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INTERVISTA DOTT. MARIANO CARDILI 
 
Il dott. Mariano Cardili, medico fisiatra, è molto conosciuto in città 
per la sua attività professionale. Opera a Mogliano dal 1998 e dal 
2010 è Direttore Sanitario dell’Ambulatorio di Fisioterapia Kinesis. 
A lui poniamo una serie di domande per avere delle risposte 
adeguate su specifiche problematiche relative al nostro “star bene”. 

 
 
 
Nella vita quotidiana facciamo dei movimenti che hanno un impatto continuo ed intenso sul nostro 
apparato muscolare e articolare. Un meccanismo complesso che non conosciamo e di cui, a volte, 
abusiamo. 
 
“L'apparato locomotore garantisce, quando sano, una funzione del tutto soddisfacente. Patologie degenerative, 
infiammatorie e di natura traumatica ne minano l'integrità con conseguente perdita funzionale.  
Se ci soffermiamo sulle cause di cui siamo responsabili dobbiamo puntare il dito sul  sovrappeso, sull'attività 
fisica esagerata (nessuno si pone più limiti e cinquantenni che pretendono di effettuare la maratona è oramai la 
norma) o al contrario, alla mancanza totale di attività fisica con conseguenti rigidità articolari e perdita di tono 
muscolare fino ai difetti posturali mai corretti  
Insomma c'è margine per invecchiare bene, basta volerlo.” 
 
 
Molto spesso, in particolare nella stagione fredda, possono insorgere dolori anche intensi a livello 
articolare che invalidano il nostro stile di vita. Quali cause di tali disturbi? 
 
“Il rapporto tra temperatura, umidità e dolori reumatici è stato confermato da numerosi studi scientifici. 
Tendini, capsule articolari e strutture sinoviali ne risentono abbondantemente in particolare all'inizio della loro 
attività quotidiana, per così dire “a freddo” con un sintomo definito 'rigidità' noto a molti che limita la nostra 
capacità di movimento. Una doccia calda al mattino, una adeguata protezione dal freddo con indumenti idonei 
che proteggano in particolare il collo e la zona lombare, un'attività fisica regolare e cioè passeggiate e 
ginnastica dolce anche in età avanzata conterranno i disturbi.” 
 
 
Come far fronte al dolore articolare? 
 
“Oggi sono disponibili molte medicine per combattere il dolore, ma è sempre preferibile mantenere un corretto 
stile di vita e praticare regolarmente attività sportiva, per consentire la massima efficacia di ogni azione 
terapeutica.” 
 
Perché, prima di ogni approccio terapeutico, è fondamentale una visita fisiatrica? 
 
“Chi mi conosce sa quanto impegno dedichi alla diagnosi. Sarà banale ma tutto deve passare attraverso una 
approfondita valutazione clinica. La volontà di comprendere in profondità il problema postoci dal paziente può 
portare alla risoluzione definitiva della patologia. Una semplice valutazione del sintomo ed un trattamento 
fisioterapico 'superficiale' porterà alla recidiva del disturbo dopo qualche tempo. Insomma si parta sempre da 
obiettivi ambiziosi. Il corpo umano è molto complesso ma la conoscenza dei rapporti tra le sue diverse 
componenti (occlusione, postura, appoggio plantare ecc...) se compreso permette di ottenere risultati a volte 
sorprendenti. La logica e il ragionamento clinico non devono mai mancare per una profonda comprensione del 
problema posto dal paziente.” 
 



 
In che cosa consiste il programma riabilitativo assegnato ad un paziente? 
 
“Mi piace spiegare al paziente durante la visita in maniera dettagliata quali obiettivi riabilitativi dobbiamo porci 
dopo averlo, quanto più semplicemente possibile, informato sulla patologia che lo affligge. La fisioterapia deve 
essere indirizzata a correggere i disturbi per un pieno recupero funzionale. Si lavora dapprima sul dolore e sui 
segni di infiammazione articolare, poi sul recupero motorio e sul tono muscolare. Infine sulla correttezza del 
gesto. Una batteria di test semeiologici ci permettono di valutare in qualsiasi momento del percorso riabilitativo 
la situazione, definendo i passi avanti effettuati rispetto alla partenza, gli obiettivi fino ad allora raggiunti e 
quelli che ancora non sono completati. Cerco di razionalizzare il tutto, togliendo l'alone di mistero che spesso 
circonda la fisioterapia: “scienza non fantascienza”.“ 
 
 
E’ importante la stretta collaborazione tra medico fisiatra e fisioterapista? 
 
“Ovviamente se fisiatra e fisioterapista non parlassero la stessa limgua ne sarebbe penalizzato il paziente. Il 
fisioterapista gode di ampia autonomia per un percorso di formazione professionale del tutto personale. Mi 
riferisco ai corsi effettuati dopo la laurea in fisioterapia. Il fisiatra  
pone la diagnosi e prescrive il programma terapeutico, definendo gli obiettivi che il fisioterapista dovrà 
perseguire. 
Sta a lui (fisioterapista), alle sue conoscenze ed al suo talento portare avanti il lavoro. Gli do ampia libertà di 
azione com'è giusto che sia ma il risultato finale va raggiunto. 
Il fisiatra deve darsi disponibile a discutere del caso o a rivedere assieme il paziente qualora il fisioterapista 
trovasse delle difficoltà di percorso. Mi piace dire che il fisioterapista è il braccio armato del fisiatra.  
Non c'è nulla di più gratificante di sentirsi parte di una squadra in cui il fisioterapiasta si senta apprezzato ma 
allo stesso tempo aiutato dal Medico con una eventuale rivalutazione clinica, un approfondimento diagnostico o 
con qualche tecnica infiltrativa o farmacologica che possa far progredire più celermente il proprio lavoro, 
nell'interesse in primis del paziente.” 
 
 
Con l’occasione, ed insieme a tutto il suo staff, augura ai lettori Buone Feste. 
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