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Codici di PEDro 
 

Sottodiscipline 
 

Queste categorie si riferiscono a diversi aspetti della pratica fisioterapica. Se l’area di un articolo specifico non 

rientra in nessuna di queste, dovrebbe essere usata la codifica “no appropriate value in this field” (nessun valore 

appropriato in questo campo).  
 

cardiopolmonare 

include, ma non si limita ad, articoli che valutano interventi di riabilitazione cardiotoracica od allenamento in 

pazienti con patologia che interessa il sistema cardiopolmonare. Questa sottodisciplina non include studi 

sull’allenamento generico in popolazioni di pazienti. Studi sull’allenamento generico in popolazioni sane non 

sono indicizzati in PEDro 
 

continenza e salute femminile 

include, ma non è ristretta ad, interventi sulla incontinenza maschile e femminile ed interventi pre e post parto 

per le madri 
 

ergonomia e salute occupazionale 

include, ma non è ristretta ad, interventi sui luoghi di lavoro o su lavoratori per malattie professionali 
 

gerontologia 

include articoli in cui l’età media della popolazione campione è maggiore di 60 anni, ed articoli su malattie 

tipiche dell’anziano (ad esempio, l’artrosi) 
 

muscoloscheletrica 

include, ma non è ristretta a, mal di schiena, malattie reumatiche, sindromi da intrappolamento, nevralgie 
 

neurologia 

include, ma non è ristretta a, lesioni del sistema nervoso centrale e periferico escludendo quelle la cui 

presentazione iniziale è il dolore o parestesie come ad esempio la sindrome del tunnel carpale, la nevralgia o la 

sciatica 
 

oncologia 

include articoli che valutano gli interventi per problemi di salute dovuti a tumore o cancro 
 

ortopedia 

include solo fratture ed interventi prima o dopo la chirurgia ortopedica (ad esempio, protesi di ginocchio, 

ricostruzioni legamentose) 
 

pediatria 

include studi nei quail l’età media della popolazione campione è inferiore ai 16 anni ed articoli su malattie 

tipiche dell’infanzia (ad esempio, la fibrosi cistica) 
 

sports 

include articoli che si riferiscono specificamente a lesioni sportive o patologie che colpiscono tipicamente gli 

sportivi (ad esempio, riparazioni legamentose) 
 

nessun valore appropriato in questo campo 

 

Intervento 
 

Queste categorie coprono ampie aree della fisioterapia. Se l’area di un articolo specifico non rientra in nessuna 

di queste, dovrebbe essere usata la codifica “no appropriate value in this field” (nessun valore appropriato in 

questo campo). 
 

agopuntura 

modificazioni comportamentali 
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formazione 

elettroterapia, caldo, freddo 

allenamento 

promozone della salute 

idroterapa, balneoterapai 

terapia dello sviluppo neuromotorio, neurofacilitazione 

ortosi,bendaggi, splint 

terapia respiratoria 

allenamento ad una particolare abilità 

rinforzo muscolare 

stretching, mobilizzazione, manipolazione, massaggio 

nessun valore appropriato in questo campo 

 

Problema 
 

Questa lista dei problemi è stata sviluppata per coprire un’ampia gamma di apetti gestiti dai fisioterapisti. 

Notate che il problema è stato descritto rispetto all’intervento fisioterapico. Se il problema trattato in un articolo 

non rientra in nessuna di queste categorie la codifica da usare è “no appropriate value in this field” (nessun 

valore appropriato in questo campo).  
 

difficoltà nell’espettorazione 

fragilità 

insufficiente ventilazione 

incontinenza 

incoordinazione motoria 

accorciamento muscolare, rigidità articolare 

ipostenia 

edema 

dolore 

ridotta tolleranza allo sforzo 

ridotta tolleranza al lavoro 

lesioni cutanee, ferte, ustioni 

nessun valore appropriato in questo campo 

 

Segmento corporeo 
 

Queste categorie si riferiscono alla parte del corpo trattata. Se non vi è un solo segmento corporeo trattato o se 

l’intervento è indirizzato a tutto il corpo piuttosto che ad un distretto (ad esempio, allenamento al cammino 

nello stroke), la codifica da usare dovrebbe essere “no appropriate value in this field” (nessun valore 

appropriato in questo campo). 
 

testa o collo 

arti superiori, spalla o cingolo scapolare 

gomito o avambraccio 

mano o polso 

torace (per sudi cardiopolmonari) 

colonna vertebrale toracica 

colonna vertebrale lombare, sacro iliache, pelvi 

perineo o sistema genito urinario 

coscia od anca 

gamba o ginocchio 

piede o caviglia 

nessun valore appropriato in questo campo 
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Argomento 
 

Queste categorie si riferiscono a popolazioni specifiche trattate da fisioterapisti. Se l’argomento di un certo 

articolo non rientra in nessuna di queste, dovrebbe essere usata la codifica “no appropriate value in this field” 

(nessun valore appropriato in questo campo). 
 

paralisi cerebrale 

include articoli che valutano la gestione della paralisi cerebrale 
 

dolore cronico 

include articoli che valutano la gestione del dolore cronico, compreso il dolore cronico di origine 

muscoloscheletrica o neurologica 
 

malattia respiratoria cronica 

include articoli che valutano la gestione delle malattie respiratorie coniche comprese le interstiziopatie, le 

bronchi ectasie e la broncopneumopatia cronica ostruttiva 
 

neurotrauma 

include articoli che valutano la gestione delle lesioni del midollo spinale ed il trauma cranio-encefalico 
 

colpo di frusta 

include articoli che valutano i disordini associate al colpo di frusta 
 

nessun valore appropriato in questo campo 

 


