country Denmark Canada Australia China Switzerland New Zea-
land

Austria

OA Back OA OA OA OA Back OA OA

Year  
started

2013 2018 2015 2016 2017 2019 2021 2019 2020

Courses 22 13 27 29 2 11 (5) planed 21 2 3

Clinicians 
trained

1’531 653 1’377 1653 40 586 22 30 48

Active 
clinics

388 194 260 439 5 ~100 – 3 7

Patients 
enrolled in 
registry

55’753 4’074 8’620 8’358 548 1’188a – 115 9

La tabella mostra le attività nei paesi partecipanti:
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GLA:D® Schweiz, Suisse, Svizzera
c/o ZHAW, Institut für Physiotherapie
Katharina-Sulzer-Platz 9
8400 Winterthur

www.gladsvizzera.ch
gladsvizzera@supsi.ch

Grazie alla Fondazione Promozione della Salute  
Svizzera
Desideriamo ringraziare per il sostegno finanziario 
dell‘implementazione nel quadro del finanziamento  
„Prevenzione nella sanità“.   

Ringraziamo i partner della rete
Desideriamo inoltre ringraziare la Società Svizzera di  
Medicina Interna Generale, la Società Svizzera di  
Reumatologia, Swissorthopaedics, la Società Svizzera  
di Medicina Fisica e Riabilitazione/Reha Svizzera e  
ChiroSuisse per il loro sostegno.

SVIZZERA


