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Dottore mi fa male! 

- EVOLUZIONE DELLA FISIOTERAPIA 

 

- EVOLUZIONE DEL FISIOTERAPISTA 

 

- CONOSCENZE DEL FISIOTERAPISTA 

 

- FISIOTERAPIA BASATA SU EVIDENZE 
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- PROGETTO MULTIDISCIPLINARE 

 

- PROGETTO RIPETIBILE E RIVALUTATO 

 

- APPROCCIO BIOPSICOSOCIALE 

 



Dottore mi fa male! 

 

CARICO E CAPACITA’ DI CARICO 

 

PROGRESSIONE DEL PROGETTO 
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Carico-capacità di carico 
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                CAPACITA’ DI CARICO 

                 ASPETTI NEGATIVI 
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immobilizzazione 
DIFETTI NUTRIZIONALI 

AUMENTO CARICO 

DIMINUZIONE CARICO 

TRAUMA 
PAURA 



Dottore mi fa male! 
Corso patologico 
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Dottore mi fa male! 
Corso patologico 
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Dottore mi fa male! 
COSTRUZIONE DELLA CAPACITA’ 

DI CARICO 
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Dottore mi fa male! 

                Evidenze scientifiche 

  Guideline for non-surgical management of    
hip and knee osteoartrhitis 

 

                        July 2009 

                              national health and medical research   

                                                     council  

                                                     the royal australian academy 

                                                     college of general pratictitioneres 
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                Gradi di raccomandazione 
- A evidenze eccellenti : ci sono molte evidenze 

che possono essere utilizzate nella guida pratica 
- B buone evidenze 
- C qualche evidenza che supporta la  

raccomandazione  
- D scarse evidenze: la raccomandazione deve 

essere applicata con cautela 
                                                     national health and medical research   
                                                     council  
                                                     the royal australian academy 
                                                     college of general pratictitioneres 

 



Dottore mi fa male! 

               Terapia farmacolgica 

                    Breve termine 

 

- Paracetamolo ( livello A) 

- Fans ( livello B) 

- Infiltrazione corticosteroidi ( livello B) 

                          national health and medical research   

                                                     council  

                                                     the royal australian academy 

                                                     college of general pratictitioneres 
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                Terapia farmacolgica 

                    lungo termine 

 

- Paracetamolo ( livello A) 

- Oppioidi ( livello A) 

                              national health and medical research   

                                                     council  

                                                     the royal australian academy 

                                                     college of general pratictitioneres 
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                       Terapie non farmacologiche 

- Riduzione di peso ( livello B) 

- Esercizi terapeutici ( livello B) 

- Esercizi in acqua ( livello C) 

- Terapia fisica multimodale ( livello C) 

- Programma di educazione ( libello C) 

- Termoterapia ( livello C) 

- Tens ( livello C) 

- Agopuntura ( livello C) 

- Massoterapia ( livello D) 

- Laser terapia ( livello D) 
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                      Terapie non farmacologiche 
 
                           Riduzione del peso 
 
   Ci sono buone evidenze per raccomandare una riduzione 

di peso. ( livello B) 
   L’obesità è un fattore di rischio 
   Aumenta i carichi sull’articolazione e lo stress sulla 

cartilagine. 
                          
                                                national health and medical research   

                                                                                                council  
                                                                                                the royal australian academy 
                                                                                                college of general pratictitioneres 
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                       Terapia non farmacologica 

                                Esercizio fisico 

Ci sono buone evidenze per raccomandare esercizi a secco 
nell’artrosi del ginocchio ( livello B) 

- L’esercizio è una componente importante 

- Aumenta la salute fisica generale 

- Riduce i segni e i sintomi 

- Aumenta la forza muscolare 

- Aumenta il ROM 

- Aumenta la capacità aerobica e la resistenza 

- Riduce il dolore 

 

 



Dottore mi fa male! 

             Terapia non farmacologica 

                      esercizio fisico 

- Esercizio con supervisione 

- Esercizio domiciliare 

- Rinforzo quadricipite 

- Training resistenza 

- Esercizi aerobici 

- Esercizi di flessibilità 



Dottore mi fa male! 

            Terapia non farmacologica 
                     esercizio fisico 
- L’esercizio fisico deve essere personalizzato per 

ogni paziente, a seconda dei suoi bisogni, delle 
sue capacità, e preferenze 

- Un ampio numero di evidenze di buona 
consistenza permette di raccomandare l’esercizio 
nei pazienti con artrosi del ginocchio 

                                          national health and medical research   

                                                                                      council  
                                                                                      the royal australian academy 
                                                                                      college of general pratictitioneres 
 
 

 
 



Dottore mi fa male! 

                Terapia non farmcologica 

                     Esercizio in acqua 

   Ci sono alcune evidenze che supportano la 
raccomandazione degli esercizi in acqua nel 
trattamento dell’artrosi del ginocchio 

  ( livello C) 

                                           national health and medical research   

                                                                                      council  

                                                                                      the royal australian academy 

                                                                                      college of general pratictitioneres 
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             Terapia non farmacologica 

                    Esercizio in acqua 

- Esercizi in acqua comparati a cure usuali 
danno un buon miglioramento su dolore e 
funzione fisica a 12 settimane. Piccolo 
beneficio a 12 mesi nessuno a 18 mesi.                                     
 

                                                                 national health and medical research  

                                                                 council  

                                                                 the royal australian academy 

                                                                 college of general pratictitioneres 
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              Terapia non farmacologica 

           Approccio fisioterapico integrato 

- Include differenti strategie terapeutiche 

- Riduzione dolore e rigidità  

- Aumento mobilità articolare e funzionalità 

- Comprende : esercizi per ROM, 
mobilizzazione dei tessuti molli, rinforzo 
muscolare e stretching 



Dottore mi fa male! 
                              Terapia non farmacologica 
                          Approccio fisioterapico integrato 
- Include  
               - terapia manuale 
               - esercizi attivi 
- Un soddisfacente numero di studi di buona consistenza 

permettono di raccomandare l’approccio integrato nel 
trattamento dell’artrosi di ginocchio ( livello C) 

                                                 national health and medical research  

                                                                 council  
                                                                 the royal australian academy 
                                                                 college of general pratictitioneres 
 
 

 
                                            



Dottore mi fa male! 

              Terapia non farmacologica 

                            tens 

- Ci sono alcune evidenze che ne 
supportano la raccomandazione nel 
trattamento dell’artrosi di ginocchio ( 
livello C). 

- Uno studio di moderata qualità dimostra 
che la tens è più efficace rispetto a 
placebo sul dolore e sulla rigidità 



Dottore mi fa male! 

               Terapia non farmacologica 

                        Agopuntura 

   Ci sono alcune evidenze che supportano la 
raccomandazione di agopuntura nel trattamento 
dell’ artrosi del ginocchio  

   ( livello C)                     

                 national health and medical research  council                                                              

                         the royal australian academy 

                         college of general pratictitioneres 

 

 

 



Dottore mi fa male! 

              Terapia non farmacologica 

                        Agopuntura 

   Una revisione sistematica, includeva 13 
trial, comparava agopuntura con falsa 
agopuntura. Il gruppo sottoposto ad 
agopuntura aveva piccolo beneficio su 
dolore e funzionalità. 

                                   



Dottore mi fa male! 

             Terapia non farmacologica 

                 Massaggio terapia 

   Ci sono basse evidenze che supportano la 
raccomandazione del massaggio nel 
trattamento dell’artrosi del ginocchio. 

  ( livello D) 

                national health and medical research council  

                     the royal australian academy 

                     college of general pratictitioneres 

 

 

 



Dottore mi fa male! 

             Terapia non farmacologica 

                  Massaggio terapia 

   Un solo studio di bassa qualità dimostra 
che il massaggio ha un miglior effetto sul 
gruppo di controllo su dolore, rigidità, 
funzionalità a 8 settimane. A medio e 
lungo termine i benefici scadono. 



Dottore mi fa male! 

             Terapia non farmacologica 

                        Laserterapia 

   Ci sono basse evidenze che supportano la 
raccomandazione del laser nel breve periodo nel 
trattamento dell’artrosi del ginocchio. ( livello D) 

 

                      national health and medical research council  

                               the royal australian academy 

                               college of general pratictitioneres 

 

 

 

 



Dottore mi fa male! 

            Terapia non farmacologica 

                      Laserterapia  

   Uno studio di bassa qualità dimostra che 
non c’è differenza tra il gruppo sottoposto 
a laser terapia ed il gruppo placebo. 



Dottore mi fa male! 

           Terapia non farmacologica   

                  Ultrasuono terapia  

   Ci sono alcune evidenze che suggeriscono che 
l’ultrasuono non da benefici nel trattamento 
dell’artrosi del ginocchio. 

  ( livello C ) 

                    national health and medical research council  

                             the royal australian academy 

                             college of general pratictitioneres 
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          Terapia non farmacologica 

                Ultrasuono terapia 

   Una revisione sistematica di tre studi 
dimostra che il gruppo sottoposto a 
ultrasuono aveva lo stesso risultato 
rispetto al gruppo placebo 
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           Trattamento conservativo 

 

Ginocchio valgo: 

       - restringimento interlinea mediale 

       - sofferenza cartilaginea e meniscale  

          mediale 

       - riduzione tono muscoli esterni 

       - rigidità tono muscoli interni 

       - variazioni rotazione anca e ginocchio 



Dottore mi fa male! 

             Trattamento conservativo 

Ginocchio valgo : 

        - rinforzo muscoli laterali ( bicipite  

          femorale, tensore fascia lata, piccolo  

          e medio gluteo, gemello esterno) 

        - rilasciamento muscolatura esterna 

          (vasto mediale, gracile, sartorio,   

            gemello mediale) 



Dottore mi fa male! 

                             Trattamento conservativo 
 
Ginocchio varo: 
                  - restringimento interlinea laterale 
                  - sofferenza cartilaginea e meniscale  
                    laterale 
                  - riduzione tono muscoli interni    
                  - rigidità tono muscoli esterni 
                  - variazioni rotazione anca e ginocchio 
 
    



Dottore mi fa male! 

              Trattamento conservativo 

Ginocchio varo: 

           - rinforzo muscoli interni ( vasto 

             mediale, gracile, semimembranoso 

             gemello mediale) 

           - rilasciamento muscoli laterali 

             ( tensore fascia lata, bicipite  

               femorale, piccolo e medio gluteo, 

               gemello laterale) 



Dottore mi fa male! 

              Trattamento conservativo 

 

  Vanno trattate anche eventuale riduzioni 
rotazioni anca e ginocchio, tonificando i 
muscoli deboli rilassando i muscoli rigidi. 
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             Trattamento conservativo 

 

                  Esercizio terapeutico 

 

- Contrazioni isometriche 

- Contrazioni isotoniche concentriche 

- Contrazioni isotoniche eccentriche 

- Pedana vibrante 
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            Trattamento conservativo 

                Esercizio terapeutico 

 

- Esercizi a carico naturale 

- Esercizi con sovraccarico 

- Esercizi in scarico 

- Esercizi in carico parziale 

- Esercizi in carico totale 

- Esercizi su piani instabili 



Dottore mi fa male! 

            Trattamento conservativo 

                Esercizio terapeutico 

Esercizi in catena cinetica aperta 

 

Esercizi in catena cinetica chiusa 

   come suggerito da Irgang e Neri, la chiave di successo di un 

progetto riabilitativo sta nel proporre sia esercizi in catena aperta 
che esercizi incatena chiusa in modo da ricreare i movimenti che il 
soggetto usa nelle normali partecipazioni. 



Dottore mi fa male! 

              Trattamento conservativo 
                  Esercizio terapeutico 
- Stretching  
- Tecniche energia muscolare 
                - tenuta-rilascio 
                - contrazione antagonista-rilascio 
                - contrazione agonista-rilascio 
                  contrazione antagonista- rilascio 
 
- Stretching assistito 



Dottore mi fa male! 

              Trattamento conservativo 

Terapia manuale 

               - Massaggio per rilassare la  

                 muscolatura contratta 

               - Trattamento fasciale per      

                 risolvere le rigidità della fascia a  

                 livello di tutto l’arto inferiore  

               - Tecniche di energia muscolare 

               - Concetto Mulligan  
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                      concetto Mulligan 
 
- più volte validato per il trattamento di patologie 

articolari croniche.  
- Si basa su un ragionamento clinico molto 

semplice l’articolazione si trova in una posizione 
non corretta  

- correzione non passiva ma associando il 
movimento attivo, in scarico, in carico parziale o 
in carico totale, ad una forza  eseguita  
manualmente o con l’utilizzo della cinghia.  
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                  concetto Mulligan 

- La direzione della correzione si sceglierà in 
base al risultato della valutazione iniziale.  

- Si eseguono da 3 a 10 ripetizioni( a 
seconda del grado di infiammazione) per 
3-5 serie.  

- Quando il grado di infiammazione si è 
ridotto il pz aggiunge un overpressure alla 
fine del rom.  
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                   concetto Mulligan 

-  Si insegnano al pz gli esercizi che dovrà 
eseguire quotidianamente a domicilio  

- associando il tutto ad una fasciatura con 
kinesiotape che manterrà il risultato 
acquisito in ambulatorio. 



                         GINOCCHIO 





     Dottore mi fa male! 

                         ROTTURA LCA  

      

   Recupero funzione massima con LCA lesionato 

 

                          Ricostruzione                                                            
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    Dottore mi fa male! 

PROTOCOLLI RIABILITATIVI DIVERSI                                                                                                         
OBIETTIVI  COMUNI 

 

-RECUPERO DELLA FUNZIONE  PRE- 

  LESIONALE 

 

 

-PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE 
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 Evoluzione delle tecniche chirurgiche 

 Avvento della tecnica artroscopica 

                                 

 

 Protocolli più aggressivi 

 Articolarità raggiunta precocemente 

 Recupero funzionale precoce 

 



Dottore mi fa male! 

 Conoscenza della biomeccanica articolare 
 Conoscenza dei processi di guarigione 
 Conoscenza della fisiologia muscolare 

 
 Tipo di lesione:acuta o cronica 
 Tecnica chirurgica 
 Tipo di fissazione 
 Patologie associate:meniscectomia o sutura 
                                    condropatia 
                                    innesto cartilagineo 
 
     Profilo psicologico del paziente 
     Livello di attività lavorativa e/o sportiva 
     Motivazione 
 



Dottore mi fa male! 

  
  LINEE GUIDA PER LA RIABILITAZIONE POST    
        RICOSTRUZIONE ARTROSCOPICA  LCA 
 
 
Dividiamo il protocollo in 5 fasi: 
-Fase 1: preoperatoria 
-Fase 2: I-IV settimana post-operatoria 
-Fase 3: IV-VI settimana postoperatoria 
-Fase 4: VI sett. IV mese postoperatorio 
-Fase 5: IV-VI mese postoperatorio 
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     FASE 1. DAL TRAUMA ALL’INTERVENTO 

                         OBIETTIVI 

 Preparazione psicologica ed istruzione del pz 
(briefing) 

 Rieducazione funzionale preoperatoria 

   -controllo dell’edema e dell’infiammazione 

   -recupero del ROM completo 

   -mantenimento del tonotrofismo muscolare 



Dottore mi fa male! 

                      FASE 1  

                    BRIEFING 

 Informazione sulle tecniche 
chirurgiche 

 Informazione sui tempi e tappe del 
recupero  

   funzionale: 

 - tutore bloccato a 0° x 2 sett. 

 - carico sfiorante entro i primi 10 gg. 
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FASE 2. Dall’intervento alla IV settimana p.o. 
                            OBIETTIVI 

 

 Protezione del neolegamento 

 Completa estensione 

 Minimizzazione effetti immobilizzzazione 

 Controllo dell’edema e dell’infiammazione 

 Ricerca della flessione 

 Carico completo e corretto pattern deambulatorio 

 Precoce training propriocettivo 
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       PROTEZIONE DEL NEOLEGAMENTO 

 

 Utilizzo del tutore e delle stampelle 

 

 

 Esercizi in CCC 



     Dottore mi fa male! 
         ESERCIZI IN CATENA CINETICA CHIUSA(ccc) 

     Il piede è vincolato,si verificano una cocontrazio 

     ne di flessori ed estensori del ginocchio ed un 

     movimento combinato di anca,ginocchio e cavi 

     glia: 

      . Riduzione della traslazione anteriore della  

        tibia( importante nella ricostruzione LCA) 

      .Riduzione dello stress sulla articolazione 

        femoro-rotulea 
Fu et all.,1992-Hungenford DS et all.,1979-Lutz GE et al.,1991-Palmitier RA et 

all., 1991 Renstrom P et all.,1986-Voight et all.,1991 

 



     Dottore mi fa male! 

   NON  SEMPRE GLI ESERCIZI IN CCC SONO  

   “SICURI”: 

   La cocontrazione agonisti-antagonisti si 
verificherebbe solo nei primi 30° ed in minor 
misura fino a 60° nell’esercizio dello squatt e 

della pressa( analisi EMG) 
 

       Lutz et all.,1993-Graham et all.,1993-Escamilla et  

     all.,1995-Wilk,1995 
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               COMPLETA ESTENSIONE 

 Utilizzo di tutore bloccato a 0° 

 Stretching dei m. flesssori, del soleo e del 
gastrocnemio( non in carico) 

 Potenziamento del m. QF in CCC, 
contrazioni isometriche,elettrostimolazione 



     Dottore mi fa male! 
            Minimizzare gli effetti dell’immobilizzazione 
 
 Atrofia del QF del 40% dpo 5 settimane di 

immobilizzazione del ginocchio( spt a carico del vmo)  
           maggior incidenza di dolore femoro-rotuleo. 
   Ulteriore aumento della atrofia se immobilizzazione in 

flessione   
                                         Eriksson e Haggmar,1979 
 La mobilizzazione precoce migliora le proprietà 

biomeccaniche e favorisce il trofismo di ossa, 
legamenti e cartilagine. 

 Riduzione dell’incidenza di rigidità in flessione a 1,7% 
(Clancy et all.) e di fibrosi articolare al 4%(Shelbourne 
e Nitz) 
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    CONTROLLO  DELL’EDEMA E DELLA FLOGOSI 

 

  -Ghiaccio 

 

  -Modalities 

 

  -Contrazioni isometriche precoci 

 

 



Dottore mi fa male! 

 
 Contrazioni isometriche precoci  del QF facilitano il 

riassorbimento del versamento intrarticolare che ha 
effetto inibitorio neuromuscolare sul QF stesso. 

   Uno studio autorevole ha dimostrato che l’ infusione di 

60cc di soluzione fisiologica in camera articolare 
inibisce la contrazione volontaria del QF dal 30% al 
50% x inibizione neuromuscolare riflessa ( amento 
della soglia dell’arco riflesso spinale x stimolazione dei 
meccanocettori tipo I e II ) Spencer et al.,1984 
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            RICERCA DELLA FLESSIONE 

 

 Mobilizzazioni rotulee 

 Massaggio della cicatrice 

 Mobilizzazioni in flesso-estensione passive  

   ed autoassistite (non oltre i 100° di flex. 
Renstrom et all.) 

 Cyclette con sellino alto, pedale in punta di 
piede,nessuna resistenza per 10’ 

 



Dottore mi fa male! 

                         CARICO COMPLETO 

 

       RICERCA DEL CORRETTO PATTERN DEAMBULATORIO 

 

 Quando il recupero della forza del QF è tale da consentire il 
sollevamento dal lettino dell’arto inferiore con ginocchio in 
estensione 

 

 

 Quando il pz non presenta più un pattern di deambulazione 
antalgico 



Dottore mi fa male! 

PRECOCE TRAINING PROPRIOCETTIVO 

 

   Inizia già in questa fase grazie agli  

     esercizi in catena cinetica chiusa 
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  CRITERI DI PROGRESSIONE ALLA  3°FASE  

 

-Buon controllo del QF 

-Estensione completa 

-90° di flessione 

-Nessun segno di infiammazione 



Dottore mi fa male! 

  FASE 3. DALLA IV ALLA VI SETTIMANA P.O. 

                         OBIETTIVI 

 Mantenere la completa estensione 

 Aumentare la forza e la resistenza 

 Aumentare la flessione 

 Enfatizzare la propriocezione 

 Proteggere il neolegamento(utilizzo del tutore  
nelle situazioni a rischio) 
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      CRITERI DI PASSAGGIO ALLA 4° FASE 

 Nessun segno di infiammazione articolare  

   e tendinea 

 Estensione completa 

 Flessione  130°-140° 

 Discreto recupero della forza(60°-70°) 

 Normale pattern deambulatorio 
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     FASE 4. DALLA VI SETT. AL IV MESE P.O. 

                         OBIETTIVI 

 ROM completo 

 Incremento della forza e della 
propriocettività 

 Inizio programma di ritorno alla corsa 

 Protezione dell’articolazione femoro-rotulea 

 Inizio del programma di ricondizionamento 
aerobico 
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  CRITERI DI PASSAGGIO ALLA FASE 5 

 Esame obiettivo 

 Valutazione soggettiva funzionale 

 Test funzionali 

 KT 1000 

 Test isocinetico 
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     FASE 5. DAL IV AL VI MESE P.O. 

                     OBIETTIVI 

 Completo recupero della forza 

 Recupero del gesto atletico 

 Ritorno all’attività sport-specifica a 
livello pre-lesione 
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               ESAME OBIETTIVO 

 Assenza di versamento articolare 

 Assenza di dolore 

 ROM completo 

 Test clinici di stabilità articolare 
negativi 
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                     KT 1000 

 

 Valutazione artrometrica che misura 
la traslazione anteriore della tibia 

  (valore normale compreso tra 0 e 
3mm)  
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        SISTEMI DI VALUTAZIONE 

 

 NUMERICI 

 

 BINARI (risposte si/no) 



  Dottore mi fa male! 

        PROTOCOLLI DI VALUTAZIONE 

 IKDC knee ligament standard 
evaluation form 

 Tegner activity level score 

 Cincinnati knee ligament rating 
scale 

 Hospital for special surgery 
modefied knee ligament rating form 

 






