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CONTROLLO DELL’INFIAMMAZIONE
P. PILLASTRINI, A. CIURO

Il processo infiammatorio
L’infiammazione è il normale e necessario prerequisito della guarigione dei tessuti biologici che hanno
subito un danno strutturale, di origine sia traumatica sia chirurgica. È fondamentale che il fisioterapista identifichi il programma riabilitativo più appropriato per i pazienti sottoposti a chirurgia ortopedica, al fine di ottimizzare la durata e l’efficacia
della fase infiammatoria del processo di guarigione
durante la prima fase del percorso riabilitativo.
Dal momento del danno tissutale alla maturazione della cicatrice, il processo di guarigione attraversa tre fasi caratteristiche (Fig. 1.1):
1. infiammatoria;
2. proliferativa o fibroblastica;
3. di rimodellamento o di maturazione.

In generale, la fase infiammatoria ha inizio pochi
minuti dopo la lesione e si protrae nei 4-6 giorni
successivi.
Quando le cellule vengono danneggiate dall’incisione chirurgica e dalla conseguente interruzione
dell’apporto ematico, rilasciano una serie di agenti
chimici (istamina, bradichinine, fattori di crescita
nervosa, serotonina, prostaglandine) che determinano vasodilatazione dei vasi vicini alla lesione con
conseguente fuoriuscita di essudato, denominato
fluido o essudato infiammatorio, che si diffonde in
tutta l’area danneggiata. L’essudato infiammatorio
è ricco di mastociti che, rilasciando acido ialuronico
e altri proteoglicani, determinano l’addensamento

del fluido in una sorta di gel che ricopre la superficie
della ferita. Un altro elemento caratteristico dell’essudato infiammatorio è l’alta concentrazione di fibrinogeno, che forma una fitta rete di fibrina e che
successivamente maturerà in cicatrice.
Fagocitosi

Affinché il processo di guarigione vada a buon fine,
è necessario che la ferita sia “ripulita” dagli agenti
infettivi e dai detriti. Sostenuto dall’opportuna terapia antibiotica, il nostro sistema immunitario è in
grado di prevenire lo sviluppo delle infezioni grazie
ai globuli bianchi che, facilitati dal rallentamento
del flusso ematico secondario alla vasodilatazione,
raggiungono la sede della lesione. In questa fase,
inoltre, la fibrina chiude i vasi linfatici impedendo
la diffusione di eventuali infezioni. I neutrofili polimorfonucleati sono i primi a entrare in azione e
iniziano il processo di fagocitosi di batteri e detriti.
La loro azione dura fino a 48 ore dalla lesione; successivamente vengono sostituiti dai macrofagi, che
permangono fino alla fine della fase infiammatoria.
Oltre al controllo delle infezioni, i macrofagi hanno
una funzione determinante nella riparazione della
ferita, in quanto influenzano la sintesi di tessuto
cicatriziale, attivando i fibroblasti attraverso la produzione di fattori di crescita specifici. Inoltre, tra gli
scarti della fagocitosi, sono presenti l’acido ascorbico e l’acido lattico, che richiamano altri macrofagi.
Quindi, più è alta l’attività di fagocitosi, più macrofagi vengono richiamati nella zona lesa. Di conseguenza, se la popolazione di macrofagi è eccessiva
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Figura 1.1 Rappresentazione schematica del processo di guarigione della cute (PDGF e TGF-β sono fattori di crescita piastrinici).
(Da: Beanes S et al. Skin repair and scar formation: the central role of TGF-β. Expert Reviews in Molecular Medicine. Cambridge University
Press; 2003. p. 1-22.)

rispetto all’estensione della ferita, si ottengono due
conseguenze negative: prolungare e amplificare l’intensità della risposta infiammatoria, con il rischio di
andare incontro a infiammazione cronica; ottenere
un tessuto cicatriziale ipertrofico non funzionale
(Hardy, 1989).
Neovascolarizzazione

4

Il fenomeno di neovascolarizzazione permette all’ossigeno e agli elementi nutritivi di raggiungere le
zone più profonde della ferita. In questo modo i

macrofagi, che sembra abbiano un ruolo determinante anche nel dare il via alla neovascolarizzazione,
possono raggiungere aree prima interdette a causa
dell’ipossia. Dai vasi adiacenti alla ferita si dipartono
nuovi rami che penetrano la zona lesa, formando
una fitta rete di anse capillari, denominato tessuto
di granulazione, che irrora la ferita e le conferisce il
tipico colore rosso o rosato. I nuovi capillari sono
molto fragili, quindi è necessario ridurre al minimo
le sollecitazioni termiche (calore) e meccaniche in
compressione o stiramento, per evitare microemor-
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ragie che prolungherebbero la fase infiammatoria.
Inoltre, in questa fase si riaprono i vasi linfatici, occlusi precedentemente dalla fibrina, che contribuiscono alla riduzione dell’edema.
Gli effetti macroscopici dei processi biologici fin
qui descritti rappresentano i segni clinici distintivi
dell’infiammazione: calore, rossore, edema e dolore. Il
calore e il rossore sono secondari alla vasodilatazione
e alla neovascolarizzazione, l’edema è dovuto alla
presenza dell’essudato infiammatorio, il dolore è
l’effetto della stimolazione chimica delle terminazioni libere delle fibre dolorifiche da parte dei mediatori infiammatori (prostaglandine, istamina) e
dagli stimoli meccanici determinati dalla pressione
esercitata dall’edema.

tivo costruito sul paziente e, soprattutto, con il singolo paziente, tenendo conto delle sue caratteristiche
fisiche, psicologiche e comportamentali di quelle
dell’ambiente in cui vive e delle sue esigenze specifiche. Grazie a questo tipo di approccio è possibile
capire quali siano le priorità del paziente e scegliere
di conseguenza gli obiettivi, le strategie di trattamento e le misure di outcome più appropriate per
creare l’alleanza terapeutica necessaria, ottenere la
massima compliance e raggiungere risultati veramente rilevanti.

Il programma riabilitativo

•
•
•
•

Il controllo dell’infiammazione è uno degli obiettivi
della prima fase del percorso riabilitativo dei pazienti sottoposti a chirurgia ortopedica. Per raggiungere
questo obiettivo è indispensabile che il fisioterapista
conosca il meccanismo biologico dell’infiammazione, descritto in precedenza, in modo tale da effettuare una valutazione funzionale appropriata, porsi dei
sotto-obiettivi utili e scegliere le strategie più efficaci
per il singolo paziente (Kerr et al, 1999).
Valutazione funzionale

In generale, l’obiettivo della valutazione è raccogliere il maggior numero di informazioni cliniche rilevanti, per escludere la presenza di controindicazioni
al trattamento riabilitativo, confermare l’ipotesi diagnostica (funzionale) di partenza, individuare i fattori di rischio, quelli prognostici e, ovviamente,
definire gli obiettivi e le strategie del programma
riabilitativo. Una corretta valutazione funzionale
deve prevedere un approccio multidimensionale,
affinché possa fornire tutte le informazioni per poter
redigere un programma riabilitativo efficace. “Approccio multidimensionale” significa analizzare i
deficit del paziente in tutti i domini identificati dalla International Classification of Functioning (ICF)
(OMS, 2001). L’ICF è un documento prodotto
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
nel 2001, che definisce e codifica tutte le componenti della salute degli individui (non le conseguenze degli stati morbosi), partendo da una visione biopsico-sociale dello stato di salute dell’individuo.
Applicare questo modello alla riabilitazione permette al fisioterapista di ideare un programma riabilita-

Anamnesi

Nel contesto specifico del controllo dell’infiammazione, le informazioni anamnestiche utili sono:
età;
comorbilità e farmaci correlati;
tipo di intervento chirurgico;
descrizione soggettiva dei disturbi (quali disturbi, dove
si avvertono, quando si avvertono) ed evoluzione nel
tempo, dall’intervento al momento della valutazione;
• analisi del livello di consapevolezza del paziente rispetto al suo problema di salute e delle strategie di comportamento (coping) che sta attuando.

L’età avanzata e le comorbilità sono variabili biologiche importanti, non modificabili, che, a parità di
intervento chirurgico, influenzano la durata del processo di guarigione in generale. Basti pensare a malattie come il diabete, l’osteoporosi, l’artrite reumatoide, deficit del sistema immunitario, carenza di
vitamina C o di proteine sieriche. Alcuni farmaci
hanno un pesante effetto negativo sul processo infiammatorio: per esempio, il cortisone ostacola il
processo di guarigione in quanto inibisce il rilascio
dei mediatori infiammatori e rallenta la mobilità dei
leucociti e dei fibroblasti. Per il fisioterapista è quindi importante considerare queste variabili per verificare se il processo di guarigione del singolo paziente
è compatibile con le sue caratteristiche biologiche.
La conoscenza della tecnica chirurgica e la collaborazione con il chirurgo sono aspetti fondamentali, in quanto permettono di calibrare correttamente
le strategie di trattamento. Per esempio, sapere quali tendini o legamenti sono stati coinvolti nell’intervento e avere informazioni sulla qualità di questi
tessuti o sulla qualità dell’osso su cui è stata inserita
un’artroprotesi permettono di adattare al meglio il
trattamento, ottimizzare i tempi di guarigione ed
evitare errori che possono influenzare negativamente la prognosi del paziente.
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La descrizione soggettiva dei disturbi (dolore, parestesie, disestesie) permette di verificare se l’andamento
dei disturbi è normale rispetto alle caratteristiche biologiche del paziente e al tipo di intervento chirurgico,
fornisce informazioni indirette sulla collaborazione del
paziente e permette di attuare strategie specifiche sul
singolo caso. Un altro punto importante è verificare
che il paziente sia informato circa la tipologia di intervento e le precauzioni da seguire per evitare danni e
che le strategie, attuate da lui o dall’operatore in risposta al problema, siano adeguate al suo caso specifico.

proporzione sia sempre rispettata, sia per ottimizzare la
durata della fase infiammatoria sia per ottenere una riparazione tissutale adeguata.
• Proteggere i tessuti lesi: se la ferita viene sollecitata
troppo, rispetto allo stadio del processo infiammatorio,
può verificarsi una nuova emorragia, vasodilatazione,
rottura delle anse capillari del tessuto di granulazione,
ottenendo un incremento e un prolungamento della
reazione infiammatoria (Evans, 1980; Hardy, 1989).
• Educare il paziente e il care giver circa i comportamenti da seguire per evitare complicazioni e favorire la guarigione.

Esame fisico

Strategie

Durante la fase infiammatoria le componenti fondamentali dell’esame fisico sono:

PRICE L’uso di questa strategia, acronimo di Protection
(protezione), Rest (riposo), Ice (ghiaccio), Compression
(compressione) ed Elevation (elevazione), è la modalità
più accreditata per la gestione delle lesioni dei tessuti
molli nella fase infiammatoria del processo di guarigione (Evans, 1980; Hardy, 1989; Kerr et al, 1999). La
protezione comprende tutte le strategie utili per evitare
sollecitazioni meccaniche eccessive che possono impedire la guarigione o creare ulteriori danni. Il riposo è
necessario per ridurre il fabbisogno metabolico dell’area
lesa e per evitare un aumento dell’apporto ematico.
Esempi di strategie di protezione e riposo sono rappresentate dell’uso di ausili per la deambulazione come
deambulatori o bastoni canadesi, tutori, taping, splint
o allettamento. Nell’applicare protezione e riposo è
importante seguire alcune raccomandazioni:

• valutazione dell’allineamento posturale e della corretta
applicazione di ortesi specifiche per l’intervento chirurgico effettuato (calze, fasciature, tutori);
• valutazione della funzionalità di eventuali drenaggi
articolari;
• valutazione del colore della cute, dell’edema (estensione, consistenza e dolorabilità) e del termotatto;
• valutazione della sensibilità e della forza muscolare dei
distretti distali alla sede dell’intervento.

La raccolta di tutte queste informazioni mediante la
valutazione funzionale permette di identificare subito
la presenza di complicazioni, di identificare gli obiettivi e le strategie di trattamento e di decidere se richiedere o meno l’intervento di altri operatori sanitari.
Obiettivi

I sotto-obiettivi specifici per il controllo dell’infiammazione sono di seguito elencati.
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• Ridurre la temperatura: controllare il calore della ferita
è necessario perché, se perdura a lungo, determina una
risposta infiammatoria prolungata con la conseguenza
di ritardare la guarigione e ottenere un tessuto cicatriziale esuberante (Hardy, 1989).
• Ridurre il dolore: il dolore è l’espressione della stimolazione chimica e meccanica delle terminazioni nocicettive, quindi controllarlo significa controllare l’infiammazione e la quantità di essudato infiammatorio.
Inoltre, le fibre dolorifiche di piccolo calibro C, se adeguatamente stimolate, producono la sostanza P, che
influenza positivamente il processo di guarigione (Burssens e Forsyth, 2005). Infine, se il dolore è meno intenso, il paziente è più predisposto a collaborare.
• Limitare la quantità di essudato infiammatorio: la quantità di essudato infiammatorio è proporzionale all’estensione della ferita chirurgica. È importante che questa

• vanno utilizzate subito dopo l’intervento;
• non esiste una durata standard ma, a seconda della
sede e del tipo di intervento, delle strutture coinvolte
e della presenza di complicazioni, può variare da 24 ore
a una settimana. Per questo motivo è fondamentale
l’interazione con il chirurgo per scegliere i tempi e i
modi ideali di immobilizzazione;
• la mobilizzazione precoce, successiva al periodo di protezione, deve rispettare la capacità di carico del tessuto
in via di guarigione;
• le contrazioni isometriche dei gruppi muscolari adiacenti alla ferita, possono essere effettuate rispettando
la soglia del dolore;
• i sistemi di protezione devono essere confortevoli per
il paziente, permettere alle strutture non coinvolte di
muoversi liberamente e non interferire con il riassorbimento dell’edema.

Il ghiaccio è lo strumento più utilizzato come forma di
crioterapia. Nonostante questo, esiste un’enorme variabilità individuale rispetto ai modi e ai tempi di applicazione e ai presunti effetti del freddo sui tessuti in
via di guarigione. In base alle evidenze attualmente
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disponibili, l’applicazione del ghiaccio riduce il dolore,
la temperatura, il flusso ematico, il metabolismo e, nel
breve periodo, limita l’entità dell’edema. Di seguito si
riportano le raccomandazioni relative all’uso del ghiaccio (Hubbard et al, 2004; Kerr et al, 1999):
• la modalità più efficace di crioterapia è rappresentata
dall’uso di ghiaccio tritato, disposto in un asciugamano
umido. Hanno dimostrato una minore efficacia l’uso di
ghiaccio in sacche di plastica e l’uso di pacchetti di gel
congelato;
• la durata dell’applicazione deve essere compresa tra 20 e
30 minuti, a seconda dello spessore del tessuto sottocutaneo e va ripetuta ogni 2 ore. Un’applicazione di ghiaccio
superiore a 30 minuti può causare bruciature cutanee e
deficit di conduzione nervosa;
• bisogna fare molta attenzione all’applicazione del ghiaccio
in zone con tessuto sottocutaneo sottile o nelle aree dove
i nervi periferici sono più superficiali (per esempio, il nervo ulnare al gomito, il nervo peroneo comune al ginocchio). In questi casi, la durata dell’applicazione deve essere ridotta a 10 minuti;
• l’uso del ghiaccio è controindicato in caso di ipersensibilità al freddo (aumento del dolore o orticaria), in presenza
del fenomeno di Raynaud, in caso di vasculopatia periferica e in caso di sospetta lesione nervosa.

• l’elevazione oltre il piano del cuore deve essere mantenuta il più a lungo possibile nei primi 3 giorni dopo
l’intervento;
• l’estremità elevata deve essere adeguatamente supportata;
• evitare di passare dalla posizione di elevazione dell’estremità alla posizione sotto carico, per evitare l’aumento
dell’edema (effetto “rebound”);
• elevazione e compressione non devono essere applicate insieme per un tempo prolungato, in quanto questa
associazione terapeutica determina un’eccessiva pressione intramuscolare che potrebbe compromettere il
microcircolo.
Elettroterapia Le tecniche di elettroterapia più utiliz-

È importante ricordare che questi studi, riferiti all’uso
del ghiaccio nel periodo postoperatorio di pazienti
sottoposti a chirurgia ortopedica, presentano una scarsa qualità metodologica, quindi giungono a conclusioni che non possono essere considerate definitive (Hubbard et al, 2004).
La compressione e l’elevazione hanno l’obiettivo principale di controllare l’edema. In particolare la compressione arresta il sanguinamento, aumenta la pressione
idrostatica del fluido interstiziale che viene spinto nei
capillari e nei vasi linfatici e nei tessuti adiacenti all’area
lesa. Inoltre, la compressione aumenta l’efficacia della
pompa muscolare nell’influenzare il ritorno venoso.
L’elevazione dell’arto determina una riduzione della
pressione arteriosa, riduce la fuoriuscita di fluidi dai
vasi e favorisce il drenaggio dell’essudato infiammatorio. Le raccomandazioni da seguire nell’applicazione
della compressione e della elevazione sono (Kerr et al,
1999):

zate nella prima fase del processo di guarigione sono gli
ultrasuoni, la laser terapia e la stimolazione nervosa
elettrica transcutanea (TENS).
L’uso di ultrasuoni pulsati a bassa intensità, 0,5 w/
cm2, determina un aumento della mobilità dei macrofagi e, di conseguenza, riduce il rischio di infezioni,
migliora la qualità del tessuto cicatriziale e riduce la
formazione di aderenze tra i vari tessuti coinvolti dalla
lesione. Questi effetti sono stati osservati su lesioni
cutanee e condrali in studi condotti prevalentemente
in vitro o su animali da laboratorio. Di conseguenza, la
riproducibilità di questi effetti sull’uomo non è ancora
dimostrata (Cook e Salkeld, 2001; Saini et al, 2002).
La laser terapia a bassa intensità ha dimostrato di ridurre l’intensità del dolore, di migliorare il risultato
funzionale e di accelerare del 25-30% la guarigione delle ferite chirurgiche secondarie a problematiche muscolo-scheletriche. Questi risultati, derivati da piccoli studi
controllati, non sono confermati da studi maggiori e da
revisioni sistematiche. Questo vuole dire che sono necessari ulteriori studi per individuare il sottogruppo
specifico di pazienti che rispondono meglio a questa
terapia (Posten et al, 2005; Simunovic et al, 2000).
La TENS, erogata in modalità burst, è in grado di
stimolare la produzione, la maturazione e la corretta
disposizione del collagene. La spiegazione biologica di
questo effetto potrebbe essere legata alla capacità della
TENS di stimolare la produzione di sostanza P da parte delle fibre nervose amieliniche di tipo C (Burssens
et al, 2005; Khalil e Merhi, 2000).

• la compressione deve essere maggiore a livello distale
e diminuire verso la parte prossimale;
• la compressione deve essere applicata almeno 10 centimetri al di sopra e al di sotto della sede della ferita;
• è necessario controllare sempre la porzione distale
alla compressione per verificare che non si verifichi la
cianosi dei tessuti;

Mobilizzazione precoce La mobilizzazione precoce è
un argomento che genera accese discussioni tra chi
sostiene che sia efficace nell’ottimizzare il processo di
guarigione e chi sostiene invece che sia dannosa. In
base ai risultati degli studi disponibili, si può dire che
sollecitare la sede dell’intervento nelle prime 24-36
ore può provocare facilmente un’irritazione, con con-
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seguente risposta infiammatoria prolungata (Kerr et
al, 1999). Questo però non vuole dire che è necessario il riposo assoluto, in quanto le contrazioni isometriche al di sotto della soglia del dolore e la mobilizzazione attiva dei distretti adiacenti alla sede dell’intervento hanno un effetto positivo sull’edema, sul
dolore e sulla mobilità dei macrofagi (Shaw et al,
2005). Per queste motivazioni è fondamentale identificare la safe zone (zona sicura) entro cui è possibile
applicare sollecitazioni senza danneggiare le strutture
coinvolte dall’intervento (Amadio, 2005). Il concetto di zona sicura fa riferimento sia al tempo che deve
trascorrere prima di iniziare la mobilizzazione sia
all’ampiezza della stessa. La conoscenza della tecnica
chirurgica e l’interazione con l’ortopedico sono di
fondamentale importanza per definire l’ampiezza di
questa “zona”. Per esempio, negli interventi di artroprotesi, in assenza di lesioni concomitanti dei tessuti
molli, la mobilizzazione passiva, manuale o meccanica continua, può iniziare, rispettando la soglia del
dolore, già dal 2° giorno postoperatorio (Lenssen e

Crijns, 2006; Milne e Brosseau 2003). Nei casi di
tenoraffia o tenotomia, invece, la mobilizzazione può
iniziare non prima del 3-5° giorno, ma non più tardi
di una settimana dall’intervento (Amadio, 2005).
Misure di outcome

Individuare degli indicatori di risultato permette di
valutare l’andamento del processo di guarigione e di
apportare eventuali modifiche alle strategie di trattamento. La scelta degli strumenti di outcome e il peso
da attribuire a ciascuno di essi dipendono dai risultati
della valutazione funzionale. Esempi di misure di outcome utilizzabili per i pazienti in questa fase sono la
riduzione del dolore e dell’edema, l’aumento dell’ampiezza di movimento (ROM, Range Of Motion) in
assenza di dolore, la riduzione del termotatto, la normalizzazione del colore della cute, la chiusura della
ferita chirurgica, la validità della contrazione muscolare e l’assenza di alterazioni della sensibilità. Ovviamente, l’incremento o la comparsa ex novo di questi disturbi, rendono necessario il consulto con il chirurgo.

Punti chiave
• Per gestire al meglio il programma riabilitativo dei pazienti in
fase acuta, è indispensabile conoscere il meccanismo biologico dell’infiammazione.

− È controindicata in caso di ipersensibilità al freddo, fenomeno di Raynaud, vasculopatia periferica, sospetta lesione nervosa.

• La durata della fase infiammatoria non è standard, ma
dipende da fattori interni ed esterni che devono essere valutati in ogni paziente attraverso un approccio multidimensionale.

• Compressione-elevazione
− La compressione deve essere maggiore a livello distale.
− Deve essere applicata almeno 10 cm al di sopra e al di
sotto della ferita.
− È necessario verificare sempre l’assenza di cianosi a livello distale.
− L’elevazione, oltre il piano del cuore, va mantenuta il più a
lungo possibile nei primi 3 giorni dall’intervento.
− Non bisogna passare repentinamente dalla posizione di
elevazione a quella di carico.
− Compressione ed elevazione non vanno applicate insieme per un tempo prolungato.

Obiettivi di trattamento
• Ridurre la temperatura.
• Ridurre il dolore.
• Limitare la quantità di essudato infiammatorio.
• Proteggere i tessuti lesi.
• Educare il paziente e il care giver.

Strategie di trattamento
• Protezione – riposo
− Vanno utilizzate subito dopo l’intervento.
− Hanno una durata variabile.
− Vanno rimosse il prima possibile.
− Devono garantire il massimo comfort.
− Non devono impedire i movimenti consentiti.
– Non devono interferire con il riassorbimento dell’edema.
– Possono essere associate a contrazione isometriche non
dolorose.
• Crioterapia
− Applicare ghiaccio tritato avvolto in un panno umido.
− La durata deve essere compresa tra 20 e 30 minuti.
− In caso di tessuto sottocutaneo sottile o nelle aree con
nervi periferici superficiali la durata dell’applicazione non
deve superare i 10 minuti.
− L’applicazione può essere ripetuta ogni 2 ore.
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• Elettroterapia
− L’uso di ultrasuoni pulsati a bassa intensità può migliorare
la qualità del tessuto cicatriziale.
− L’uso di laser terapia può accelerare del 25-30% il processo di guarigione delle ferite chirurgiche.
− La TENS erogata in modalità burst può stimolare la produzione, la maturazione e la corretta disposizione del collagene.
• Mobilizzazione precoce
− Nelle prime 24-36 ore dall’intervento può determinare una
risposta infiammatoria prolungata.
− È necessario identificare la zona sicura entro cui è possibile applicare sollecitazioni senza danneggiare le strutture
coinvolte dall’intervento.
− La conoscenza della tecnica chirurgica e l’interazione con
l’ortopedico sono di fondamentale importanza per stabilire tempi e modalità della mobilizzazione.

1
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CONTROLLO E RIDUZIONE DEL DOLORE
C. VANTI, E. DOVETTA

Lo stesso Melzack ha recentemente integrato le
ultime scoperte neurofisiologiche nell’ipotesi della
neuromatrice del dolore, individuata in una rete di
connessioni neuronali, peculiare per ogni individuo
e largamente distribuita nel sistema nervoso centrale, capace di produrre caratteristici schemi di impulsi nervosi coinvolti nelle fasi di modulazione e di
percezione del dolore.
La neuromatrice sarebbe sensibile agli input forniti dai versanti cognitivo, sensorio-discriminativo
e affettivo-motivazionale; gli schemi prodotti dalla
neuromatrice andrebbero invece a modulare la percezione del dolore, la programmazione delle azioni
e i programmi di modulazione dello stress, concorrendo alla generazione sia delle multiple dimensioni
dell’esperienza del dolore, sia delle risposte comportamentali e dell’omeostasi (Melzack, 2001).
Esistono molte manifestazioni del dolore: per individuarle dettagliatamente è stata pubblicata nel
1979 una tassonomia in base alla sensibilità e all’intensità dello stimolo. La Tab. 1.1 descrive le diverse
tipologie di dolore (Merskey e Bogduk, 1994) e
tiene conto di due concetti fondamentali come la
soglia del dolore (la quantità minima di dolore che
il soggetto può riconoscere) e la soglia di tolleranza
(la massima quantità di dolore che il soggetto può
sopportare) (ESRA, 2005).
La prima distinzione per classificare le sintomatologie dolorose è quella fra dolore acuto e cronico: il
primo è di recente insorgenza e ha un chiaro nesso
causale/temporale con la lesione; il secondo invece

Nel 1979 Merskey descriveva il dolore come una
spiacevole esperienza sensoriale ed emozionale associata con attuale o potenziale danno tissutale, oppure
descritta in termini di tale danno; tale definizione è
valida ancora oggi (ESRA, 2005).
Il fenomeno psicofisiologico del dolore si sviluppa
attraverso quattro fasi (Wilkinson, 2001):
• la trasduzione dello stimolo nocicettivo a livello dei
recettori periferici;
• la trasmissione al midollo spinale tramite fibre afferenti;
• la modulazione, che amplifica o attenua il dolore a livello del sistema nervoso centrale (SNC);
• la percezione, che riflette l’informazione nocicettiva
sulla preesistente trama psicologica.

La più influente teoria sul dolore è quella del gate
control di Melzack e Wall del 1965, la quale sostiene
come un’intensa attività delle fibre a bassa velocità
possa causare l’insorgenza di dolore, evento che può
essere modulato ed eventualmente soppresso, stimolando le fibre ad alta velocità (Loeser, 2000). La teoria del gate control sottolineava l’importanza del ruolo rivestito dai livelli spinali e cerebrali nei meccanismi di controllo del dolore; attualmente, però,
Melzack interpreta il dolore come un’esperienza multidimensionale, nell’ottica di un approccio bio-psicosociale: le componenti che incidono sull’esperienza nocicettiva e sul vissuto dell’individuo sono varie
e relative al rapporto con il proprio corpo, ai tratti
caratteriali e al contesto culturale di provenienza.
Tabella 1.1 Tassonomia del dolore (Merskey e Bodguk, 1994)
Categoria

Definizione

Termine

SND

Iperestesia

Aumentata sensibilità allo stimolo

Allodinia
Iperalgesia

Aumentata risposta

Ipoalgesia
Analgesia
38°

Diminuita risposta
Assenza di dolore
58°

Parestesia

Sensazione spiacevole,
sia spontanea sia evocata

Disestesia

Anormale sensazione spiacevole
sia spontanea sia evocata

Ipoestesia

Diminuita sensibilità allo stimolo

Anestesia dolorosa

Dolore in una zona anestetizzata

Dolore

Iperpatia

SND: stimolo normalmente doloroso. SNND: stimolo normalmente non doloroso. Da: Morrey (1981) e Safaee-Rad (1990).
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persiste oltre i tempi fisiologici di guarigione dei
tessuti che hanno ricevuto il danno e spesso non si
riesce a identificarne la causa (ANZCA, 2005).
Il fenomeno della sensibilizzazione riveste particolare importanza nella fisiopatologia e nell’interpretazione clinica del dolore. In tal senso, per discriminare i diversi quadri dolorosi, è importante ricordare che l’iperalgesia primaria, spiegata dalla
sensibilizzazione periferica, si verifica intorno all’area
lesionata; invece l’iperalgesia secondaria, sostenuta
dalla sensibilizzazione centrale, si verifica in un’area
più vasta, dura più a lungo e in genere coinvolge
meccanismi remoti dal sito dove si verifica la lesione
(ESRA, 2005; Wilkinson, 2001).
Ragionando invece sul tipo di lesione, il dolore
nocicettivo è causato da una lesione tissutale che
porta alla modifica dei neuroni sensoriali periferici,
tramite sensibilizzazione delle terminazioni afferenti e attivazione di nocicettori silenti; il dolore neuropatico, invece, è determinato da una lesione a
carico del tessuto nervoso, le cui categorie sono elencate nella Tab. 1.2 (ANZCA, 2005; ESRA, 2005;
VHA/DoD, 2002).

Gestione del dolore postoperatorio
Gli interventi chirurgici producono lesioni tissutali
e sono fonte inevitabile di dolore (ANZCA, 2005;
ESRA, 2005).
La chirurgia dell’anca può provocare dolore sia
nocicettivo sia neuropatico; l’intensità dei sintomi
va da un grado moderato a uno severo e può durare
da alcuni giorni a più settimane (ESRA, 2005;
VHA/DoD, 2002). In caso di anomalie anatomiche
a lungo termine o lesioni neurologiche, che in chirurgia hanno incidenza dell’1-3%, il dolore può
cronicizzarsi (ANZCA, 2005; VHA/DoD, 2002).

Tabella 1.2 Categorie di dolore di pertinenza
neurologica (ANZCA, 2005; ESRA, 2005; VHA/DoD, 2002)
Termine

Descrizione

Nevralgia

Dolore lungo il decorso di un nervo

Causalgia

Sindrome a partenza da una lesione
nervosa, associata a disfunzioni
vasomotorie, sudomotorie e a successive
modificazioni del trofismo tissutale

Neuropatico

Dolore causato da una lesione/
disfunzione del sistema nervoso

Neurogenico

Dolore causato da una lesione/
disfunzione del sistema nervoso periferico

Si stima che nei primi anni Novanta la percentuale di pazienti sottotrattati per il dolore postchirurgico potesse arrivare fino al 75% (ANZCA, 2005);
negli ultimi anni, invece, il bisogno di una più corretta gestione del dolore postoperatorio ha portato
alla stesura di Linee Guida di pratica clinica in Europa, Oceania e America (ANZCA, 2005; ESRA,
2005; VHA/DoD, 2002).
Tali documenti si pongono il comune scopo di
promuovere una precoce mobilizzazione, un’ospedalizzazione ridotta, costi contenuti e una maggiore
soddisfazione del paziente (ANZCA, 2005; ESRA,
2005; VHA/DoD, 2002).
Le Linee Guida esordiscono dalla valutazione preoperatoria, atta a identificare i fattori presenti nella
fase preoperatoria e che possano avere implicazioni
con il piano di gestione del dolore postchirurgico. Il
personale sanitario, a conoscenza del tipo di chirurgia
a cui il paziente sarà sottoposto e del carattere di
emergenza e/o pianificazione di tale intervento, raccoglie le informazioni relative ai precedenti interventi chirurgici/episodi di dolore, alla comorbilità,
all’eventuale disagio psicosociale, alla terapia farmacologia assunta, alle allergie, conduce un esame fisico ed esami strumentali (VHA/DoD, 2002).
Sulla base delle conoscenze acquisite, viene progettato il piano terapeutico individuale, nel contesto di
un approccio multimodale; saranno incluse le terapie
di tipo farmacologico, fisico e cognitivo/comportamentale, le modalità di dimissione e il proseguimento del programma terapeutico a domicilio.
La strutturazione di tale piano va discussa con il
paziente, che deve essere informato sulle varie alternative, includendo vantaggi/svantaggi, indicazioni/
controindicazioni per ogni trattamento presentato;
si prendono in considerazione le preferenze espresse
dal paziente nei confronti delle terapie, ma è indispensabile il consenso dei sanitari (VHA/DoD,
2002).
A questo punto è richiesta una fase di educazione
preoperatoria, che pare abbia un effetto, seppur modesto, sull’ansia preoperatoria; non ci sarebbero invece effetti benefici su dolore, funzioni e durata del
ricovero (McDonald et al, 2004).
L’educazione va rivolta al paziente e alla sua famiglia, per rilevare dati sensibili allo scopo di valutare
l’andamento della situazione e gestire in maniera
ottimale la terapia antalgica; da una parte consente
un’autovalutazione appropriata delle caratteristiche
del dolore, della presenza di comportamenti da dolore, dell’impatto sulle funzioni e delle aspettative;
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Assenza
di dolore

Il peggior
dolore possibile

Figura 1.2 Scala analogico-visiva (VAS) (originale, liberamente tratto e tradotto dalla lingua inglese da: Strong J, Unruh AM, Wright A et al.
Pain – A textbook for therapists. London: Churchill Livingstone; 2002).

12

dall’altra serve per comprendere quando bisogna
chiedere la terapia antalgica, in quanto tempo
dall’assunzione essa dovrebbe agire e per individuare gli effetti collaterali e i problemi correlati a un
eventuale sovradosaggio.
È necessaria una fase di addestramento agli strumenti di misurazione del dolore nelle sue componenti dell’intensità, della localizzazione, della qualità e dell’incidenza e alla valutazione degli effetti
delle terapie (VHA/DoD, 2002).
Tra gli strumenti più importanti per misurare il
dolore nella sua caratteristica dell’intensità, vengono
annoverate l’NRS (Numeric Rating Scale o Numerical Rating Scale) e la VAS (Visual Analogic Scale o
Visual Analogue Scale o Visual Analog Scale).
Per quanto riguarda la prima, si richiede al paziente di quantificare il dolore scrivendo su di un foglio
un numero compreso tra 0 e 100, dove 0 corrisponde all’assenza di dolore e 100 al peggior dolore possibile. Questo strumento, probabilmente il più diffuso per la valutazione del dolore (Strong et al,
2002), è facile da somministrare e da valutare, ha
dimostrato una buona affidabilità test-retest (VHA/
DoD, 2002) e trova applicazione anche nel dolore
cronico (Strong et al, 2002).
Da uno studio di validazione dell’NRS emerge che
questo test è più adatto della VAS nel rilevare piccole variazioni di intensità del dolore acuto in somministrazioni seriate nel tempo (Bijur et al, 2003).
La VAS consiste in una linea di 10 cm – può essere orizzontale o verticale, ma viene preferenzialmente utilizzata la prima – non graduata e con delle
ancore agli estremi: a un’estremità c’è la scritta “assenza di dolore”, dall’altra estremità “il peggior dolore possibile” (Fig. 1.2).
Si chiede al paziente di fare una croce sul punto
più prossimo a quello corrispondente all’intensità
del suo dolore; questa scala vanta un’alta (0,94) affidabilità test-retest e consente di rilevare anche piccole variazioni nella sintomatologia (Strong et al,
2002; VHA/DoD, 2002).

È uno strumento universale, semplice, sensibile,
veloce e riproduce nel tempo il dolore del singolo
individuo; risulta però scarsamente affidabile a livello interindividuale (Strong et al, 2002), quindi non
è uno strumento adatto a misurare lo stato di salute
di una popolazione (McCabe e Stevens, 2004).
È stata dimostrata la sua validità in ambito postchirurgico (Zanoli et al, 2001), ma si verifica un’aumentata percentuale di fallimenti quando il test viene
somministrato a soggetti con problemi cognitivi
(Bruckental, 2000); gli anziani possono manifestare
difficoltà di comprensione (VHA/DoD, 2002).
Volendo invece localizzare la sintomatologia dolorosa, lo strumento più indicato è il Pain Drawing di
Margolis et al (1986), in cui il corpo viene suddiviso
in 45 aree (Fig. 1.3); questo utile test consente di verificare la distribuzione e la variazione della localizzazione dei sintomi (Strong et al, 2002; VHA/DoD,
2002).
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Figura 1.3 Il disegno della topografia del dolore (pain drawing).
(Da: Strong, 2002, op. cit.)

1
Controllo e riduzione del dolore

portante indagare se il dolore è costante o intermittente e, nel secondo caso, la durata (tempo di comparsa, di durata e di scomparsa) e la frequenza (numero degli episodi di dolore nel tempo) nelle 24 ore,
per comprenderne il decorso (VHA/DoD, 2002).
Il programma di valutazione prosegue considerando ulteriori caratteristiche del dolore. È importante
porre attenzione alla possibile insorgenza di comportamenti da dolore, che sono aperte manifestazioni di sofferenza consistenti nel fare smorfie, zoppicare, evitare le attività e lamentarsi (Strong, 2002).
Appare cruciale verificare e individuare eventuali
variazioni dell’umore e le possibili correlazioni con
la sintomatologia dolorosa (VHA/DoD, 2002).
Va inoltre indagato l’impatto della sintomatologia
sulle funzioni: esistono evidenze scientifiche di come
una VAS superiore a un punteggio di 4/10 possa
interferire con lo svolgimento delle normali attività
(VHA/DoD, 2002).

È utile anche come screening per i disordini psicologici, in caso di rappresentazioni grafiche incoerenti (Strong et al, 2002).
L’SF-MPQ, o Short Form – McGill Pain Questionnaire (Tab. 1.3), è un utilissimo strumento per
indagare la qualità del dolore; è stato ideato nel 1987
da Melzack e costituisce la versione breve del McGill
Pain Questionnaire, che era già stato messo a punto
nel 1975 a opera dello stesso autore (Strong et al,
2002; VHA/DoD, 2002).
Esso permette di individuare le caratteristiche
dell’esperienza del dolore del singolo soggetto, di
rilevare cambiamenti clinici di piccola entità e di
fare ulteriori riflessioni sulle aspettative e le caratteristiche inaspettate del dolore (Strong et al, 2002).
Per la valutazione dell’incidenza del dolore,
dall’esordio all’evoluzione, alla durata nel tempo, ci
si affida al self-report, o a ciò che riferisce il familiare
referente (ESRA, 2005; VHA/DoD, 2002); è imTabella 1.3 Short-Form McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ)*

Istruzioni: Legga attentamente ciascuno dei 15 aggettivi elencati qui sotto che descrivono il dolore. Indichi con una crocetta il quadrato
corrispondente all’aggettivo che Le sembra più appropriato a descrivere il Suo dolore. Se non trova un aggettivo adatto, passi oltre.
Tipo di dolore

Non dolore (0)

Lieve (1)

Moderato (2)

Forte (3)

1. Che picchia









2. Come una molla che scatta









3. Come una pugnalata









4. Tagliente come una lama









5. Come un crampo









6. Rode









7. Caldo, scotta









8. Dà sofferenza









9. Gravoso









10. Sensibile al tocco









11. Che spezza









12. Stancante, spossante









13. Nauseante









14. Allarmante









15. Affligge









Present Pain Intensity Index (PPI)
Istruzioni: Alle varie classi qui sotto indicate si associano termini che rappresentano livelli di dolore sempre più elevati. Indichi con una crocetta la parola che esprime meglio il Suo dolore.
Dolore assente



Dolore leggero



Dolore che mette a disagio



Dolore che angoscia



Dolore orribile



*Da: Salafﬁ F, Carotti M. Scale di valutazione e malattie muscoloscheletriche. Fidenza: Mattioli 1885; 2005.
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Infine, è importante indagare le aspettative del
paziente rispetto al dolore postoperatorio e informare preventivamente il paziente e la sua famiglia sul
probabile andamento postchirurgico della sintomatologia (VHA/DoD, 2002).

Tecniche antalgiche
Le tecniche antalgiche utilizzabili in ambito postoperatorio sono essenzialmente riconducibili a tre categorie: farmacologica, cognitivo-comportamentale e,
peculiare per l’ambito riabilitativo, fisica.
Per quanto riguarda la prima categoria, è fondamentale sottolineare come, a livello operatorio, l’analgesia
epidurale e regionale consentano attualmente una
precoce mobilizzazione/dimissione e comportino minori complicanze rispetto alla classica anestesia generale; nel postoperatorio è possibile protrarre, tramite
cateteri intrarticolari/epidurali, l’analgesia locale.
Tra il 2° e il 3° giorno postoperatorio si passa in
genere a una somministrazione orale di oppiacei, che
riducono gli input rivolti al midollo spinale; si può

successivamente fare utilizzo di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), efficaci nel controllare l’infiammazione (VHA/DoD, 2002).
L’approccio farmacologico, oltre a dare prontamente effetti positivi, comporta effetti avversi di carattere
cardiocircolatorio, urinario, gastrointestinale, muscolare, dermatologico e neurologico (ANZCA, 2005).
Per quanto riguarda le terapie cognitivo-comportamentali, le tecniche di distrazione e di rilassamento
possono essere utili in associazione con altre tecniche
analgesiche, soprattutto se impostate prima dell’intervento chirurgico (VHA/DoD, 2002). L’ipnosi diminuirebbe l’intensità del dolore, l’ansia e la richiesta
farmacologica, aumentando la soddisfazione postoperatoria (ANZCA, 2005; VHA/DoD, 2002); pare invece che la musica non concorra a ridurre ansia e dolore (ANZCA, 2005).
Qui di seguito vengono presentate le terapie fisiche
utilizzate nella gestione del dolore postoperatorio,
analizzate criticamente alla luce delle evidenze scientifiche disponibili; i vantaggi e gli svantaggi di ognuna
sono riassunti nella Tab. 1.4.

Tabella 1.4 Vantaggi e svantaggi delle terapie riabilitative (VHA/DoD, 2002)
Vantaggi

Svantaggi

TENS

Rapidità d’azione
Controllo del paziente
Assenza di effetti collaterali

Richiede apparecchiature/personale specialistici

Termoterapia

Facilità d’applicazione

Se utilizzata a lungo può creare danni
Può risultare poco confortevole

Calore

Diminuzione dello spasmo muscolare
Aumento del ROM
Diminuzione dell’atteggiamento di difesa
Aumento della circolazione superficiale

Aumento dell’edema e del sanguinamento
Nell’utilizzo prolungato possono svilupparsi ustioni

Mobilizzazione

Aumento del flusso sanguigno
Diminuzione dello spasmo muscolare
Diminuzione del dolore
Diminuzione delle lesioni da decubito
Diminuzione dell’atteggiamento di difesa

Richiede apparecchiature/personale specialistici

Posizionamenti

Diminuzione del dolore
Aumento del flusso venoso/linfatico
Aumento della mobilità della cute
Desensibilizzazione dei tessuti
Conforto psicologico

Richiede personale specialistico

Immobilizzazione

Facilitazione del processo di guarigione
Diminuzione dell’edema

Massoterapia

Aumento del ROM
Diminuzione del rischio di trombosi
venosa profonda
Diminuzione dello spasmo muscolare
Diminuzione dell’atteggiamento di difesa
Diminuzione dell’edema

Aumentato rischio di trombosi venosa profonda
e lesioni da decubito
Polmonite
Contratture muscolari
Rigidità articolare
Richiede apparecchiature/personale specialistici

ROM: Range Of Motion. TENS: stimolazione nervosa elettrica transcutanea.
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TENS La TENS è una terapia fisica che sfrutta una
corrente elettrica di forma rettangolare; sull’efficacia
terapeutica esiste una moltitudine di studi, ma pochi
sono metodologicamente soddisfacenti (Philadelphia Panel EBCPGs, 2001); in particolare, è emerso che gli studi non randomizzati alterano in eccesso i benefici della TENS (ANZCA, 2005; Carrol et
al, 1996).
Esistono però evidenze degli effetti a breve termine sul dolore postoperatorio (Merskey e Loeser,
2005), a livello della cicatrice chirurgica e nella chirurgia protesica dell’anca (VHA/DoD, 2002): l’applicazione a forte intensità (al di sotto della soglia
del dolore) e a una frequenza di 85 Hz in area incisionale ridurrebbe l’assunzione di analgesici per il
dolore postoperatorio (ANZCA, 2005; Bjordal et
al, 2003).
Inoltre sull’animale è stato dimostrato come la
TENS (sia ad alta frequenza, 100Hz, sia a bassa
frequenza, 4 Hz) agisca sull’iperalgesia primaria associata all’infiammazione in fase acuta e cronica,
quando l’infiammazione si è già sviluppata (Vance
et al, 2007).
Termoterapia Il freddo e il caldo sono mezzi fisici sfrut-

tati a scopo terapeutico per contrastare la sintomatologia dolorosa. La termoterapia che sfrutta il caldo può
essere applicata a livello superficiale, se si utilizzano
compresse calde, o profondo: l’ultrasuono (inteso come termoterapia endogena) può arrivare fino a 5 cm
al di sotto della cute (VHA/DoD, 2002).
La termoterapia che sfrutta il calore si può introdurre a partire da 48 ore dopo la chirurgia (per evitare ulteriori sanguinamenti), in associazione ad
altre tecniche terapeutiche (VHA/DoD, 2002). L’efficacia clinica dell’ultrasuono rispetto al placebo
sulle problematiche muscolo-scheletriche, al di là
dei dubbi sul dosaggio ideale, è limitata (Robertson
e Baker, 2001) e non esiste una prova scientifica
degli effetti biologici dell’ultrasuono (Baker et al,
2001).
La crioterapia è indicata dopo interventi di chirurgia ortopedica, sia in regime ospedaliero sia in
ambito domiciliare (ESRA, 2005); essa contribuisce
ad aumentare la soglia del dolore e a ridurre l’edema,
il metabolismo, il sanguinamento, l’ipertonicità
muscolare e la richiesta di farmaci (Lessard et al,
1997; Ohkoshi et al, 1999). Se ne raccomanda l’impiego in associazione ad altre tecniche, soprattutto
la compressione e in modo particolare sull’area incisionale (VHA/DoD, 2002).

La somministrazione più efficace della crioterapia
vedrebbe l’utilizzo a più riprese di salviette imbevute in acqua mista a ghiaccio per 10 minuti: ciò permetterebbe allo strato cutaneo di ritornare alla temperatura fisiologica, mentre lo strato più profondo
si manterrebbe a una temperatura più bassa (Mac
Auley, 2001).
Come per la TENS, anche i trial clinici randomizzati sull’efficacia della crioterapia sono metodologicamente discutibili e l’applicazione della terapia non
è stata adeguatamente standardizzata (Bleakey,
2004; Philadelphia Panel EBCPGs, 2001).
Mobilizzazione Le tecniche attive e passive di mobilizzazione costituiscono un utile strumento antalgico; tra queste, la mobilizzazione continua passiva o CPM (Continuous Passive Motion) è stata
particolarmente indagata negli studi (VHA/DoD,
2002).
La CPM, se associata a fisioterapia, riduce i tempi
di ospedalizzazione (Brousseau, 2003), pur non favorendo risultati migliori per il ROM nelle prime
fasi della riabilitazione in soggetti sottoposti a intervento di protesi totale di ginocchio (Denis et al,
2006). A questa evidenza – di grado moderato –
degli effetti positivi a breve termine si contrappone
nettamente l’irrilevanza dei risultati a lungo termine
della CPM (Lenssen et al, 2003).
Per stabilire il grado di evidenza delle altre terapie
di questa categoria, si renderebbe necessaria l’effettuazione di ulteriori studi qualitativamente migliori (Philadelphia Panel EBCPGs, 2001).
Posizionamenti L’adeguato

utilizzo dei posizionamenti costituisce un mezzo terapeutico utile nella
gestione del dolore postoperatorio, atto a supportare e ad assistere i pazienti: le posture andrebbero
alternate ogni 2 ore e sono necessari particolari presidi, tra i quali appositi letti e cuscini (VHA/DoD,
2002).
I cambiamenti di postura sono necessari, avvengono in forma automatica nei soggetti sani e consentono di variare le zone di appoggio; nei soggetti
sottoposti a intervento chirurgico, la capacità di
eseguire autonomamente gli spostamenti può risultare ridotta.
Prima di procedere al cambio di posizione, bisogna valutare il grado di autonomia del paziente:
solo così si può programmare nella massima sicurezza l’esecuzione della procedura e stabilire il numero
di operatori necessari (Cavicchioli et al, 2002).
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È inoltre opportuno sostenere con appositi ausili
(cuscini, tutori) gli arti sottoposti a intervento chirurgico, evitando posture viziate e potenzialmente algogene; il cambio posturale dovrebbe inoltre prevedere
l’incentivazione del ritorno venoso e linfatico con posture antideclivi (Tasca et al, 1997).
Immobilizzazione L’immobilizzazione, con adeguata

posologia, può trovare indicazione nel controllo del
dolore postoperatorio: i periodi di immobilità dovrebbero però essere i più brevi possibili, per favorire il
processo riparativo dei tessuti traumatizzati e non provocare effetti secondari (VHA/DoD, 2002).
Gli effetti collaterali iniziano già a 6 ore dall’immobilizzazione, quando si verifica una netta riduzione
della sintesi delle proteine muscolari (Booth, 1987);
inoltre, l’immobilità può costituire di per sé una condizione algogena (Tasca et al, 1997).
Massoterapia La massoterapia, usata di solito in associazione ad altre terapie (VHA/DoD, 2002), sembra
che determini variazioni di eccitabilità dei motoneuroni α, con la diminuzione del riflesso H nel gruppo
muscolare trattato, che indica uno specifico effetto
sulla componente neurologica (Sullivan et al, 1991).
Tra le diverse tecniche di massoterapia, il linfodrenaggio trova indicazione in ambito postchirurgico per
l’efficacia terapeutica sull’edema e sul dolore a esso
associato (Tasca et al, 1997), come riportato anche in
alcuni case-report (Holtgrefe, 2006; Weiss, 1998).

Limiti delle Linee Guida
di pratica clinica sul dolore
Le Linee Guida di pratica clinica non costituiscono
delle regole di condotta, ma rappresentano una sorta
di raccomandazione all’interno del giudizio clinico dei

sanitari nella cura del singolo paziente. Quando le
Linee Guida non rispecchiano le evidenze scientifiche
più recenti, esse andrebbero sostituite da nuovi documenti, oppure integrate con nuovi contenuti: questo
dovrebbe accadere ogni 2 anni (VHA/DoD, 2002).
Le migliori evidenze scientifiche attualmente disponibili per l’ambito farmacologico possono essere considerate di buon livello, poiché sono costituite essenzialmente da studi clinici randomizzati in doppio
cieco; invece, per quanto concerne i settori riabilitativo
e cognitivo-comportamentale, non è ancora possibile
effettuare una valutazione definitiva del singolo peso
di ciascuna delle terapie prese in considerazione.
Spesso esistono problemi di carattere metodologico
alla base di questi studi: per esempio, la frequente difficoltà/impossibilità a condurre studi in cieco e l’assenza di standardizzazione delle modalità applicative; per
la ricerca clinica futura si impone quindi l’obiettivo di
produrre studi qualitativamente migliori (ANZCA,
2005; ESRA, 2005; VHA/DoD, 2002).
Le lacune più rilevanti delle Linee Guida prese in
considerazione per la gestione del dolore postoperatorio sono costituite dall’assenza di standardizzazione
delle procedure e dei risultati, quindi di valutazione
qualitativa della gestione del dolore. In tale ottica, nel
2004 in Scozia sono stati pubblicati i primi suggerimenti per il controllo della qualità della gestione del
dolore nei Servizi Sanitari (NHS Quality Improvement Scotland, 2004).
Un alto livello qualitativo delle future Linee Guida per la gestione del dolore, esaminato in termini
di riduzione, diminuzione dell’incidenza di complicanze e aumento della soddisfazione del paziente,
può infatti essere raggiunto solo grazie all’applicazione di un programma di certificazione di qualità
(Zhan et al, 2006).

Punti chiave
• Dolore: spiacevole esperienza sensoriale ed emozionale
associata ad attuale o potenziale danno tissutale.
• Gate control: un’intensa attività delle fibre a bassa velocità
causa dolore, che, stimolando le fibre ad alta velocità, può
diminuire fino alla scomparsa.
• Dolore: nocicettivo se è causato da una lesione tissutale;
neuropatico se è determinato da una lesione del tessuto nervoso (in questo caso si associa più spesso a una cronicizzazione dei sintomi).
• Piano terapeutico: deve includere un piano di dimissioni e
un programma domiciliare, coinvolgendo attivamente il
paziente e la famiglia.
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• Educazione: diminuisce l’ansia preoperatoria.
• Scale di valutazione: VAS e NRS indicano l’intensità, Pain
Drawing e SF-MPQ sono utili per localizzare e tipizzare, con
componenti psicologiche.
• Farmaci: effetti terapeutici importanti e scientificamente
supportati da RCT in doppio cieco; esistono però anche effetti collaterali rilevanti.
• Terapie fisiche e cognitivo-comportamentali: esistono evidenze che andrebbero consolidate mediante una standardizzazione della modalità applicativa e con studi qualitativamente
migliori.
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RECUPERO E MANTENIMENTO DELLA MOBILITÀ
S. FERRARI, L. SPAIRANI

Conseguenze dell’immobilizzazione
sui tessuti connettivi
Una delle problematiche con le quali il fisioterapista
più spesso deve confrontarsi è la perdita di mobilità
articolare. Questa è quasi sempre il risultato non
voluto del processo di guarigione dei tessuti e dell’immobilizzazione dell’arto leso. Infatti, al fine di permettere la cicatrizzazione procurata dalle vie d’accesso chirurgiche e l’inizio della riparazione tissutale, le
strutture articolari e periarticolari interessate dall’intervento vengono poste in protezione tramite immobilizzazione parziale o completa. Più lungo è il periodo di immobilizzazione, più importanti saranno
i cambiamenti fisiologici ed istologici nei tessuti,
rendendo più difficile il recupero completo.
Una delle conseguenze funzionalmente più invalidanti di questo processo è la riduzione dell’ampiezza
di movimento articolare (ROM, Range Of Motion).
L’adattamento all’immobilità risponde al concetto
della legge di Wolff, secondo la quale “tutte le strutture dell’articolazione si adatteranno alla nuova situazione
funzionale modificandosi al fine di trovare una nuova
condizione di equilibrio rispetto alle sollecitazioni che su
di esse intervengono” (van Wingerden, 1995).

Normale organizzazione
dei ricettori capsulari
a riposo

Normale struttura
di organizzazione
dei ricettori capsulari a riposo
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Sulla cartilagine articolare

C’è evidenza che la cartilagine articolare subisce atrofia
in condizioni di carico ridotto, come nell’immobilizzazione postchirurgica (Eckstein, 2006). Si modificano
le componenti morfologiche e chimiche della cartilagine (Enneking e Horowitz, 1972; Jurvelin et al, 1986;
Trudel et al, 2005), con adattamenti quali la proliferazione del tessuto connettivo fibro-adiposo (Akeson et
al, 1973), la riduzione del contenuto proteoglicanico
(Finsterbush e Friedman, 1975), la riduzione del contenuto idrico (Anderson e Hall, 1997; Evans et al,
1960), la minore capacità lubrificante del liquido sinoviale (Elsaid, 2005). Tutto ciò diminuisce la capacità
di carico e la forza elastica della cartilagine. Purtroppo,
sembra che il ripristino delle condizioni originarie indotto dalla mobilizzazione dopo un’immobilizzazione
prolungata sia meno significativo nella cartilagine articolare rispetto ad altri tessuti (Hudelmaier, 2006).
Sulla capsula

La capsula diventa più rigida in conseguenza dell’immobilizzazione. La posizione in cui viene immobilizzata è molto importante, poiché l’adattamento in
posizione accorciata e la mancanza di stress tensionali

Organizzazione dei ricettori capsulari
dopo lo stretching in circostanze normali

Organizzazione dei ricettori capsulari
dopo l’immobilizzazione dove i collegamenti
prevengono il movimento delle fibre di collagene

Figura 1.4 La disposizione a rete
delle fibre facilita la formazione di
legami trasversali nei punti di intersezione durante l’immobilizzazione.
Ciò riduce la possibilità di scorrimento, rendendo la capsula meno
estensibile. (Da: van Wingerden B.
Connective tissue in rehabilitation.
Verlag: Scipro; 1983.)
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predispongono alla formazione di legami trasversali
(cross-link) in punti particolari tra fibre di collagene
adiacenti a causa del diverso orientamento delle fibre
(Akeson et al, 1987; Paul, 1992). Questi legami possono avere un’influenza sul comportamento biomeccanico articolare, per la riduzione di elasticità dei tessuti, che si riflette nell’alterazione dell’azione di scivolamento e rotolamento dei capi articolari (Fig. 1.4).
Se la capsula viene interessata dall’intervento chirurgico la cicatrice si organizzerà secondo le fasi tipiche del processo di guarigione, rendendola più
delicata in una prima fase e meno estensibile successivamente (Gabbiani, 1987).
Sui legamenti

Le modificazioni indotte dall’immobilizzazione a
carico dei legamenti consistono nella riduzione del
diametro delle fibre e del contenuto d’acqua (Tipton
et al, 1970), nella riduzione della densità delle fibre
collagene (Binkley, 1986), nell’aumento dell’attività
lisosomiale, che induce un aumento della degradazione di glucosaminoglicani (GAG) e nella diminuzione
dell’attività enzimatica (Gamble et al, 1984).
Il collagene diversamente strutturato caratterizza
un’organizzazione non fisiologica e meno funzionale (Alessio, 1988; Amiel et al, 1983). Le fibre collagene perdono il loro allineamento parallelo (Fig.
1.5), l’organizzazione della matrice cellulare diviene
irregolare (Akeson et al, 1987) e si assiste a una ridotta capacità d’assorbimento delle forze deformanti (Woo et al, 1982).
Questi cambiamenti porteranno a un’alterazione
delle caratteristiche biomeccaniche e alla conseguente riduzione della forza tensile e della rigidità.

Sui muscoli

Anche nel muscolo avvengono importanti cambiamenti in seguito alla riduzione della mobilità (Gossman et al, 1982). Le modificazioni strutturali riguardano tanto le componenti passive muscolari (fasce,
tendini, membrana connettivale che ricopre le miofibrille, tessuto connettivale interposto ecc.) quanto
quelle attive (fibre contrattili) e, come nelle altre strutture, dipendono dalla posizione e dal tempo in cui
vengono mantenuti immobilizzati. Nel giovane adulto sono sufficienti quattro settimane di immobilizzazione per ridurre il volume della coscia (7,4%) e del
polpaccio (7,9%) (Manini, 2007). Nello stesso studio,
il tessuto adiposo intermuscolare è risultato aumentato (20% nel polpaccio e 14,5% nella coscia) e la forza
diminuita (20,4% nella coscia e 15% nel polpaccio).
La minore perdita di tessuto connettivo rispetto a
quello muscolare e l’incremento di spessore dell’endomisio e del perimisio (Gossman et al, 1982) sono
fattori che devono essere considerati nelle procedure di stiramento utilizzate durante il trattamento
(Fig. 1.6). Si rimanda al paragrafo Il recupero e il
mantenimento della forza e della resistenza per la descrizione dei meccanismi legati all’ipotrofia e alla
perdita di tono muscolare.
Ventre muscolare
Epimisio
Fascicolo

a

Capillare

Perimisio

Fibra muscolare
Sarcoplasma

Nucleo
Mitocondrio

Miofibrilla

Endomisio
b

Figura 1.5 L’immobilizzazione favorisce la perdita dell’allineamento parallelo delle fibre e l’organizzazione irregolare della matrice.
Ciò diminuisce la capacità di assorbimento delle forze tensive. (Da:
Van Wingerden, 1983, op. cit.)

Figura 1.6 Le modificazioni strutturali conseguenti a immobilizzazione riguardano le componenti sia passive sia attive (contrattili).
(Modificato da: Williams PL. Gray’s anatomy. Anatomical epimisium
myifubrils, basis of medicine and surgery. 38th ed. New York:
Churchill Livingstone; 1995. In: Neumann DA. Kinesiology of the
musculoskeletal system. Mosby Elsevier; 2002.
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Comportamento elastico
dei tessuti connettivi

La diversa composizione morfologica e istologica di
ogni struttura e il diverso comportamento al trauma
e alla successiva immobilizzazione comportano uno
specifico comportamento allo stiramento passivo. Per
esempio, l’ampiezza del possibile allungamento è
minore per i legamenti (5%) e la capsula (12-15%),
maggiore per i muscoli (fino a oltre il 50%).
Quando il tessuto viene stirato, le fibre collagene si
orientano verso la linea di tensione prodotta dall’allungamento, producendo un andamento a onde parallele; continuando con lo stiramento, esse tendono
prima ad appianarsi e poi a scivolare l’una sull’altra
(vedi Fig. 1.5), fino, eventualmente, alla rottura, come si evidenzia nel diagramma della Fig. 1.7.
In questo schema, nell’ambito della prima zona (regione plantare), la deformazione delle fibre collagene
è il risultato del raddrizzamento delle bande (crump
straightening). Il carico in questa zona è assorbito dalla matrice extracellulare ed è sufficiente una piccola
forza per ottenere un allungamento relativamente grande (1,5-4%).
Nell’ambito di questa zona è possibile effettuare una
mobilizzazione dolce già nei primi giorni dopo l’intervento, al fine di produrre un effetto positivo
sull’orientamento del tessuto cicatriziale neoformato.
Il rilascio tensionale, comunque, riporterà rapidamente il tessuto nella situazione precedente. Con ulteriore
stress, la tensione sulle fibre collagene già raddrizzate
viene rapidamente incrementata in modo lineare (zona 2: regione lineare), essendo proporzionale al carico

e alla durata dello stimolo. Questa è la zona dove avviene il carico fisiologico e la deformazione tende a
rimanere più a lungo. Aumentando ulteriormente il
carico si ottiene la massima deformazione (creep), fino
al punto di rottura (complete failure) (vedi Fig. 1.7).

Recupero della mobilità articolare
(ROM)
Il recupero della normale mobilità articolare è un
obiettivo fondamentale per il ripristino della funzionalità. Le tecniche adottate devono adeguarsi all’evoluzione dei sintomi e dei segni clinici (edema, trofismo, dolore ecc.) e dovranno sempre riferirsi alla fase
del processo di guarigione in atto (vedi oltre, Le tre
fasi della riabilitazione, in particolare Tab. 1.10).
Per effetto dello stress chirurgico, della cicatrice,
dell’immobilizzazione e, quindi, delle modificazioni
instauratesi nell’ambiente articolare e nelle strutture
periarticolari, può determinarsi un’alterazione
dell’artrocinematica, con conseguente inadeguato,
incompleto e spesso doloroso movimento osteocinematico.
Fenomeni di fibrosi possono in parte essere invertiti o limitati nel loro effetto clinico di restrizione
della mobilità articolare, tramite adeguate sollecitazioni meccaniche.
Queste ultime, di solito somministrate manualmente, devono seguire precisi criteri terapeutici,
rispettando la fisiologia del tessuto connettivo e il
grado di reattività presente: ciò rappresenta uno dei
punti di riferimento per la strutturazione della posologia terapeutica.

CARICO

Stiramento
Microrottura

Regione
lineare

Rottura
completa

Regione
plantare

DEFORMAZIONE
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Figura 1.7 Diagramma carico/
deformazione. (Da: van Wingerden B. Connective tissue in rehabilitation. Verlag: Scipro; 1983.)
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In linea di massima, le manovre eseguite lentamente e mantenute per un certo tempo e con rilascio graduale stimolano la produzione di nuove fibre collagene che si dispongono in serie, aumentando l’estensibilità del tessuto leso e ristabilendo la corretta mobilità
articolare (Stearns, 1940; Van Wingerden, 1983).

Dopo l’intervento occorre ripristinare le migliori condizioni tissutali, evitando che il processo di cicatrizzazione crei aderenze che interferiscano con il movimento. Il controllo della cicatrizzazione è fondamentale per
permettere, in base alle indicazioni del chirurgo, la
mobilizzazione del segmento operato. È quindi necessario assicurarsi della mobilità della cicatrice rispetto
ai tessuti sottostanti, effettuando piccoli movimenti in
senso trasversale, longitudinale e circolare.
Per la riduzione dell’edema possono essere utilizzati
pompage fasciali (Bienfait, 1997): essi favoriscono lo
scorrimento del tessuto cicatriziale sui piani più profondi, stimolano la circolazione dei liquidi interstiziali e migliorano la circolazione sanguigna locale, con
effetti benefici sul trofismo tissutale.
Il massaggio traverso profondo (MTP) (Cyriax, 1984)
è una tecnica che consiste nel mobilizzare manualmente i tessuti direttamente nella sede di lesione (capsula,
legamento, muscolo, tendine, giunzione miotendinea). Può essere attuato precocemente, con lo scopo
di promuovere l’azione dei macrofagi per migliorare la
qualità del futuro tessuto cicatriziale, o successivamente, per rompere i cross-link aderenziali caratteristici del

tessuto riparativo e, quindi, per migliorare il movimento intrinseco, provocare iperemia locale, agire sui meccanocettori per il controllo del dolore, sulla base della
teoria del gate control di Melzack e Wall.
La riattivazione metabolica all’interno dell’articolazione interessata dall’intervento o dall’immobilizzazione può essere ricercata mediante pompage articolari (Bienfait, 1997), che si differenziano da quelli fasciali nei tempi della messa in tensione, tenuta
e rilasciamento. È opportuno effettuare i pompage,
dove possibile, a diversi gradi articolari, per ottenere un recupero più ampio dell’elasticità della struttura capsulare (Figg. 1.8 e 1.9).
La mobilità articolare dovrebbe iniziare con manovre per il ripristino del joint play (gioco articolare). A tale scopo occorrerà effettuare manovre traslatorie (trazione, compressione, scivolamento), per il
recupero delle componenti del movimento artrocinematico. Successivamente, per il movimento angolare, è opportuno mobilizzare passivamente l’articolazione utilizzando la regola del concavo-convesso (Panjabi, 2001), al fine di riprodurre i fisiologici
movimenti di rotolamento-scivolamento. Il recupero del ROM viene attuato progressivamente, lavorando nella posizione limite specifica (il cosiddetto
grado 3 secondo Maitland) (Basmajian e Nyberg,
1993), sempre comunque mantenendosi al di sotto
della soglia del dolore.
Appena possibile, la mobilizzazione passiva dovrà
essere coadiuvata da movimenti attivi-assistiti e dal
movimento attivo. Quest’ultimo, inizialmente, deve
attuarsi con carico naturale, successivamente con re-

Figura 1.8 Pompage articolare del ginocchio in estensione. Il
fisioterapista effettua la messa in tensione dei capi articolari e la
mantiene per 20-30 secondi. Il rilascio deve essere effettuato con
lo stesso tempo del mantenimento.

Figura 1.9 Pompage articolare del ginocchio in flessione. Il fisioterapista effettua la messa in tensione dei capi articolari e la mantiene per 20-30 secondi. Il rilascio deve essere effettuato con lo
stesso tempo del mantenimento.

Tecniche di trattamento
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sistenze progressivamente maggiori, utilizzando resistenza manuale, pesi, elastici ecc., a seconda dell’andamento clinico, della zona trattata ecc. (Fig. 1.10 ).
Nella fase di maturazione o del rimodellamento, si
può forzare con gradualità per ripristinare il completo
ROM, procurando un moderato, controllato e gestibile dolore, tale da non evocare riflessi di difesa che potrebbero inficiare l’efficacia delle manovre e riportare le
strutture interessate a una fase di infiammazione. Esistono varie tecniche per allungare le strutture connettive articolari e periarticolari, sia segmentarie sia più
globali: stretching dinamico (ballistic stretch), stretching
statico (static stretch), facilitazioni propriocettive neuromuscolari (PNF) e tecniche di muscle energy ecc.
Stretching dinamico È un movimento ritmico che

utilizza il peso dei segmenti per un allungamento
vigoroso del muscolo. Non sembra opportuno fare
molte ripetizioni (3-5 serie) e il soggetto cerca di
a

guadagnare l’ampiezza del movimento con ripetuti
movimenti di molleggio (Fig. 1.11). Si tratta di una
tecnica relativamente rischiosa, poiché va oltre l’end
feel, e il rapido incremento di tensione causato dal
riflesso di stiramento può produrre distrazioni o
rotture dei tessuti. Secondo Wydra (Turbanski,
2005), l’allungamento dinamico è superiore a quello statico per quanto riguarda il miglioramento
della mobilità articolare; utilizzato sapientemente,
è fondamentale per il ripristino del gesto specifico
nel recupero dello sportivo.
Stretching statico È la procedura meno rischiosa,
perché controllata dal terapista e dal paziente, evita
il riflesso di stiramento e migliora l’indolenzimento
e il dolore muscolare; si attua mantenendo la posizione allungata per un periodo sufficientemente
lungo. Malgrado essa venga di solito attuata mantenendo la posizione di allungamento per un tempo
b

Figura 1.10 (a) Movimenti attivi per il recupero del ROM in flessione. (b) Movimenti attivi per il recupero del ROM in estensione. Il fisioterapista
controlla il movimento attivo effettuato dal paziente, cercando di stimolarlo al raggiungimento del limite del range attivo possibile senza dolore.
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Figura 1.11 Stretching dinamico controllato per il recupero del
ROM in flessione. Il paziente esegue una serie di movimenti attivi
alla fine del ROM, mentre il fisioterapista lo aiuta accompagnando
l’allungamento delle fibre del quadricipite.

Figura 1.12 Stretching statico per il recupero del ROM in flessione in posizione molto specifica. Il fisioterapista spinge delicatamente contro la restrizione del movimento mantenendo la posizione
per 20-30 secondi.
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progressivamente crescente (20, 30, 40 secondi fino
a 2 minuti) e con parecchie ripetizioni, Bandy
(1992) ha dimostrato che il tempo ottimale è quello di una tenuta per 30 secondi una volta al giorno
(Fig. 1.12).
Una recente revisione sistematica sul guadagno
del ROM con lo stretching statico ai muscoli del
polpaccio ha evidenziato un piccolo ma statisticamente significativo incremento della dorsiflessione
della caviglia (Radford, 2006). È opportuno considerare che la maggiore rigidità dei tessuti muscolari
(stiffness) nell’anziano sembra comportare meno
variazioni rispetto alla popolazione giovane (Gajdosik, 2004).
Un’altra procedura utilizzata per ottenere l’allungamento muscolare è la contrazione isometrica nella
posizione di massimo allungamento (Figg. 1.13 e
1.14).
Questa procedura sembra in grado di sviluppare
o ripristinare i sarcomeri in serie ipofunzionanti,
soprattutto nella giunzione miotendinea (Butterfield, 2005; De Deyne, 2001; Koh, 1998).
Alcuni autori sostengono la maggiore efficacia di
queste tecniche rispetto allo stretching passivo
nell’allungamento muscolare, anche in riferimento
ai meccanismi spinali riflessi indotti (Gajdosik,
2001; Magnusson, 1998; Souchard, 1994).
Le contrazioni eccentriche sottomassimali sono
particolarmente efficaci anche per il rimodellamento e la normalizzazione del tendine e della giunzione
miotendinea e possono essere usate per il recupero
del muscolo dopo il detraining o l’immobilizzazione
(Gabriel, 2006).
Gerber (2007) ha evidenziato che un training impostato sul lavoro eccentrico della durata di 12 settimane, dopo intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore, ha migliorato più del
doppio il volume e l’area trasversale del quadricipite e del grande gluteo rispetto a un protocollo standard (Fig. 1.15).
Contemporaneamente al recupero del ROM, è
indispensabile inserire nel trattamento gli esercizi
attivi, anche contro resistenza, utilizzando procedure che si avvicinano il più possibile alla funzione che
la muscolatura e l’articolazione trattate svolgono nei
gesti funzionali. Per gli arti inferiori sono importanti gli esercizi in catena cinetica chiusa, poiché i muscoli e le strutture articolari e periarticolari sono
caricate in modo funzionale e in sinergia con gli
antagonisti, per ottimizzare la coordinazione e la
stabilizzazione (Van Wingerden, 1983).

Figura 1.13 Contrazione isometrica in estensione per stabilizzare
la lunghezza delle fibre del quadricipite.

Figura 1.14 Contrazione concentrica dei flessori dopo contrazione
isometrica degli estensori.

Figura 1.15 Contrazioni eccentriche per il recupero funzionale
della giunzione miotendinea dell’apparato estensore. Il fisioterapista porta in flessione la tibia chiedendo al paziente una modesta
resistenza al movimento (contrazione eccentrica).
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Qualora si incontrassero difficoltà nel recupero
del ROM, in avanzata fase di maturazione (dopo
mesi dall’intervento) si potrà fare ricorso a mobilizzazioni e stretching che entrino decisamente nella
terza zona (creep) del diagramma della Fig. 1.7 e
anche all’inizio della quarta (regione di stiramento
e di microrottura), per ricercare la deformazione
plastica del tessuto.
Poiché ogni struttura e ogni segmento corporeo
lavora all’interno di un compito funzionale, l’integrazione del guadagno di mobilità nello specifico
gesto appare fondamentale. A tale proposito è interessante rilevare che Sherry (2004) ha evidenziato
come un programma riabilitativo consistente in
esercizi di stabilizzazione del tronco e di progressiva

agilità sia risultato più efficace di un programma
focalizzato solo sullo stretching e sul potenziamento
specifico nel ritorno allo sport e nella prevenzione
delle ricadute in atleti con lesione acuta dei muscoli ischiocrurali.
Alla fine del programma riabilitativo, il paziente
deve avere ricevuto indicazioni sull’importanza di
continuare a somministrare stimoli in grado di proseguire il rimodellamento e il mantenimento dei risultati raggiunti. Il paziente deve essere in grado di
eseguire esercizi per la mobilità articolare, per la coordinazione, per la buona salute locale e generale.
Le attività e le strategie utilizzate saranno scelte in
accordo con le preferenze del paziente, per avere la
maggiore adesione al programma di mantenimento.

Punti chiave
• L’immobilizzazione postchirurgica produce effetti negativi
sulle caratteristiche funzionali dei tessuti connettivi periarticolari e articolari, con la conseguente riduzione del ROM.
• Il recupero del ROM dopo intervento chirurgico deve procedere gradualmente, rispettando le diverse fasi del processo di
guarigione e monitorando costantemente la reattività, l’infiammazione tissutale, la cicatrizzazione e l’integrazione del tessuto neoformato.
• Nelle prime fasi del percorso rieducativo non si deve attuare
alcuna manovra forzata o dolorosa.
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• Eventuali manovre forzate possono essere effettuate a
distanza di mesi dall’intervento, quando i tessuti cicatriziali e
le strutture articolari sono in grado di sopportare il carico di tali
sollecitazioni.
• Il recupero della mobilità articolare va condotto parallelamente al ripristino della forza e della resistenza muscolare,
adeguando costantemente il tono-trofismo dei tessuti contrattili alla nuova situazione articolare.
• Allo stesso modo sarà necessario integrare il guadagno di
ROM nel gesto specifico tramite esercizi di recupero propriocettivo e di coordinazione neuromotoria.
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RECUPERO DEL CONTROLLO MOTORIO
F. MUSARRA, M. TESTA

Danni articolari, legamentosi, dolore e trauma chirurgico influenzano in modo significativo i meccanismi di controllo motorio locale e globale. In questo capitolo si tenterà di spiegare il valore che ricopre
il ripristino di un adeguato controllo motorio nel
paziente postchirurgico. Nella prima parte vengono
riassunte le più recenti conoscenze che hanno modificato sostanzialmente l’approccio terapeutico per
i disordini muscolo-scheletrici: in particolare, il modello teorico proposto da Panjabi (Panjabi, 1992)
riguardante la stabilità di un’articolazione, sulla gerarchia dei vari sistemi di controllo e sulle classificazioni dei vari muscoli dal punto di vista funzionale.
Nella seconda parte viene discusso l’effetto del dolore e della lesione muscolo-scheletrica sul controllo
motorio e si delineeranno le caratteristiche dell’approccio terapeutico.

Gerarchia del controllo motorio
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La maggiore attenzione al recupero del controllo
motorio nella riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici ha determinato uno spostamento da un
approccio riabilitativo, classicamente ortopedicobiomeccanico, verso una maggiore considerazione
del contributo del sistema nervoso al recupero delle abilità motorie.
Il controllo motorio può essere definito come la
modalità del sistema nervoso di generare una risposta coordinata sulla base del confronto fra le
varie afferenze e il modello corporeo dinamico interno in ordine all’esecuzione di un gesto. Ciò garantisce un minore dispendio energetico per il
controllo segmentale, per l’orientamento dei vari
segmenti e per il controllo della postura rispetto
all’ambiente circostante (Hodges, 2004). Controllo segmentale, orientamento spaziale dei segmenti e
controllo posturale costituiscono i tre livelli organizzati gerarchicamente e interdipendenti attraverso
i quali si esprime il controllo motorio. Ogni azione
motoria deve contenere obbligatoriamente una
strategia per i tre livelli, in modo da garantire la
stabilità articolare durante il movimento. Ciò avviene prevedendo le forze esterne e interne che
agiscono sul corpo durante l’espressione del gesto,
per mantenere il centro della massa corporea
(CMC) al di sopra della base d’appoggio (Hodges,
2004). Alcuni lavori hanno dimostrato che un’al-

terazione dell’attivazione muscolare, che va a discapito della stabilizzazione segmentale, possa essere alla base di disturbi muscolo-scheletrici anche
di natura cronica. Questa ipotesi viene sostenuta
nel tratto cervicale (Falla, 2004) e lombare (Hodges, 2004), nel complesso della spalla (Kibler et al,
2001) e nella caviglia (Barrack et al, 1989; Gauffin
et al, 1988). Questi lavori forniscono un importante contributo per la clinica: l’instabilità articolare è infatti ritenuta un fattore di rischio importante per l’insorgenza di disordini muscolo-scheletrici. Nel 1992 Panjabi (Panjabi, 1992; Panjabi,
2003) ha proposto un modello teorico, per il controllo della stabilità articolare della colonna vertebrale, che identifica alla base della stabilità articolare tre sottosistemi: il sottosistema attivo muscolare, il sottosistema passivo capsulo-legamentoso e
scheletrico e il sottosistema di controllo nervoso
(Fig. 1.16). Il sistema nervoso viene definito come
il controllore del sistema attivo muscolare che assiste il sistema passivo, costituito dalle strutture
capsulo-legamentose e dalle superfici articolari, nel
mantenimento della stabilità, durante l’esecuzione
dei gesti motori (Panjabi, 2003). L’instabilità articolare va quindi vista come il risultato dell’incapacità dei tre sottosistemi di garantire il controllo
segmentale. Tuttavia l’insufficienza di un sottosistema può essere compensata dagli altri due. Una
lesione del legamento crociato anteriore, infatti,
non sempre produce un’instabilità articolare: se i

Sistema passivo
osteoarticolare
legamentoso

Sistema
neurologico
di controllo

Sistema
attivo
miofasciale

Figura 1.16 Modello concettuale della stabilità articolare. (Modificato da: Panjabi M. The stabilizating system of the spine. Part 1:
function, dysfunction, adaptation and enhancement. J Spin Disorders 1992;5:383-9.)
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restanti sottosistemi sono in grado di compensare
questa lesione legamentosa nei gesti che la persona
compie, il ginocchio può non essere definito come
instabile.
Le varie strutture muscolari possono essere suddivise in: muscoli locali (maggiormente responsabili
della stabilità articolare) e globali (che permettono
l’orientamento e il movimento dei segmenti corporei). Quest’ultimo gruppo può essere ulteriormente
suddiviso in: muscoli antigravitari e muscoli non
antigravitari (Richardson, 2004). I primi, spesso
monoarticolari, lavorano in catena cinetica chiusa
(CCC); i secondi, di solito muscoli multiarticolari,
lavorano in catena cinetica aperta (CCA) come, per
esempio, il retto femorale.
Il modello teorico di Panjabi evidenzia che una
lassità legamentosa traumatica o non traumatica
non è sinonimo d’instabilità articolare e ha riqualificato i meccanismi di controllo neurologico alla
base dell’attività muscolare.
Il sistema nervoso centrale utilizza per tale controllo circuiti di feedback e di feedforward (Fig. 1.17). Il
sistema di feedback, chiamato anche close-loop, basa
le attivazioni muscolari sulle afferenze provenienti
dagli organi vestibolari, visivi e somato-sensoriali.
Questi ultimi forniscono al sistema le informazioni
di tipo propriocettivo ed esterocettivo la cui integrazione è decisiva per la corretta esecuzione di un gesto.

Sebbene a una prima analisi il sistema di close-loop
sembri soprattutto un’attività centrale cosciente dove il movimento si basa sul feedback ricevuto, la
modalità di funzionamento è assai più complessa e,
per comprenderla, è necessario considerare tutte le
interazioni fra il sistema sensitivo e il sistema motorio, dai riflessi spinali ai gesti motori complessi fini
(Hodges, 2004). Proprio il sistema di close-loop
sembra essere deputato alla gestione di movimenti
lenti, molto complessi, che necessitano di alta accuratezza. Moseley et al (2003) hanno evidenziato l’influenza del sistema nervoso centrale sulle diverse
reazioni dei riflessi da stiramento, sottolineando la
variabilità degli stessi nel caso di preavviso. Gli altri
due riflessi spinali che vengono comunemente associati all’alterazione del controllo motorio, il riflesso
di evitamento (withdrawal reflex) da stimolo nocicettivo e il muscle-pain reflex in presenza di una reazione infiammatoria artrogenica, verranno discussi
successivamente (Sterling et al, 2001). Anch’essi, pur
esprimendo una reazione motoria immediata a livello spinale, subiscono una modulazione discendente.
Oltre a questi riflessi spinali a circuito breve, definiti comunemente come short-loop, il sistema muscolare usufruisce anche di riflessi a circuito lungo (longloop). Questi ultimi possiedono una latenza maggiore, una maggiore flessibilità e possono essere
influenzati dalla volontà (Hodges, 2004). Salendo

Sistema di close-loop

Figura 1.17 Sistema di feedback
e feedforward del sistema di controllo motorio. (Modificata da:
Hodges PW. Motor control of the
trunk. In: Boyling JD. Grieve’s
modern manual therapy: the vertebral column. 3rd ed. Edinburgh:
Churchill Livingstone; 2004. p.
119-41.)
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nella gerarchia dei meccanismi di close-loop per il
controllo motorio si arriva ai punti trigger che identificano quelle risposte motorie per il mantenimento
del controllo posturale. Il sistema nervoso centrale,
nel controllo dell’equilibrio, è capace di utilizzare
varie strategie motorie, di cui le principali sono:
tronco-guidato, anca-guidata e piede-guidato (Horak e Nasher, 1986; Winter et al, 2001). Esse vengono scelte dal sistema nervoso centrale in base all’esperienza e all’esigenza del momento tra quelle disponibili (Horak e Nasher, 1986; Runge et al, 1999).
Infine, nei sistemi di close-loop vengono collocati i
movimenti lenti per gesti molto complessi che richiedono un’alta accuratezza. Questi sistemi sono particolarmente adatti per l’apprendimento motorio.
In caso di risultato soddisfacente, il sistema nervoso attiverà il sistema di feedforward, automatizzando
il gesto corretto. Il sistema di feedforward, anche
chiamato open-loop, caratterizza le attività motorie
automatizzate, codificate a livello centrale e che non
interagiscono con le afferenze sensorio-motorie. Solo se a posteriori il sistema nervoso centrale riconosce
un compito motorio come troppo complesso o discordante dal risultato finale previsto, esso attiverà
nuovamente i meccanismi del sistema di close-loop
per controllare il gesto rallentandone l’esecuzione.
Fare le scale di casa è, per esempio, un’attività motoria di open-loop che, in caso di un’incongruenza fra
il risultato previsto e il risultato motorio reale (per
esempio, cambio di altezza degli scalini), verrà rallentata e corretta attraverso i sistemi di close-loop.
Una terza modalità di controllo a disposizione del
sistema nervoso centrale, soprattutto utilizzata per il
controllo dell’equilibrio in postura eretta, è la rigidità
muscolare intrinseca determinata da modalità sia a
feedback sia a feedforward (Hodges, 2004). La variazione della rigidità di base del sistema artro-muscolare,
ottenuta attraverso il tono muscolare, partecipa al
mantenimento dell’equilibrio in posizione eretta.
Un intervento di riabilitazione, anche di un solo
distretto articolare, non può non considerare il sistema di controllo motorio nella sua completezza e
deve cercare di stimolare e indurre modificazioni e
adattamenti delle strategie motorie centrali, utili al
recupero del gesto ottimale.

Dolore e controllo motorio
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Lo studio dell’effetto del dolore sul controllo motorio è di solito condotto determinando sperimentalmente il dolore in animali o in persone sane. I risul-

tati di queste ricerche possono essere considerati una
buona rappresentazione di quello che accade in una
situazione acuta, mentre dovrebbe essere usata molta cautela nel tirare conclusioni relative a situazioni
caratterizzate da disturbi algici cronici.
A tale proposito si confrontano due interpretazioni scientifiche, con un’importante ricaduta sulle
modalità riabilitative in fase acuta e cronica: Johansson e Sojka (1991) propongono il vicious cycle model
(modello del circolo vizioso), sostenendo che l’aumento dell’eccitabilità dei fusi neuromuscolari causata
del dolore induce, attraverso i g-motoneuroni, un
aumento dell’attività degli a-motoneuroni, con conseguente aumento della tensione muscolare a sua
volta responsabile di un aumento del dolore, determinando e mantenendo un circolo vizioso. Altri
autori dello stesso gruppo hanno evidenziato la possibile influenza sull’attività fusale di vari mediatori
chimici coinvolti nei fenomeni dell’infiammazione
(Djupsjobacka et al, 1994; Pedersen et al, 1997);
questa visione interpreta la relazione fra lo stimolo
nocicettivo e le strategie motorie in termini di risposte riflesse.
Al contrario, altri hanno riscontrato una diminuzione dell’attività elettromiografica nel muscolo
dolente in stato sia di riposo sia di contrazione
statica e dinamica, nonché degli adattamenti gestospecifici (Arendt-Nielsen et al, 1996; Falla et al,
2006; Graven-Nielsen et al, 1997; Svensson et al,
1998 a; Svensson et al, 1998 b). I loro risultati
sperimentali supportano, in opposizione al modello del circolo vizioso di Johansson, il modello di
adattamento al dolore proposto da Lund et al (1991)
che sostiene che gli adattamenti muscolari siano
guidati centralmente in base alle esigenze funzionali (Matre et al, 1998). La Fig. 1.18 identifica le
varie vie, evidenziate in letteratura, attraverso le
quali il dolore altera la pianificazione motoria
(Hodges et al, 2003). La figura mostra l’ampio
spettro di reazioni motorie correlate allo stimolo
nocicettivo. A livello spinale è stato evidenziato un
aumento del riflesso di evitamento (withdrawal
reflex) (Woolf et al, 1985) e del riflesso da stiramento (stretch-reflex). In presenza di entrambi gli
adattamenti spinali si evidenzia anche una maggiore sensibilizzazione centrale, che sottolinea la modulazione soprassiale di questi riflessi spinali (Sterling et al, 2001). Riguardo alla riabilitazione muscolo-scheletrica questi lavori implicano la
necessità di analizzare non solo il dolore periferico,
ma anche le relazioni neurologiche centrali.
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Figura 1.18 Possibile influenza del dolore sul controllo motorio. (Modificata da: Hodges PW, Moseley GL. Pain and motor control of the
lumbopelvic region: effect and possible mechanisms. J Electromyogr Kinesiol 2003;13:361-70.)

L’inibizione muscolare riflessa è un fenomeno di
adattamento spinale fondamentale in caso di riabilitazione ortopedica. I muscoli adiacenti all’articolazione coinvolta in un trauma subiscono un’inibizione
riflessa (Stokes e Young, 1984). La diminuzione della
contrazione massimale volontaria e del senso di posizione in seguito a un trauma non sembra essere causata solo dal dolore, ma anche dalla distensione capsulare dovuta al versamento articolare e/o in seguito
al danneggiamento dei recettori propriocettivi localizzati nella capsula articolare (Hurley, 1997; Revel et al,
1991; Revel et al, 1994; Shakespeare et al, 1985). Nel
tratto lombare sono stati evidenziati fenomeni di inibizione del muscolo multifido in presenza di una lombalgia acuta e in presenza di lesioni discali (Hides et
al, 1994; Hodges et al, 2006).
Brumagne et al (2000) hanno dimostrato un’alterazione del senso di posizione in pazienti con mal di
schiena. L’affaticamento muscolare altera allo stesso
modo le afferenze propriocettive predisponendo un
distretto articolare a un maggiore rischio di lesione
(Voight et al, 1996; Carpenter et al, 1998).

Queste modifiche quantitative e qualitative delle
afferenze possono determinare cambiamenti delle
strategie motorie più globali quali l’orientamento e
il controllo posturali, tramite l’induzione di modifiche dello schema corporeo (Capra e Ro, 2000).
Nell’analisi dell’effetto di uno stimolo nocicettivo sul
controllo motorio non vanno dimenticate le influenze
delle altre funzioni corticali sulla pianificazione del
movimento: aspetti come l’ansia, la paura, la motivazione e le esperienze vissute, che possono essere stimolate dal dolore, giocano un ruolo fondamentale nella
scelta della strategia motoria. L’integrazione degli aspetti emotivi nella pianificazione del movimento sembra
avvenire soprattutto a carico dei gangli della base, dove
viene regolato anche il grado di attivazione muscolare
automatico e volontario (Takakusaki et al, 2004).

Nocicezione, lesione
muscolo-scheletrica e controllo
motorio: aspetti clinici
Ogni attivazione muscolare risponde all’obiettivo
primario del movimento e a una strategia motoria
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che garantisce la stabilizzazione segmentale delle
varie articolazioni coinvolte nel gesto, l’orientamento dei vari capi articolari e il controllo posturale
nell’ambiente circostante. Questa strategia motoria
dipende dal modello corporeo interno, dalle esperienze motorie pregresse e dall’eventuale presenza di
uno stimolo esterno destabilizzante. L’alterazione
della propriocezione, intesa come senso di posizione
e l’alterazione dell’attivazione dei muscoli stabilizzatori locali sono le alterazioni muscolo-scheletriche
più evidenziabili a livello segmentale. In presenza di
un dolore o di una lesione muscolo-scheletrica si
attivano varie reazioni di tipo spinale, che sono alla
base di una modificazione del senso di posizione e
di percezione del movimento locale. Queste alterazioni periferiche delle afferenze vengono considerate spesso un fattore di rischio nel determinismo di
sovraccarichi locali (Cholewicki et al, 1997; Panjabi,
1992). La diminuzione del senso di posizione è stata evidenziata in vari distretti (Brumagne et al, 2000;
Heikkilä e Wenngren, 1998; Hides et al, 1994; Hurley, 1997; Loudon et al, 1997; Revel et al, 1991).
L’alterazione del controllo motorio si esprime clinicamente attraverso la difficoltà di controllare in
modo adeguato il segmento durante un movimento
e tramite un‘iperattivazione dei muscoli globali.
Nella prima fase della flessione in posizione eretta si
possono verificare, in una situazione di alterato controllo motorio locale lombare, dei piccoli cedimenti che si manifestano sotto forma di un movimento
“cremagliera”. Hodges (Hodges, 2001) ha evidenziato una perdita della contrazione anticipatoria del
muscolo trasverso addominale in pazienti con lombalgia cronica. Di particolare significato clinico appare il fatto che l’alterazione del timing di attivazione di questi muscoli, con la perdita del meccanismo
anticipatorio, sembrerebbe protrarsi anche dopo la
risoluzione del dolore e del quadro clinico acuto
(Hides et al, 1996).
Una diminuzione della capacità di reclutamento degli
stabilizzatori locali (muscoli flessori profondi del collo e multifidi) associata a un’iperattivazione del muscolo sternocleidomastoideo si esprime, per esempio,
quando si chiede al paziente di estendere il capo in
posizione seduta. L’incapacità di controllare, per l’insufficienza dei muscoli flessori profondi, lo spostamento posteriore del centro di gravità del capo (Fig.
1.19) determina l’esecuzione dell’estensione guidata
dalla contrazione degli sternocleidomastoidei. In questo caso, il movimento di estensione avviene principalmente a carico del distretto occipito-atlantoideo

senza coinvolgere, come dovrebbe essere in un movimento fisiologico, il rachide cervicale medio e inferiore. In presenza di una tendinopatia acuta alla spalla, il ritmo scapolo-omerale in elevazione appare alterato. Il sistema nervoso centrale attua questa
strategia al fine di diminuire il dolore alla spalla. Anche in questo caso, la normalizzazione del ritmo
omero-scapolare non dipende unicamente dalla remissione del dolore, ma anche dal riapprendimento
del corretto schema di movimento scapolo-omerale,
ottenuto con un adeguato intervento riabilitativo.
I muscoli locali, responsabili per la stabilizzazione
dell’articolazione, presentano prevalentemente fibre
di tipo I, mentre i muscoli globali, che determinano
il movimento del segmento, presentano una prevalenza di fibre di tipo II. Questa differenza rispecchia
indirettamente la funzione dei vari muscoli. I muscoli locali eseguono contrazioni di lunga durata, di bassa intensità e possiedono una maggiore resistenza
alla fatica, mentre i muscoli globali esprimono contrazioni più intense e veloci, ma possiedono una minore resistenza alla fatica. Vari autori hanno ipotizzato che, in presenza di dolore cronico e modificazione
della strategia motoria, si verifichi un adattamento
del tessuto muscolare caratterizzato da una diminuzione della concentrazione delle fibre di tipo I nei
muscoli locali e un aumento delle fibre di tipo I nei
muscoli globali (Andrey et al, 1998; Uhlig et al,
1995). Questo fenomeno sembra essere confermato
da ulteriori recenti ricerche, anche se la scarsità dei

Figura 1.19 Estensione attiva del tratto cervicale. Il paziente
estende il collo nel tratto cervicale superiore senza includere il tratto cervicale inferiore per l’insufficiente forza eccentrica dei muscoli
lungo della testa e lungo del collo.
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dati disponibili deve comunque invitare alla cautela
(Falla e Farina, 2005; Hodges et al, 2006).
È chiaro che queste alterazioni modificano ugualmente il secondo livello di controllo motorio, vale a
dire l’orientamento, sia statico sia dinamico, dei vari
segmenti. Una scapola abdotta, un’ipolordosi lombare o una protrazione cervicale sono vari esempi di
tale adattamento. Infine è necessario puntualizzare
che la relazione tra il sistema propriocettivo e il cervello non avviene unicamente dalla periferia verso il
centro, ma che il cervello possiede una sensibilità propriocettiva. In altri termini, il sistema nervoso centrale è capace di focalizzare l’attenzione maggiormente
sulle afferenze di un distretto rispetto a un altro. A
conferma di questa ipotesi, Brumagne et al (2004)
hanno sottolineato che soggetti anziani e soggetti con
lombalgia utilizzano maggiormente le afferenze propriocettive provenienti dal piede e dalla caviglia per
organizzare le risposte posturali e motorie, rispetto al
gruppo di controllo che sembra essere maggiormente “tronco-guidato”. Il controllo motorio segmentale
nel tratto lombare viene in questo modo modificato
in base alle esigenze centrali. Le alterazioni locali influenzano anche le strategie posturali necessarie per
agire in modo efficace con l’ambiente circostante; a
simili conclusioni si è giunti in lavori sperimentali
condotti in soggetti con esiti di traumi d’inversione
di caviglia, evidenziando la stessa alterazione del controllo motorio nell’arto sano come in quello lesionato (Perrin e Bene, 1997) (Gauffin et al, 1988; Tropp
e Odenrick, 1988). Secondo Chong et al (2001), il
miglioramento dopo l’esercizio sulla tavoletta propriocettiva è dovuto soprattutto al miglioramento del
controllo dell’anca e non al ripristino delle capacità
propriocettive della caviglia. Sembrerebbe quindi che
il distretto che presenta un dolore o un disturbo muscolo-scheletrico venga meno coinvolto nel controllo
posturale con una riduzione delle strategie motorie a
disposizione e conseguente aumento del rischio di
nuove lesioni (Anderson e Behm, 2005; Hodges,
2001; Hodges e Moseley, 2003). Nel programmare
l’intervento riabilitativo si dovrà quindi porre grande
attenzione alla qualità del movimento, prevedendo
sempre l’esercitazione propriocettiva, non limitata al
semplice esercizio alla tavoletta o di posizionamento
articolare. Per ripristinare una corretta strategia motoria si dovrebbe cercare di correggere le attivazioni
muscolari tramite esercizi finalizzati inseriti in contesti funzionali il più possibile variabili dal punto di
vista spazio-temporale. Le afferenze propriocettive
acquisite centralmente producono inoltre un impor-

tante effetto sul sistema di feedforward, influendo
anche sui movimenti automatizzati e sulle contrazioni anticipatorie del sistema muscolare necessarie per
evitare nuovi traumi (Santilli et al, 2005).

Note per l’esercizio terapeutico
per il controllo motorio
In ambito ortopedico non si dovrebbe mai perdere di
vista il danno strutturale con il quale ci si confronta; la
comprensione del grado e della tipologia della lesione,
nonché dello stato di reattività locale e generale, devono guidare il fisioterapista durante tutto il percorso
terapeutico. È quindi fondamentale controllare che
l’intensità dell’esercizio non aumenti il dolore e la reattività locale.
Prendendo a modello i meccanismi di riparazione
tissutale, secondo gli Autori è possibile considerare il
percorso riabilitativo in tre fasi: la fase I, di controllo
del dolore e della reattività; la fase II, di ricondizionamento generale, e la fase III, di ricondizionamento
specifico (Van Wingerden, 1997).
Nella fase infiammatoria il controllo motorio viene
influenzato in modo negativo dall’inibizione riflessa
muscolare che causa alterazioni del trofismo muscolare, soprattutto a carico dei muscoli del sistema locale.
Come si è visto precedentemente, il danno tissutale e
lo stimolo nocicettivo possono alterare in modo importante le afferenze propriocettive dalla zona coinvolta, influenzando anche le strategie motorie centrali.
Considerando le modifiche indotte dallo stimolo nocicettivo e/o dal danno strutturale di una lesione muscolo-scheletrica, si può proporre nella fase acuta (nel
rispetto delle indicazioni chirurgiche) un programma
di esercizi propriocettivi in scarico che abbiano come
obiettivo il recupero o il rinforzo del senso di posizione e del senso del movimento, oltre a contrazioni analitiche per il sistema muscolare locale miranti a mantenere il tono-trofismo della struttura muscolare e
contrastare i fenomeni di inibizione della capacità di
reclutamento delle sue unità motorie. Le contrazioni
richieste dovranno essere a bassa intensità, di lunga
durata e con un’attivazione lenta, in modo da reclutare preferenzialmente le fibre di tipo I (Fig. 1.20).
Poiché l’alterazione del controllo motorio è un fenomeno che non colpisce solo localmente la struttura
danneggiata ma, come visto nei lavori relativi alla lombalgia e alla distorsione di caviglia, anche regioni lontane, si rivela particolarmente utile in prima fase proporre, se possibile, esercizi per l’arto controlaterale
sano, con l’obiettivo di stimolare la funzione neuromuscolare. Questi esercizi precoci avranno sia un ef-
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Figura 1.20 Attivazione del muscolo trasverso addominale: l’operatore valuta la capacità di contrazione del muscolo con il paziente in posizione supina con le gambe piegate.

fetto positivo sul mantenimento dello schema corporeo sia un’azione di riduzione dell’ansia del paziente
che, fin dal primo momento, sarà coinvolto nel suo
processo di guarigione (Fig. 1.21). Kibler et al (2001)
e Rubin (2002) hanno sottolineato il ruolo del tratto
lombo-pelvico e della scapola nella rieducazione delle
instabilità funzionali dell’articolazione gleno-omerale.
Le modificazioni motorie non si limitano solo al distretto coinvolto, ma interessano tutta la strategia motoria, influenzando il controllo segmentale anche ai
distretti adiacenti. In tale ottica il processo riabilitativo
dovrebbe essere prima focalizzato sul recupero del controllo motorio di ogni singolo distretto e, in seguito,
a
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Figura 1.21 Esercizio di equilibrio unipodale sull’arto sano con
riferimenti spaziali per stimolare lo schema motorio centrale.

integrare i vari distretti in esercizi finalizzati quali gesti
sport-specifici (Musarra, 2005).
Nella fase II, caratterizzata da una riorganizzazione
tissutale, si proporranno esercizi che stimolino l’integrazione funzionale fra muscoli locali e muscoli globali con funzione antigravitaria. Sono quindi da preferire esercizi a catena cinetica chiusa, con un carico adattato alle indicazioni chirurgiche e alla specifica
condizione clinica. Nel caso in cui i muscoli antigravitari presentino una debolezza significativa, si sceglierà di iniziare con esercizi analitici per i muscoli antigravitari in sincronia con il sistema locale, per poi
passare agli esercizi in catena cinetica chiusa (Fig. 1.22).

b

Figura 1.22 Esercizio di controllo
dell’orientamento vertebrale lombare: (a) in posizione neutra; (b)
con spostamento anteriore del
baricentro.
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In questa fase riveste una notevole importanza il recupero dell’adeguata strategia motoria per il mantenimento dell’equilibrio. Le afferenze propriocettive necessarie per tale compito funzionano in questo modo
da rinforzo centrale. L’utilizzo di superfici più instabili costituisce un’ulteriore possibilità di progressione
(Richardson, 2004).

Nella fase III gli esercizi sport-specifici, o comunque
finalizzati, assumono una rilevanza centrale: l’attenzione sarà posta al miglioramento della performance
nell’esecuzione di tali esercizi, relativamente all’espressione di forza, resistenza, velocità e precisione, capacità che vengono espresse al meglio in presenza di un
corretto ed efficace controllo motorio.

Punti chiave
• Il controllo motorio si struttura su tre livelli gerarchici tra loro
interdipendenti: il controllo intersegmentale, l’orientamento
spaziale dei segmenti e il controllo posturale.
• Il sistema nervoso centrale organizza il movimento attraverso meccanismi di feedback (close-loop) e feedforward (openloop).
• La stabilità articolare viene garantita dall’interazione tra tre
sottosistemi: il sottosistema di controllo nervoso, il sottosistema attivo muscolare e il sottosistema passivo costituito dalle
superfici articolari e dalle strutture capsulo-legamentose.

• Nella programmazione dell’esercizio terapeutico vanno
tenuti presenti non solo gli aspetti ortopedico-biomeccanici,
ma anche i meccanismi di controllo e di apprendimento motorio che sottendono al gesto da riabilitare.
• Il dolore influisce sul controllo motorio a livello periferico e
centrale e le modificazioni da questo indotte tendono a permanere anche dopo la scomparsa del sintomo algico.
• Nel progettare e programmare gli esercizi terapeutici, anche
se mirati al riapprendimento del controllo motorio ai diversi
livelli, non si può prescindere dal rispetto delle tre fasi del processo di guarigione.
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RECUPERO E MANTENIMENTO DELLA FORZA E DELLA RESISTENZA
S. FERRARI, D. ALBERTONI

Concetti di anatomia
e fisiologia muscolare
Il muscolo è una struttura estremamente complessa,
sia a livello cellulare sia dal punto di vista dell’architettura macroscopica. Microscopicamente è formato da numerosi fascicoli di fibre muscolari (cellule),
posti in parallelo. Ogni fibra muscolare (Fig. 1.23)
consta di numerose miofibrille in parallelo, avvolte
dal reticolo sarcoplasmatico e dai tubuli T, fondamentali per la contrazione. Le miofibrille non sono
altro che la disposizione in serie di numerosi sarcomeri, le unità funzionali del muscolo.
Il numero dei sarcomeri nel muscolo è variabile
ed è responsabile dell’estrema plasticità e adattabilità del tessuto muscolare; sono variabili anche il
numero di mitocondri, la quantità degli enzimi, la
composizione delle fibre, l’angolo di inserzione sul
tendine, la vascolarizzazione, il reclutamento. In
pratica, ogni componente del muscolo si può modificare per adattarsi agli stimoli esterni (Boccardi,
1996).
Dal punto di vista funzionale, invece, i muscoli si
suddividono in base alla prevalenza del tipo di fibre
al loro interno. Ciò determina l’attività prevalente.
Le fibre di tipo I sono di colore rosso per l’abbondante presenza di mioglobina, a metabolismo prevalentemente ossidativo, difficilmente affaticabili, a
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Reticolo
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Nucleo
Tubuli T

Mitocondrio

Triade

Miofibrilla

contrazione lenta e capaci di contrazioni di media
forza, note anche come fibre SO (Slow Oxidative:
fibre lente a metabolismo ossidativo). Le fibre di
tipo II si dividono a loro volta in IIA e IIB. Le fibre
IIB, note anche come fibre FG (Fast Glycolytic: fibre veloci a metabolismo glicolitico), sono di colore
bianco, povere di mioglobina, a metabolismo prevalentemente glicolitico, facilmente affaticabili, ma
capaci di sviluppare grandi forze in tempi minimi.
Le fibre IIA sono intermedie tra le due tipologie, di
colore bianco, a metabolismo di tipo glicolitico e
ossidativo misto, importanti per sviluppare forza
resistente, note anche come fibre FOG (Fast Oxidative-Glycolytic: fibre veloci a metabolismo ossidativo-glicolitico). In realtà, non esistono delle categorie così distinte delle varie tipologie, ma è presente uno spettro ampio e pressoché senza soluzione
di continuità, dove è possibile che un tipo di fibra
si trasformi in un’altra, in base agli stimoli esterni
(Lieber, 2002). Infatti, sebbene la composizione
della fibra muscolare sia determinata soprattutto da
fattori genetici (Komi, 1997), condizioni di inattività comportano la conversione delle fibre lente in
veloci, mentre gli esercizi di resistenza eseguiti a
velocità elevate trasformano le fibre da veloci in lente (Ng, 1998).
Nei topi la ridotta stimolazione fisiologica comportava un deficit della massa muscolare che si verificava
a velocità crescente fino a 30 giorni dopo l’assenza del
carico, per tendere in seguito a diminuire molto più
lentamente. Parallelamente alla massa muscolare,
anche la tensione contrattile diminuiva di circa il
30% e il muscolo mostrava un cambiamento verso le
fibre veloci, minore tempo di contrazione e minore
tempo di half-relaxation (Morey, 1979).
Nei soggetti anziani la mancanza di attività induce un fenomeno analogo (Williams, 2002).

Miofilamenti

Turnover muscolare
Sarcomero
Figura 1.23 Rappresentazione della cellula (fibra) muscolare. I sarcomeri in serie formano i miofilamenti, i quali, organizzati in parallelo, formano le miofibrille. Ogni miofibrilla è avvolta dal reticolo sarcoplasmatico e si dispone in parallelo con altre per formare la fibra
muscolare, che viene avvolta dall’endomisio e si dispone in parallelo
con altre fibre a formare i fascicoli. (Da: Lieber RL. Skeletal muscle
structure, function, & plasticity – The physiological basis of rehabilitation. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002.)

La massa muscolare dipende dalla somma algebrica
della sintesi e della degradazione proteica. È quindi
possibile che la massa muscolare diminuisca anche
se la sintesi aumenta, se la degradazione è ancora
maggiore; allo stesso modo, la massa muscolare può
aumentare anche se la sintesi è diminuita, se la degradazione è ancora minore.
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A seguito della mancanza di carico, la sintesi proteica diminuisce di circa il 50% (Lieber, 2002). Ciò
spiegherebbe l’iniziale decremento della massa muscolare e la relativa stabilizzazione fino a un valore
abbastanza costante dopo i 30 giorni, indice di un
adattamento alla sintesi diminuita.

Cambiamenti patologici
nelle fibre muscolari
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Nelle fibre muscolari possono avvenire cambiamenti patologici in relazione a cause diverse, tra cui
ischemia muscolare, denervazione, eccessivo allungamento e chirurgia (Kotil, 2007; Ng, 1998).
Anche le patologie articolari acute, quelle croniche, il versamento, l’effusione, il dolore e l’immobilizzazione sono condizioni che determinano inibizione muscolare (Hides, 1996; McVey, 2005; Palmieri, 2004; Palmieri-Smith, 2007; Spencer, 1984),
fenomeno conosciuto anche con il nome di inibizione muscolare artrogenica o AMI (Arthrogenic
Muscle Inhibition – Stokes, 1984).
Il fenomeno dell’AMI è molto complesso. Si evidenzia nel rachide lombare (Hides, 1996), nel ginocchio (Hurley, 1997; Palmieri-Smith, 2007; Witvrouw, 1996), nella caviglia (McVey, 2005) ecc.
In termini neurofisiologici l’inibizione può essere
determinata da un’attività riflessa neurale, nella quale
alterati input afferenti, originanti dall’articolazione
patologica, comportano una diminuita eccitabilità dei
motoneuroni efferenti al muscolo (Palmieri, 2005).
Malgrado alcuni autori ipotizzino che una lesione
articolare possa determinare un deficit muscolare anche nel segmento controlaterale, ciò non è stato dimostrato sperimentalmente (Palmieri, 2003).
Il grado di inibizione sembra essere proporzionale all’entità della lesione articolare. Nelle lesioni
isolate del crociato anteriore, l’inibizione è abbastanza ridotta (del 10-20%) e non sembra comportare
rilevanti difficoltà al recupero della forza (Harley,
1997; Hurley, 1994). Anche nelle condizioni croniche quali l’osteoartrosi del ginocchio si evidenzia
inibizione, che nelle situazioni di media gravità sembra rispondere bene al trattamento riabilitativo
(Hurley, 1993).
Nelle lesioni medio-gravi di ginocchio il deficit di
forza può essere di circa il 39,5 ± 5% del controlaterale e l’AMI di circa il 45,6 ± 10% rispetto all’arto sano (18,6 ± 8%). In questo caso le possibilità di
recupero sono sicuramente più difficili: un trattamento conservativo intenso, di 5 ore al giorno per

5 giorni a settimana per 30 giorni, è infatti risultato
deludente. Di uguale difficoltà è il ripristino della
forza muscolare nelle lesioni associate di altri legamenti, nelle fratture del piatto tibiale, nelle lesioni
multiple ai menischi, dove l’AMI sembra impedire
lo sviluppo di forze elevate, necessarie al recupero
della forza (Hurley, 1994).
L’intervento chirurgico può traumatizzare alcuni
muscoli (Kennedy, 1982; Kjaer, 2006a; Kotil, 2007)
e sviluppare anch’esso un’ulteriore inibizione (Petty,
2004), anche se la rimozione della causa patologica
inibente comporta una nuova disponibilità alla riattivazione muscolare e si pongono quindi le condizioni per rendere efficace la riabilitazione (Hurley,
1997).

Effetti dell’immobilizzazione
e del ridotto uso
Oltre all’inibizione muscolare artrogenica presente
prima dell’intervento e a quella causata dal trauma
chirurgico, anche l’immobilizzazione postoperatoria contribuisce all’atrofia muscolare.
L’immobilizzazione in accorciamento sembra interessare soprattutto l’atrofia (Lieber, 2002). Studi
sugli animali mostrano che, oltre all’atrofia, diminuiscono il numero di sarcomeri in serie (Shah,
2001; Coutinho, 2004), il peso e l’area, mentre la
lunghezza delle fibre diminuisce solo nel corso
della prima settimana (Okita, 2005) o, addirittura,
aumenta (Coutinho, 2004), probabilmente per
mantenere un buon rapporto lunghezza-tensione.
Lo stretching effettuato per 40 minuti consecutivi,
ogni tre giorni, nei muscoli di topo immobilizzati in
massimo accorciamento non si è mostrato sufficiente
per impedire l’accorciamento muscolare, anche se
limitava il fenomeno dell’atrofia (Coutinho,
2004).
Lo stretching effettuato per 40 minuti consecutivi, tre volte a settimana, nei muscoli immobilizzati in massimo accorciamento non era sufficiente
a impedire l’accorciamento muscolare ma limitava
il fenomeno dell’atrofia (Coutinho, 2004).
Si stima che il riposo a letto possa determinare
una riduzione della forza di circa 2-3% al giorno
(McVey, 2005), con una diminuzione della capacità di attivazione muscolare del 10-15% dopo 20
giorni. Per prevenire questa riduzione sembra sufficiente fare eseguire una contrazione al giorno pari al 50% della forza massimale (Kawakami,
2001).
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La riduzione di forza non è comunque in relazione diretta alla diminuzione della sezione delle fibre,
ma riguarda anche meccanismi neurologici di carattere inibitorio (Kawakami, 2001), cambiamenti
delle proteine contrattili e disturbi nell’ambito del
metabolismo muscolare (Einsingbach, 1991). Un
esempio è l’aumento del fattore di trascrizione nucleare NF-kB, che regola l’espressione di numerosi
geni coinvolti nelle risposte immune e infiammatoria, come la crescita e la sopravvivenza muscolare,
regolata anche dalla programmazione apoptotica
che sembra aumentare con l’età e con varie condizioni atrofiche come l’immobilizzazione, la diminuzione di carico, l’esercizio strenuo e le patologie
neuromuscolari (Siu, 2005).
L’immobilizzazione produce effetti diversi nei muscoli, a seconda del tipo e della posizione in cui sono
mantenuti. Nel quadricipite si atrofizzano prevalentemente le fibre di tipo I, mentre nel tricipite brachiale sembra che siano più colpite quelle di tipo II
(Petty, 2004). Anche il rapporto tra le fibre di tipo
IIb e IIa si modifica (Haggmark, 1979).
L’immobilizzazione per due settimane del ginocchio in estensione (in posizione di accorciamento
per gli estensori e di allungamento per i flessori)
provoca una riduzione del 27% nella forza degli
estensori e dell’11% dei flessori (Lieber, 2002).
I muscoli poliarticolari, se immobilizzati a livello
di una sola articolazione, si atrofizzano meno dei
monoarticolari, probabilmente perché mantengono
un livello maggiore di attività. Sembrano più vulnerabili all’atrofia i muscoli antigravitari, monoarticolari, con una proporzione relativamente alta di fibre
lente (muscoli soleo, multifido, vasto mediale e vasto intermedio); seguono i muscoli antigravitari
poliarticolari (lunghissimo del dorso, trasversospinale, gastrocnemio e retto femorale) e quelli attivati fasicamente (tibiale anteriore, estensore lungo
delle dita e bicipite femorale).
Anche i fusi neuromuscolari sono colpiti dall’immobilizzazione. Tre settimane di immobilizzazione
determinano una riduzione del 40% dell’area di
sezione delle fibre intrafusali e un marcato aumento
nello spessore della capsula che circonda i fusi, ma
gli effetti di queste modificazioni sulla funzionalità
muscolare non sono note (Petty, 2004).
L’immobilizzazione comporta anche una riduzione dell’allungamento passivo del muscolo. La perdita di tessuto contrattile si verifica con una velocità maggiore rispetto al tessuto connettivo, determinando un perimisio ed un endomisio più spessi.

Questo fenomeno potrebbe servire per impedire al
muscolo di essere sovrastirato (overstretched).
L’allungamento passivo per 15 minuti a giorni
alterni sembra essere sufficiente per impedire l’aumento del tessuto connettivo, anche se non pare
efficace per ripristinare la lunghezza muscolare e,
quindi, il ROM (Range Of Motion) (Petty, 2004).
L’immobilizzazione produce effetti anche nella
giunzione muscolo-tendinea: tre settimane di immobilizzazione del tricipite surale nel topo riducono del
50% la superficie di contatto tra il muscolo e il tendine, provocano un aumento del tessuto cicatriziale
e delle fibre collagene di tipo III nell’area e una riduzione dell’apporto energetico e dell’attività enzimatica (Kannus, 1992). Ciò determina una riduzione
nella capacità di resistere alla forza tensile della giunzione miotendinea che, se non trattata, può predisporre alla rottura durante la ripresa dell’attività.
Si è osservata anche una riduzione di circa il 30%
del numero di vasi sanguigni a livello della giunzione (Petty, 2004), che si ripristina con l’esercizio e
l’attività fisica, insieme alla sintesi del collagene
(Kjaer, 2006 b). Kannus et al (1998) hanno comunque evidenziato che questi fenomeni sono reversibili in seguito a un training fisico intenso.
Riassumendo, l’atrofia muscolare è un fenomeno
complesso che sembra riguardare tutte le componenti muscolari (neurologiche, meccaniche, metaboliche):
nella pratica clinica la riabilitazione post-immobilizzazione può essere efficace per il recupero della forza
muscolare se attuata correttamente e precocemente.

Valutazione della forza muscolare
La valutazione della forza muscolare è importante
per determinare il grado di deficit iniziale rispetto
al quale effettuare una continua rivalutazione durante il trattamento. Esistono varie modalità per
valutare la forza muscolare: test manuali, dinamometri, isocinetici ecc. Il test più conosciuto e utilizzato è
il metodo manuale con scala da 0 (nessuna contrazione) a 5 (forza normale), che presenta un’affidabilità
intra- e interesaminatore da bassa ad accettabile (Hayes, 2003; Jepsen, 2004; Jepsen, 2006), comparabile
a quella del dinamometro manuale (Wadsworth,
1987). Il test isocinetico è stato giudicato utile per
documentare la produzione di forza prima e dopo un
intervento chirurgico al ginocchio (Rossi, 2006 b).
Insieme alla valutazione della forza, molti autori
propongono di esaminare il trofismo muscolare. Per
il quadricipite è stata proposta la misurazione della

37

1
Obiettivi e fasi della riabilitazione

circonferenza della coscia, ma in tal modo si includono anche il grasso sottocutaneo e il gruppo muscolare degli ischiocrurali, che possono mascherare
l’atrofia degli estensori (Petty, 2004).
È possibile misurare in modo più affidabile l’area
di sezione del muscolo utilizzando l’esame ecografico, la tomografia computerizzata (TC) o la risonanza magnetica nucleare (RMN).
Occorre ricordare che la forza non è direttamente
proporzionale all’area di sezione, quindi il solo esame
del trofismo rischia di sottostimare il deficit di forza.

Recupero della forza
dopo intervento chirurgico
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Nella prima fase postintervento, in cui è prioritario
controllare l’infiammazione e il dolore, la muscolatura si presenta debole, atrofica, a composizione sbilanciata verso le fibre fasiche, con un diminuito numero di vasi sanguigni, una maggiore percentuale
relativa di tessuto connettivo, un’aumentata resistenza all’allungamento passivo e la possibilità di sviluppare spasmi prolungati per la presenza del riflesso di
difesa, a seguito di stimoli nocicettivi continuati (Kisner, 2002). Nel primo mese dopo l’intervento, la
muscolatura si trova in una condizione di maggiore
debolezza rispetto alla condizione preesistente all’atto
chirurgico (Rossi, 2006 b).
Un training precoce è quindi indicato per contrastare l’atrofia muscolare, riprendere la massa muscolare e la funzionalità, accorciare i tempi di ricovero
(Kjaer, 2006). In accordo con il chirurgo, dovrebbero essere attuati esercizi per la muscolatura e la funzionalità delle articolazioni adiacenti a quelle interessate dall’intervento chirurgico, con lo scopo di normalizzare i meccanismi emodinamici e metabolici,
incrementare l’attività elettrica (l’eccitabilità del motoneurone a) e migliorare la propriocezione.
Nello specifico, la riabilitazione dovrà quindi mirare al rinforzo delle fibre lente, per ripristinare il
normale rapporto con le fibre fasiche, incrementare
il letto capillare e migliorare i processi metabolici
del tessuto muscolare ma, allo stesso tempo, promuovere il reclutamento muscolare, il trofismo e
l’estensibilità per contrastare i fenomeni di inibizione (AMI), apoptosi e diminuzione della forza tensile delle strutture.
Contemporaneamente alla ripresa del trofismo muscolare, il programma riabilitativo deve enfatizzare il
ripristino del ROM e del corretto movimento intrarticolare, senza sovraccaricare i tessuti in guarigione.

Quando il movimento articolare non è ancora concesso, si possono eseguire contrazioni isometriche e
co-contrazioni; è opportuno ricordare che l’esercizio
isometrico può creare stress e forze di reazione articolare anche maggiori dell’esercizio dinamico, se non
si tiene conto del braccio di leva che si viene a determinare nell’esercizio. Utilizzare quindi un esercizio
su leg extension in un postoperato di legamento crociato anteriore, anche se isometrico, è comunque
inopportuno, per le forze di traslazione sul tibiale
anteriore che si vengono a creare.
L’esercizio isometrico è comunque importante
nelle fasi iniziali del recupero, perché consente di
attivare la muscolatura anche in presenza di un movimento articolare estremamente ridotto.
Le co-contrazioni di agonisti e antagonisti, nonostante creino compressione articolare, permettono
invece di attivare la muscolatura senza creare forze
di taglio.
La scelta del tipo di esercizio non deve essere casuale, poiché ogni fase del trattamento ha obiettivi
specifici. Per esempio, le prime contrazioni attive
servono per valutare la qualità della contrazione e
migliorare il controllo neuromuscolare; con il lavoro isometrico la forza varia in funzione dell’angolo
articolare ed è possibile ricercare un accorciamento
della componente contrattile (sarcomeri) e un allungamento di quella elastica, senza sovraccaricare
l’articolazione.
Sembra che l’esercizio isometrico determini soprattutto un adattamento ipertrofico del muscolo,
ma gli incrementi di forza sono limitati agli angoli
articolari ai quali vengono effettuate le contrazioni
(Weir, 1994). Jones (1987) ha comparato l’allenamento isometrico con quelli concentrico ed eccentrico per 12 settimane nel muscolo quadricipite: in
tutti i protocolli la sezione del muscolo aumentava
di circa il 5%, ma l’allenamento isometrico mostrava maggiori incrementi di forza (+ 35%) rispetto ai
protocolli concentrico (+ 15%) ed eccentrico (+
11%). Anche Davies et al (1988) hanno riscontrato
che un training isometrico nei flessori del gomito
era in grado di aumentare significativamente la forza isometrica (14,5 ± 5,1%) e la sezione muscolare
(5,4 ± 3,8%), ma poiché questi guadagni erano di
dimensione differente, i due fattori non sono risultati direttamente correlati tra loro. Garfinkel (1992)
ha fornito una possibile spiegazione di questo fenomeno, ipotizzando che gli incrementi di forza in
seguito ad allenamento di tipo isometrico (contrazioni della durata di 4 secondi, con 2 secondi di
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pausa, 3 serie per 30 ripetizioni, 3 volte alla settimana per 8 settimane) siano dovuti prevalentemente a
un iniziale adattamento di tipo neurologico (apprendimento della coordinazione e diminuzione
dell’irradiazione negativa) e un successivo incremento nella massa muscolare. Le stesse conclusioni sono
riportate da Colliander (1990) anche nel training
concentrico ed eccentrico.
Occorre ricordare che le contrazioni isometriche
affaticano rapidamente il sistema nervoso centrale e
sono da utilizzare con cautela nei soggetti anziani e
nei cardiopatici, in quanto sottopongono il sistema
cardiocircolatorio a uno stress notevole. Gli incrementi di forza tramite esercizio isometrico, però,
sembrano avere un impatto minimo o nullo sulla
forza dinamica; per questo motivo, l'esercizio isometrico è indicato solo nelle fasi iniziali della riabilitazione, in cui non è concesso il movimento articolare, oppure per i muscoli fissatori che lavorano,
in genere, in isometria (Kisner, 2007).
La metodologia con la quale migliorare il reclutamento muscolare è invece molto controversa in letteratura: fisiologicamente le prime fibre muscolari
a essere reclutate sono quelle lente, appartenenti a
piccole unità motorie con piccoli motoneuroni,
mentre all’aumentare della forza richiesta vengono
reclutate fibre veloci, più forti, appartenenti a grandi unità motorie con motoneuroni a maggiore diametro trasverso (Henneman, 1965).
Seguendo questo principio bisognerebbe effettuare contrazioni massimali per migliorare il reclutamento, ma lo stato infiammatorio dell’articolazione
dovuto al trauma chirurgico non lo consente.
Si può quindi aggirare il problema utilizzando
contrazioni che portino allo sviluppo di fatica, che
sembra determinare un aumento nell’attivazione
con elettromiografia (EMG) (Hakkinen, 1986;
Clark, 2003; Beck, 2004) e di conseguenza del reclutamento muscolare, e una temporanea diminuzione nel fattore di trascrizione nucleare NF-kB che
regola il meccanismo dell’apoptosi in seguito a esercizio strenuo (Durham, 2004).
È però fondamentale ricordare che un carico eccessivo soprattutto in muscoli atrofici, può determinare
danno muscolare con lesioni del citoscheletro, distruzione del sarcolemma e alterazioni nelle miofibrille
(Kasper, 2002) e che l’attività EMG, aumentata in
seguito alla fatica, tende velocemente a diminuire se
l’esercizio intenso si protrae a lungo (Beck, 2004;
Clark, 2003; Hakkinen, 1993), probabilmente anche
a causa del debito di ossigeno (Moalla, 2004).

È quindi necessario elaborare un programma di
rinforzo personalizzato sul paziente che sia sufficientemente impegnativo, senza però essere lesivo.
Successivamente occorre iniziare il recupero vero
e proprio della funzione muscolare (forza massima,
resistenza e velocità). A determinare queste caratteristiche sono il diametro trasverso dei muscoli (sezione trasversale delle fibre muscolari), la capacità
di reclutamento delle unità motorie, la coordinazione muscolare (capacità di fare lavorare insieme agonisti, antagonisti, stabilizzatori) (Petty, 2004).
Anche se le fibre a contrazione rapida sono quelle
che si ipertrofizzano maggiormente (Kisner, 2007),
allo scopo di stimolare il muscolo su tutte le possibili componenti (strutturale, energetica, vascolare,
nervosa), vengono utilizzate diverse fasce di carico.
Per il recupero della resistenza muscolare (endurance) si possono effettuare da 3 a 5 serie di 40-50
ripetizioni, utilizzando carichi leggeri o resistenza
elastica, che limitano lo stress sui tessuti in via di
guarigione. Per questo motivo e per il fatto che in
seguito a immobilizzazione l’atrofia è maggiore nelle fibre di tipo I, il recupero dell’endurance si può
iniziare molto precocemente (Kisner, 2007).
Da non dimenticare anche il recupero della resistenza aerobica, determinante per la capillarizzazione e il recupero della funzionalità metabolica. Kannus (1998) e Jarvinen (2002), in studi sui topi,
hanno messo in evidenza come la corsa ad alta intensità su tapis roulant determini un recupero migliore della struttura e della composizione muscolare della corsa a bassa intensità o dell’attività libera
nella gabbia.
Per il recupero della forza, invece, la fascia di intensità relativa deve essere tale da consentire l’effettuazione di 6-12 ripetizioni e verrà prescelta in relazione alle caratteristiche dei gruppi muscolari interessati (Fleck, 1997).
Di solito per i muscoli antigravitari si utilizza una
resistenza più bassa che permette più ripetizioni,
mentre per i muscoli fasici si utilizza una resistenza
più alta con minori ripetizioni (70-90% del massimale).
Vari meccanismi potrebbero determinare ipertrofia
e incremento della forza, come gli alti stress meccanici, l’alto livello di reclutamento o l’accumulo metabolico (la concentrazione di metaboliti a seguito di
fatica muscolare sembra stimolare l’ipertrofia).
Assumendo che la tensione muscolare in sé sia
un fattore importante nell’incremento della forza
muscolare durante l’allenamento, il fatto che con
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contrazioni eccentriche si possano ottenere tensioni più elevate (Horstmann, 2001; Tesch, 1990),
migliore efficienza metabolica e minore attivazione
EMG (Komi, 2000; Seger, 1998; Westing, 1991)
rispetto alle contrazioni concentriche e alle isometriche, farebbe preferire questo tipo di allenamento. Le contrazioni eccentriche, però, sembrano
ipertrofizzare soprattutto le fibre slow-twitch (Einsingbach, 1991). È consigliabile, quindi, utilizzare
protocolli di riabilitazione che prevedono esercizi
progressivi sia concentrici sia eccentrici (Colliander, 1990).
Il recupero muscolare, non appena il ROM lo consente, dovrà quindi prevedere l’utilizzo di contrazioni concentriche ed eccentriche mirate prima al recupero dell’endurance, con resistenze leggere o elastiche,
e poi al recupero graduale della forza, con un numero di ripetizioni decrescente a carichi maggiori, rispettando il concetto di forza-limite fisiologica (forza massima disponibile, in maniera controllata e
volontaria). Questo tipo di lavoro, inoltre, riproduce
la normale alternanza di contrazioni concentriche ed
eccentriche che si verificano nelle attività della vita
quotidiana e sportiva.
Il ritorno alla normotrofia muscolare può avvenire solo con esercizi intensi, indirizzati verso la forza
massima e ripetuti per un lasso di tempo sufficientemente lungo (Streckis, 2007). Nei soggetti sani,
un allenamento di 4 sedute alla settimana dimostrava già un evidente miglioramento della coordinazione intermuscolare dopo 2 settimane, con un reclutamento di nuove unità motorie e la capacità di reclutarne un numero sempre maggiore in tempi
brevi. I miglioramenti nell’ambito della coordinazione intramuscolare e del metabolismo muscolare
si sono evidenziati tra la sesta e l’ottava settimana.
Un aumento dimostrabile della sezione traversa della fibra muscolare può avvenire tra la quarta e la
decima settimana (Einsingbach, 1991), con una
risposta fisiologica all’esercizio che si sposta sempre
più sulla morfologia muscolare, a mano a mano che
si continua con il training (Fig. 1.24).
Dopo artroprotesi d’anca, un training di forza
effettuato 3 volte alla settimana per 12 settimane, in
pazienti anziani, ha indotto un rinforzo muscolare
massimale, una massa muscolare e una funzione
muscolare maggiori rispetto ai gruppi di controllo
(stimolazione elettrica muscolare e riabilitazione
standard) (Suetta et al, 2004). Nello stesso tipo di
intervento, Rossi (2006 a) ha riscontrato, dopo 60
giorni di riabilitazione intensiva, un miglioramento

Adattamento neurogeno
Adattamento ipertrofico
Con utilizzo di steroidi

80 giorni
circa

Asse del tempo

Figura 1.24 Caratteristiche temporali della risposta morfologica e
di riadattamento neurologico con l’esercizio.

della forza degli estensori e dei flessori, rispettivamente del 50 e del 27%.
Tra le diverse metodologie per favorire il recupero
muscolare, è stata studiata e applicata sui pazienti
postchirugici o post-immobilizzazione la tecnica
DAPRE (Knight, 1985).
Questa tecnica, originariamente introdotta da
Delorme nel 1945 e chiamata PRE (Progressive
Resistive Exercise), è stata ripresa nel 1979 da
Knight, che ha modificato il termine in DAPRE
(Daily Adjustable Progressive Resistive Exercise). È
un metodo di gestione ottimale dei carichi, che viene modificato giornalmente in base alla performance del paziente nelle ultime due serie dell’esercizio.
Questo training inizia quando un sufficiente ROM
è libero dal dolore. Caratteristica della tecnica è l’applicazione di quante più ripetizioni possibili dopo
due serie preparatorie. Ciò serve anche per determinare il carico di lavoro applicabile nella sessione
successiva. Come si può vedere nella Tab. 1.5, il
paziente attua una prima serie di 10 ripetizioni al
50% del carico di lavoro stabilito nella sessione precedente; nella seconda serie attua 6 ripetizioni con
un carico di lavoro del 75%. Nella terza serie si effettuano il massimo di ripetizioni possibili al 100%
del carico ottimale.

Tabella 1.5 Numero di ripetizioni per serie
Serie

Carico di lavoro

Numero di ripetizioni

1

50%

10

2

75%

6

3

100%

Massimo

4

Adattato

Massimo
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Tabella 1.6 Adattamento giornaliero
Numero massimo
di ripetizioni eseguibili
nella terza serie

Adattamento del carico di lavoro per:
la quarta serie

il giorno successivo

0-2

Diminuire 2,5-5 kg e ripetere

-

3-4

Diminuire 0-2 kg

Stesso carico

5-7

Stesso carico

Aumentare 2-5 kg

8-12

Aumentare 2-5 kg

Aumentare 2-7 kg

Oltre 13

Aumentare 5-7 kg

Aumentare 5-10 kg

Questo lavoro serve anche per determinare il carico nella quarta serie che, debitamente modificato,
è utilizzato ancora per il massimo delle ripetizioni
possibili e permette di stabilire il carico per il giorno
successivo (Tab. 1.6).
La corretta esecuzione dell’esercizio prevede che
ogni ripetizione venga effettuata in 3-4 secondi,
fermandosi un attimo in massima estensione, per
controllare poi la fase eccentrica. L’esercizio si effettua all’inizio quotidianamente (6 giorni su 7), per
passare poi a 2-3 sessioni settimanali; è consigliabile esercitare anche l’arto sano con un carico non
superiore al 10% di quello sollevato dall’arto leso.
Nello studio di Knight sul rinforzo del quadricipite dopo 3 settimane di immobilizzazione, il carico era aumentato in una settimana del 230%. In
questi soggetti il recupero estremamente rapido
della forza fa pensare ancora una volta a un meccanismo di tipo neurologico più che a un incremento della massa muscolare, che sarebbe impossibile in una settimana.
Infine è da precisare che lo studio riguardava pazienti post-meniscectomia con possibilità di caricare da subito ma, generalmente, dopo un intervento
chirurgico è prevista una fase con limitazione di
carico, che rende il protocollo di Knight troppo
aggressivo. È quindi opportuno utilizzare un numero maggiore di ripetizioni (20-30) con carico minore, ma che consenta comunque di verificare giornalmente il carico in base al numero massimo di ripetizioni effettuabili (Tab. 1.7).

le sue componenti, strutturali e funzionali, è un
processo lungo e difficile.
Keays (2000) ha riscontrato la presenza di un deficit residuo del muscolo quadricipite dopo 6 mesi
dall’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore, malgrado il miglioramento funzionale. Rossi (2006 b), a un anno dall’intervento di
artroprotesi totale al ginocchio, ha evidenziato che
la forza dei muscoli flessori ed estensori tra l’arto
operato e quello non operato era ancora asimmetrica. Anche De Jong (2007) ha notato un deficit del
20% nella forza del quadricipite a un anno da un
intervento di ricostruzione del legamento crociato
anteriore. Questo può dipendere anche dal grado di
deficit prima dell’intervento.
A mano a mano che la forza recupera, occorre
inserire un training di resistenza in grado di ripristinare un migliore rapporto tra le fibre IIb e IIa (Anderson, 1979). Fattori determinanti sono la capillarizzazione, l’offerta intracellulare di ossigeno, l’attività enzimatica del metabolismo aerobico, la
migliorata utilizzazione dell’offerta di ossigeno, il
contenuto di emoglobina e il volume dello stanziamento degli acidi grassi nel sangue.
Contestualmente, dovrebbe essere considerato il
training di velocità, in cui occorre attuare esercizi
specifici per aumentare il reclutamento temporale
del maggior numero possibile di fibre (sincronizzazione).
Tabella 1.7 Indicazioni e differenze tra la fase iniziale
del recupero postintervento e quella successiva

Mantenimento della forza
e della resistenza

Fase acuta
(lesioni gravi)

Fase avanzata
di potenziamento

Bassi carichi

Alti carichi

Come già citato precedentemente, il tempo di recupero della forza e della resistenza è doppio rispetto
al tempo che il muscolo impiega per diminuire le
proprie caratteristiche in seguito al decondizionamento (Lieber, 2002); inoltre, il ripristino di tutte

Molte ripetizioni

Poche ripetizioni

Sedute giornaliere

Sedute bi-trisettimanali

Movimento lento e controllato

Movimento veloce
(compatibilmente con il carico)

Carico verificato giornalmente

Carico verificato giornalmente
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Prima di considerare concluso il training, occorre
verificare l’assenza di problematiche posturali che possano causare condizioni di malallineamento, di sovraccarico o di alterato rapporto agonisti/antagonisti.
Deve essere sempre considerato un programma di
mantenimento specifico per le esigenze e le caratteristiche di ogni singolo paziente.
Se il soggetto è un atleta, tale obiettivo viene raggiunto con la ripresa degli allenamenti, ma il mantenimento di una buona salute locale e generale,

adeguata all’intervento effettuato e all’età, è fondamentale per mantenere i risultati nel tempo. La spiegazione di tutto questo e la supervisione del fisioterapista possono aiutare il soggetto nella scelta di
un’attività fisica gradita e accettata.
Esercizi a casa o in palestra e attività aerobiche
come il cammino, il nuoto, il ballo, la bicicletta
possono aiutare a mantenere nel tempo la forza e la
resistenza nel distretto operato, oltre che la condizione psicofisica generale del soggetto.

Punti chiave
• L’atrofia muscolare sembra riguardare tutte le componenti
muscolari (neurologiche, meccaniche, metaboliche); sembrano più vulnerabili i muscoli antigravitari, monoarticolari,
con una proporzione relativamente alta di fibre lente e quelli
immobilizzati in accorciamento; le condizioni di inattività
muscolare comportano la conversione del tipo di fibre da lente in veloci.
• Il recupero muscolare deve migliorare il reclutamento e la
stenia attraverso esercizi intensi ma non sovramassimali; inizialmente, deve concentrarsi sul recupero della resistenza più
che della forza.

• È consigliabile l’esecuzione di esercizi progressivi sia concentrici sia eccentrici; per i muscoli antigravitari si utilizza una
resistenza più bassa che permette più ripetizioni, per i muscoli fasici si utilizza una resistenza più alta con minori ripetizioni.
• Il ritorno alla normotrofia muscolare può avvenire solo con
esercizi intensi, indirizzati verso la forza massima e ripetuti per
un lasso di tempo sufficientemente lungo; gli esercizi di resistenza eseguiti a velocità elevate trasformano le fibre da veloci in lente.
• Prima di considerare concluso il training, occorre verificare
l’assenza di problematiche posturali, in particolare in relazione
a malallineamenti che possano favorire alterazioni dei rapporti
agonisti-antagonisti.
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Definizioni
Nel Medical Subject Headings (MeSH) della National Library of Medicine, l’abilità motoria (motor skill)
è definita come la capacità di eseguire atti motori
complessi. Nello sport, per abilità motoria si intende
la gestualità specifica di ogni tecnica sportiva, a differenza della capacità motoria, che è la componente
della motricità appartenente a tutti gli individui.
Le abilità, pertanto, sono il frutto di un apprendimento – basato sulla comprensione, ripetizione,
facilitazione, attenzione e motivazione – di un compito motorio.
Il concetto di destrezza motoria non è distinto,
secondo la National Library of Medicine, da quello
di abilità. Solo in riferimento alla mano, il termine
dexterity risulta diffuso nella letteratura di settore.
Il concetto di abilità riconduce direttamente al
complesso delle funzioni svolte durante la vita quotidiana (le cosiddette ADL, Activities of Daily Living) che, nel primo livello della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e
della salute (ICF, International Classification of
Functioning, Disability and Health) (OMS, 2001)
sono descritte dalla componente “Attività e partecipazione (d)” e dai suoi nove domini specifici.
La disfunzione propria dell’abilità motoria (motor
skill disorder) è definita come una marcata menomazione nello sviluppo della coordinazione tale da interferire con le attività della vita quotidiana.
Da un punto di vista tassonomico, la disfunzione
dell’abilità motoria non è considerata come un’evenienza correlata a un evento chirurgico in età adulta,
ma è vista soltanto come un’alterazione del fisiologico sviluppo motorio dell’uomo, pertanto di perti-

nenza del periodo evolutivo. Appare evidente, tuttavia, che la multifattorialità di questo aspetto non può
essere trascurata nella strutturazione del percorso
riabilitativo motorio, se si intende restituire in pieno
alla persona le capacità di partecipazione.
Con questo significato si cercherà di sviluppare
insieme al paziente strategie gestuali che gli permettano la ripresa precoce di attività quotidiane e lavorative, rinforzandone il coping attivo. Parallelamente si
darà la preferenza all’esercizio terapeutico mirato al
recupero delle ADL, ma anche delle attività lavorative e legate a hobby o sport, adottando carichi sottodimensionati per stimolare meccanismi di rinforzo
positivo ed evitare la frustrazione (Fusco, 2005).
Il problema che si pone è di natura metodologica
e richiede, in fase di valutazione, di sapere individuare: gli aspetti significativi delle alterazioni
dell’abilità motoria, i criteri con cui valutarla, quali
elementi emergenti modificare e con quali approccio e tempi intervenire.
La conoscenza di alcune proprietà del sistema motorio può permettere di adottare un razionale per
migliorare il comportamento motorio del paziente,
nell’ambito del suo percorso riabilitativo.

Note di neurofisiologia
del sistema motorio
e dell’apprendimento dell’abilità
e della destrezza motoria
Le discipline fisiologiche e neurofisiologiche si sono
sempre interessate a come il sistema motorio riesca
a imparare, sia per le applicazioni possibili sia per la
complessità del sistema in sé.
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Il problema che tale analisi pone è centrato su questa domanda: come è possibile controllare in tempo
reale una così grande quantità di informazioni e riuscire a cambiarle non appena un qualunque semplice
stimolo modifichi quello stato di attivazione?
La capacità di generare movimenti complessi non
può essere controllata attraverso un processo di semplice immagazzinamento di feedback sensoriali e
successivo richiamo delle informazioni al momento
necessario. Semplici considerazioni sullo spazio geometrico dei gesti sono sufficienti per stabilire che un
approccio simile sia inadeguato, poiché per ogni singolo movimento, il numero di possibili configurazioni del corpo umano cresce esponenzialmente, in relazione ai gradi di libertà coinvolti (Mussa-Ivaldi,
1999). Pertanto, l’insieme delle informazioni necessarie per coprire tutto il complesso dei movimenti
tenderebbe all’infinito, ponendo evidenti problemi
cognitivi di capacità e gestione delle informazioni.
Inoltre, il solo controllo a feedback biologico è troppo lento per fornire il flusso informativo necessario a
sostenere movimenti veloci e coordinati come quelli
umani (Kawato, 1999). Il sistema motorio, quindi,
deve essere in grado di creare un apprendimento,
generalizzando le informazioni raccolte attraverso un
set limitato di movimenti, sperimentati realmente.
Questo è possibile attraverso una particolare proprietà: la costruzione di modelli interni, che rappresentino le dinamiche del corpo e del suo ambiente di movimento.
In questo ambito il termine “modello interno”
(MI) fa riferimento a meccanismi neurali, che mimano le caratteristiche afferenti ed efferenti del sistema motorio (Kawato, 1999) ed è composto da
due distinti processi sequenziali (Fig. 1.25).
Il modello inverso: trasforma un comportamento
motorio desiderato nel suo corrispondente comando motorio. Questo modello calcola, partendo dalle informazioni ricavate dall’ambiente, i comandi

motori necessari per realizzare la traiettoria desiderata (Kawato, 1999).
Il modello anticipatorio: trasforma un comando
motorio nella sua conseguente performance. Questo
modello predice le conseguenze sensoriali dell’attivazione dei comandi motori (Kawato, 1999); prevede l’outcome atteso per il comando dato e stima
posizione e velocità, in tempo reale, dell’arto in movimento.
È stato dimostrato che il MI possiede delle peculiari caratteristiche, centrali ai fini dell’apprendimento. Durante un processo di apprendimento di
un’abilità motoria, il MI:
• si adatta quando viene esposto a un campo di forze fisico, compensando le forze che disturbano il gesto con
un campo perfettamente speculare (Shadmehr, 1994);
• permette la memorizzazione degli adattamenti motori
in una nuova mappa cognitiva del movimento (Conditt, 1999);
• tale mappa va incontro a un processo di consolidamento, formando un vero e proprio nuovo apprendimento
(Brashers-Krug, 1996; Shadmehr, 1997).

Il processo di apprendimento è dovuto all’adattamento continuo dei modelli, inverso e anticipatorio,
del segmento corporeo che esegue il movimento.
L’importanza del MI è legata a un altro concetto
fondamentale, quello di “campo di ricezione motoria”: un buon apprendimento motorio avviene solo
quando le informazioni cinematiche e dinamiche
sono sperimentate in un campo sufficientemente
piccolo (Schaal, 1998). Una proprietà fondamentale di questo campo, così come per quello visivo o
recettoriale, è infatti la dimensione, ovvero l’ampiezza di movimento in cui l’apprendimento motorio
può esprimersi secondo le caratteristiche dei MI,
senza prevalenze somato-sensoriali (Mussa-Ivaldi,
1999). Ne consegue che non ha alcun significato
rieducare un movimento in tutta la sua ampiezza e

MI

Traiettoria
desiderata
Figura 1.25 Il “modello interno”
(MI). (Modificata da: Kawato M.
Internal models for motor control
and trajectory planning. Curr Opin
Neurobiol 1999;9(6):718-27.)
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complessità, se non vi sono le basi meccaniche, tissutali e visco-elastiche per controllarlo, poiché al di
fuori di questa ampiezza di movimento non vi è
apprendimento di abilità motorie.
Un’altra fondamentale caratteristica del comportamento motorio complesso è la sua struttura modulare:
essa è composta da elementi primitivi, dipendenti dalle caratteristiche biomeccaniche dei segmenti corporei,
che permettono al sistema nervoso centrale (SNC) di
creare una specie di “grammatica” del comportamento
motorio complesso (Mussa-Ivaldi, 1999).
Questo significa che, dal punto di vista neurofisiologico, i comandi motori non vanno ad attivare singoli muscoli o controllare singole forze articolari, bensì
modulano i campi di forza prodotta da gruppi specifici di muscoli.
Ne consegue che destrezza e abilità motoria dipendono direttamente dalle qualità meccaniche del sistema
motorio. È per questo motivo che è necessario ripristinare il più possibile – per esempio, in un paziente che
abbia subito un intervento chirurgico – quelle caratteristiche tissutali su cui si sono basate le esperienze motorie passate, per permetterne il pieno recupero.
Evidenze sperimentali indicano che soggetti sottoposti a un training di apprendimento motorio in un
ambiente prevedibile preferiscono basarsi su un controllo anticipatorio, anche se viene esplicitamente suggerito di fare affidamento sui feedback somatosensoriali (Brooke, 2006).
Le conoscenze attuali, desunte dai dati sperimentali, portano a concludere che è difficile supportare approcci terapeutici basati su risposte riflesse fisse, che
siano determinate senza alcun riferimento allo stadio
di acquisizione del movimento e all’ambiente in cui
questo viene eseguito.

Per questo motivo è fondamentale acquisire un
punto di vista multimodale, nell’analisi del sistema
motorio, come avviene per quella dei problemi di
partecipazione prevista dal modello bio-psico-sociale, per mettere in relazione il desiderio cognitivo di
muoversi, l’attivazione della programmazione motoria, il ruolo dei feedback sensoriali e l’atto motorio
risultante, come esemplificato schematicamente
nella Fig. 1.26.
Il feedback somato-sensoriale funge da controllore sull’attivazione muscolare, con effetti che sono
tanto più sostanziali quanto più il compito motorio
è complesso per la persona. Richieste motorie molto complesse fanno sì che le informazioni somatosensoriali – quali ampiezza e velocità del movimento, articolazioni coinvolte, intensità della stimolazione cutanea risultante – possano interferire con la
stessa programmazione, diventando dominanti rispetto al MI e diminuendo la performance motoria
risultante (Brooke, 2006). È il caso di un tessuto
ferito in seguito a intervento chirurgico.

Evidenze cliniche degli approcci
basati sulla riabilitazione
dell’abilità motoria
Le esperienze più importanti descritte in letteratura
provengono:
• dalla traumatologia dell’articolazione coxo-femorale,
che per la sua prevalenza nella popolazione anziana e
per la gravità dell’evento traumatico tende a risolversi
con esiti di disabilità importanti, ponendo serie problematiche di partecipazione;
• dalle esperienze di trattamento riabilitativo della mano,
che rappresenta l’appendice del corpo umano più complessa dal punto di vista motorio;

Feedback somato-sensoriale
Controllore del feedback

Attivazione
muscolare
desiderata
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Figura 1.26 Modello semplificato dell’interazione dei feedback somato-sensoriali, generati dal movimento, con la pianificazione motoria
che origina a livello cortico-spinale. Il flusso procede da sinistra a destra: ha origine dall’attivazione muscolare programmata in funzione
dell’obiettivo, per terminare con il movimento reale. Le afferenze sensoriali e i sistemi di feedback integrano e correggono continuamente
l’efficacia del movimento finale. (Da: Brooke JD, Zehr EP. Limits to fast-conducting somatosensory feedback in movement control. Exerc
Sport Sci Rev 2006;34(1):22-8.)
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• dalla riabilitazione del ginocchio e della spalla, che per
le loro caratteristiche biomeccaniche e per l’alta incidenza della traumatologia sportiva richiedono un intervento particolarmente mirato a forti compromessi
di stabilità meccanica e abilità motoria.

Queste informazioni permetteranno già di inquadrare, con buona approssimazione, quanto il periodo di recupero sarà sovrapponibile a quello di fisiologica riparazione e proliferazione tissutale.

I dati clinici hanno evidenziato che, indipendentemente dalla patologia, i fattori predittivi positivi sono:

Evidenze in ambito ospedaliero

• la tempestività della presa in carico (evidenza di grado A);
• il numero di conviventi autonomi (evidenza di grado
B) (Ceravolo, 2003).

I fattori prognostici negativi sono:
• la presenza di disabilità preesistenti (evidenza di grado A);
• la gravità della lesione-trauma (evidenza di grado A);
• la scadente organizzazione sanitaria (evidenza di grado
A) (Ceravolo, 2003);
• quadri ipostenici e riduzioni dei gradi articolari nelle
articolazioni distali al trauma (dato discusso, che sembra essere associato al prolungamento del periodo di
assistenza ambulatoriale);
• presenza di un quadro di astenia protratta durante il
percorso riabilitativo (Guccione, 1996).

Invece, i fattori da cui dipende principalmente il
recupero funzionale postoperatorio, sia positivamente sia negativamente, sono (Guccione, 1996):
• fattori personali (età, genere, livello partecipativo e di
abilità motoria pretrauma);
• fattori esterni (durata del periodo di ricovero, frequenza
nella pratica della fisioterapia);
• fattori chirurgici (sede e tipo di trauma, intervento).

Sulla base di tali indicazioni, le raccomandazioni
importanti sono fondamentalmente due.
1. Condurre adeguatamente l’indagine anamnestica,
chiedendo esplicitamente:
• se il paziente è al primo evento chirurgico;
• se vi sono attività che è costretto a sospendere e/o a
trascurare per l’intervento, se possono essere svolte da
qualcun altro e il peso soggettivo di tale problema;
• se il distretto operato ha subito altri traumi;
• se il percorso di accesso alla riabilitazione è stato
difficoltoso.
2. Scegliere indici di outcome diversi, in relazione al periodo postoperatorio in cui vengono eseguite le verifiche del recupero funzionale:
• scegliendo un periodo temporale molto vicino all’intervento, avranno significato e maggiore specificità
gli indicatori di funzioni che possano cambiare in un
breve periodo di tempo (come la forza e il ROM);
• scegliendo un periodo temporale lontano dall’intervento, avranno più significato indicatori di funzioni
complesse, quali le ADL e la percezione della qualità di vita (QoL, Quality of Life).

L’ambiente ospedaliero è il primo luogo in cui il paziente, sottoposto a un intervento chirurgico, comincia a misurarsi con le limitazioni date dalla sua condizione di malattia e, al tempo stesso, è il primo
luogo in cui avviene la presa in carico riabilitativa.
Alcuni studi randomizzati controllati – condotti su
pazienti con frattura di gomito, trattati sia chirurgicamente sia con apparecchi gessati – hanno dimostrato come l’intervento fisioterapico intensivo sia una
misura opzionale e indicata soltanto in casi di complicanze che intervengano dopo la rimozione dell’apparecchio gessato (Maciel, 1997; Oskarsson, 2005).
Tuttavia, in altre patologie ben più disabilitanti,
come la frattura dell’anca, lavori successivi, di uguale
rigore metodologico, hanno messo in evidenza l’efficacia di un trattamento centrato sul recupero dell’abilità motoria. In particolare sono stati verificati:
• l’efficacia di un trattamento specifico per il recupero
dell’abilità motoria in attività funzionali, rispetto a
protocolli tradizionali;
• l’impatto di tale trattamento sulla QoL percepita.

Gli studi prevedevano di confrontare due gruppi randomizzati di pazienti: il primo trattato in maniera mirata per il recupero dell’abilità motoria in attività funzionali, il secondo trattato secondo protocolli tradizionali, per un totale di 200 casi. È stato osservato che:
• il training specifico velocizza il recupero delle abilità nel
vestirsi, utilizzare il bagno e gestire l’igiene personale,
ma non modifica le caratteristiche motorie, rispetto a
un gruppo di controllo al momento della dimissione
(aspetto che sembra invece dipendere direttamente
dall’approccio fisioterapico) (Hagsten et al, 2004);
• programmi personalizzati mirati alle abilità motorie
funzionali migliorano le performance nelle ADL strumentali (IADL, Instrumental Activities of Daily Living, come muoversi in ambienti domestici, salire e
scendere dall’automobile) e la percezione della qualità
di vita in relazione alla salute (Hagsten et al, 2004);
• la scelta di un approccio basato sulla performance funzionale, invece che sugli aspetti biomeccanici, diminuisce la
chinesiofobia, spesso l’ostacolo maggiore per lo svolgimento delle ADL in ambiente di vita (Hagsten et al, 2004);
• il recupero precoce nelle attività funzionali in ambiente
ospedaliero migliora il grado di autonomia nel rientro a
domicilio e diminuisce il rischio di perdere il contatto con
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il paziente in regime ambulatoriale; evita inoltre che la
persona assuma un atteggiamento di passività e si prefiguri la fine di una vita indipendente (Hagsten et al,
2006).

Diversi altri studi sull’impatto che la chirurgia ortopedica può avere sulla QoL correlata alla salute dei
pazienti, sono stati condotti con alti livelli di rigore
metodologico. Tuttavia, gli obiettivi prevalenti di questi lavori riguardano le correlazioni significative tra:
trauma ed età, tipo di trattamento chirurgico, sensibilità dei questionari di valutazione, tassi epidemiologici (Tidermark, 2003).
Queste aree di indagine evidenziano come la traumatologia e le tecniche chirurgiche siano ancora il
centro dell’analisi della patologia ortopedica in ambito muscolo-scheletrico.
Sherrington (2005) ha validato un pacchetto di test
“portatili” per la valutazione di alcuni aspetti dell’abilità motoria, da adottare, in pratica clinica, con pazienti sottoposti a chirurgia dell’anca (Tab. 1.8).

Recupero dell’abilità e della destrezza
motoria della mano

Nell’ambito della riabilitazione della mano traumatizzata, sono stati adottati come indicatori della destrezza
manuale alcuni test, nati sia in seno alle scienze cognitive sia nell’ambito occupazionale (Tab. 1.9).
Per alcuni di questi test sono stati messi a punto
dati normativi di riferimento, allo scopo di confrontare la performance; altri sono stati studiati in ambito diagnostico, per discriminare quali elementi delle
funzioni complesse di una mano fossero compromesse (Bryden, 2005); altri ancora sono utilizzati come
misurazioni pre/post all’interno di sessioni di trattamento, data la facile ripetibilità e l’alta affidabilità
intra- e interoperatore. Oltre a test di tipo solo procedurale, sono stati sviluppati questionari per il monitoraggio della percezione della propria abilità manuale poiché, a causa dell’elevata complessità del sistema funzionale, spesso è facile riscontrare una
discrepanza tra il miglioramento obiettivo osservabi-

Tabella 1.8 Test clinici, con affidabilità test-retest validata, da utilizzare in pazienti operati per frattura di anca*
Variabile misurata

Test con eccellente affidabilità test-retest (ICC > 0,75)

Forza muscolare
Spring balance

Dinamometro
Sfigmomanometro modificato
Equilibrio

Tempo di appoggio monopodalico (max 30 sec.)

Step test (n° ripetizioni in 15 sec.)

Functional reach test

Passo

Velocità di cammino (6 m in sec.)
N° di passi effettuati in 6 m a ritmo normale

Funzionalità

Physical Performance & Mobility Examination (PPME)
Passaggio supino – seduto (tempo di esecuzione in sec.)
Passaggio seduto – stazione eretta 5 v. consecutivamente
(tempo di esecuzione in sec.)

*Da: Sherrington e Lord, 2006, op. cit.
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Tabella 1.9 Alcuni dei test di destrezza manuale più comunemente impiegati in clinica
Test

Descrizione

Complete Minnesota Dexterity
Test (Husak e Magill, 1979)

Misura la coordinazione oculo-motoria e le abilità motorie della mano
Consiste in una batteria di 5 test: posizionare, ruotare, spostare, ruotare
e posizionare con una mano, ruotare e posizionare con due mani

Grooved Pegboard Test
(Bryden e Roy, 2005)

Rispetto ad altri test di destrezza manuale, questo prevede pioli con
terminazione a chiave e 25 fori con l’incastro orientato casualmente
Esecuzione: nel compito di posizionamento, devono essere raccolti dei
pioli da un contenitore e inseriti in una tavola forata nel minor tempo
possibile; nel compito di rimozione, devono essere tolti nel minor tempo
possibile e riposizionati nel contenitore
Outcome: il compito di posizionamento è specifico per misurare le
attitudini visuo-motorie, quello di rimozione è specifico per la velocità
di movimento
Interpretazione: alterazioni maggiori del 10% tra i due lati (considerando
la mano prevalente come la più veloce) indicano alterazioni a carico
della coordinazione oculo-motoria se l’alterazione è presente
nel compito di posizionamento, oppure della destrezza motoria,
se l’alterazione è presente nel compito di rimozione

Hand Tool Dexterity Test
(Rosen e Lundborg, 2000)

Questo test misura l’abilità nell’utilizzare comuni attrezzi meccanici.
La prova prevede di svitare tutti i bulloni da un lato e di riavvitarli dall’altro,
rispettando l’allineamento e riportando specularmente l’ordine
delle viti
Esistono dei dati normativi

O’Connor Finger Dexterity Test
(Gloss e Wardle, 1981)

Questo test richiede il posizionamento di 3 pioli per ogni foro.
È predittivo per l’abilità di manipolare velocemente piccoli oggetti

Purdue Pegboard Test

Esecuzione: posizionamento di pioli da un contenitore, in una tavola forata
Outcome: numero di pioli infilati correttamente in 30 sec
Interpretazione: come misurazione pre/post dell’evoluzione
della destrezza motoria della mano valutata

le clinicamente e il recupero delle abilità motorie
(spesso più lento e altamente disabilitante). Dal punto di vista terapeutico, è stato osservato che, per essere efficaci, è necessario focalizzare il trattamento su
tre meccanismi fisiopatologici:
• la riorganizzazione del SNC rispetto alla funzione lesa;
• la presenza di lesioni o compressioni tissutali specifiche;
• la riorganizzazione dei tessuti stessi (Barr, 2004).

Il fisioterapista è il professionista che non solo tratta la menomazione, ma anche informa e addestra il
paziente all’utilizzo della pratica motoria più sicura.
Da ciò nasce l’importanza di basare le proprie indicazioni sulle migliori evidenze disponibili, in tema
di ergonomia, fattori di rischio ed effetti del proprio
comportamento motorio.
In pazienti con sintomatologie e segni clinici confusi o esperienze terapeutiche non soddisfacenti, è
probabile che siano coinvolti tutti e tre i meccanismi
fisiopatologici sopra descritti. È in questi casi che il
trattamento dovrebbe estendersi oltre gli aspetti
muscolo-scheletrici e periferici, per comprendere
esercizi con significato più occupazionale.

Conclusioni
Il quadro di classificazione internazionale non prevede una netta distinzione tra i concetti di abilità e di
destrezza motoria, tuttavia l’esperienza clinica ha portato a sviluppare strumenti che permettano di monitorare, all’interno del trattamento e con finalità di
follow-up, questi aspetti. Al contrario, il nuovo modello ICF prende in considerazione questi aspetti
nella componente “Attività e partecipazione”.
Il fisioterapista che miri a restituire una piena
capacità di partecipazione al paziente deve effettuare corrette scelte metodologiche, scegliendo, sulla
base delle conoscenze più recenti: quali abilità da
monitorare siano più significative; come valutare
queste abilità; quali aspetti è possibile misurare in
maniera più analitica e quantitativa; quando effettuare le valutazioni, in relazione alla tipologia d’attività scelta.
Il sistema motorio apprende soprattutto attraverso la costruzione di modelli interni, che rappresentino le dinamiche del corpo e del suo ambiente di
movimento.
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Non ha senso rieducare un movimento in tutta la
sua ampiezza e complessità, se non vi sono le basi
meccaniche, tissutali e visco-elastiche per controllarlo.
Destrezza e abilità motoria dipendono direttamente
dalle qualità meccaniche del sistema muscolo-scheletrico: è pertanto necessario ripristinare, il prima possibile e quanto più possibile ad integrum, quelle caratteristiche tissutali su cui si sono basate le esperienze di
apprendimento, per permetterne il pieno recupero.
Durante l’acquisizione di un’abilità motoria attraverso un esercizio terapeutico, un ambiente di apprendimento stabile e prevedibile favorisce direttamente l’acquisizione del movimento basato sulla
programmazione motoria, con pochissimo affidamento sui feedback somato-sensoriali. Pertanto,
anche nelle fasi iniziali di trattamento – quando
l’ambiente di lavoro del paziente è necessariamente
controllato, per facilitare la ridotta funzionalità data dalla fase reattiva in atto – è indispensabile proporre l’esercizio come un compito, con un obiettivo
finale che faciliti la programmazione anticipatoria.
La prima richiesta attentiva rivolta al paziente dovrebbe essere diretta alle sensazioni di movimento
dell’arto, poiché alcune di queste informazioni vengono impresse a livello cognitivo, per iniziare a costruire l’apprendimento motorio. In prima battuta è
consigliabile guidare il riconoscimento delle sensazioni afferenti, provenienti dalla sede di intervento,
durante gli esercizi di mobilizzazione passiva, secondo i piani fisiologici concessi dall’infiammazione.
Quando l’apprendimento inizia a emergere, è importante trasferire l’attenzione del paziente sull’im-

magine mentale dell’intero compito motorio, per
ridurre le afferenze delle informazioni somatosensoriali. È il caso di esercizi di stima di traiettorie,
da compiere poi in maniera assistita.
In seguito, l’attenzione del paziente deve essere portata sulla coerenza tra gli stimoli ambientali esterni e
l’immagine interna del movimento. In questo caso, la
stima e la performance motoria dovranno essere confrontate con degli obiettivi esterni, posti nell’ambiente di lavoro definito. Infine, nella fase di consolidamento degli aspetti qualitativi del movimento, il paziente
deve fare affidamento solo sulla conoscenza del risultato del suo gesto. È il caso di esercizi con un feedback
di rinforzo positivo, che si attivi al superamento di una
soglia di performance predefinita.
Nella pratica riabilitativa, l’attenzione del paziente
alle sensazioni somatiche, piuttosto che alle immagini mentali, è significativa solo se usata in maniera
giudiziosa, al momento appropriato dello stadio di
acquisizione dell’abilità motoria. La clinica basata
sulle evidenze fornisce due raccomandazioni:
• inquadrare adeguatamente gli aspetti pre-trauma correlati all’intervento chirurgico e gli aspetti partecipativi del paziente;
• scegliere indici di outcome adeguati al periodo postoperatorio scelto.

Le conoscenze più recenti in ambito clinico sembrano
indicare che un approccio rieducativo dell’abilità, basato sul compito, riduce la variabile chinesiofobica,
che sembra essere quella più incidente sulla velocità e
sulla qualità del recupero dell’abilità motoria.

Punti chiave
• L’abilità motoria (motor skill) è definita come l’abilità di eseguire atti motori complessi.
• Il comportamento motorio complesso, da un punto di vista
neurofisiologico, ha una struttura modulare, dipendente dal
sistema muscolo-scheletrico, che permette di adattare esperienze limitate di movimento reale a richieste non ancora sperimentate.
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• Condurre un’anamnesi accurata e scegliere gli indici di outcome adeguati al periodo postoperatorio permette di capire
quanto il tempo di recupero del paziente si sovrapporrà a
quello di riparazione dei tessuti.
• L’ambito ospedaliero e la traumatologia di anca e mano
sono i settori in cui la letteratura si è particolarmente interessata del problema dell’abilità motoria funzionale in pazienti
sottoposti a intervento chirurgico.
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LE TRE FASI DELLA RIABILITAZIONE
M. TESTA, E. MONALDI

Fisiologia del processo biologico
di guarigione come guida
dell’intervento riabilitativo
Il processo biologico di riparazione tissutale rappresenta la risposta fisiologica dell’organismo a un trauma
lesivo a carico dei tessuti; un processo continuo che,
indipendentemente dal tipo di lesione, dall’eziologia
e dall’entità del danno anatomo-funzionale, procede
per fasi che si sovrappongono nei tempi e che non si
possono separare l’una dall’altra (Fig. 1.27) (William,
2001). Di solito, il processo biologico di riparazione
tissutale, viene suddiviso in tre fasi:
• fase infiammatoria (primi 5 giorni);
• fase proliferativa (dal 3o al 24o giorno);
• fase di maturazione o del rimodellamento (dal 6-10o giorno
al 12-24o mese).

Tale suddivisione non è associata a fasi temporali fisse
e standardizzate, ma è giustificata in funzione dei tempi di durata dei meccanismi biochimici che regolano
le attività metaboliche cellulari tessuto-specifico in
ognuna delle fasi del processo di guarigione. Anche se
tutti i tessuti seguono le stesse generali fasi, l’estensione temporale della guarigione varia ed è legata alle
caratteristiche fisiologiche specifiche di ogni tessuto,
tra cui la diversità di vascolarizzazione e la capacità
proliferativa delle cellule del tessuto compromesso
(Bovell et al, 1998); inoltre, l’esito e la durata di tale
processo sono influenzati da una moltitudine di fattori “bio-psico-sociali”, quali sesso, età, stato di salute
fisica e condizione psicosociale dell’individuo.
Questo significa che la durata del processo fisiologico di riparazione e di rigenerazione tissutale, o di
ogni singola fase di cui si compone, non è mai costante; quindi, anche se in letteratura viene descritto come
una sequenza di fasi temporali fisse, dove ognuna di
esse rappresenterebbe un momento a sé, distinto dagli
altri in base al tipo di attività cellulare che lo caratterizza, è bene precisare che questa raffigurazione ha
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motivi puramente didattici (Evans, 1980; Houglum,
1992). L’uso di tali conoscenze in ambito riabilitativo
induce il fisioterapista a impostare un piano di trattamento dove le scelte terapeutiche vengono prese in
funzione del reale stato di guarigione tissutale e dei
processi e dei cambiamenti biologici tissutali, supposti
in atto durante il trattamento; ciò rappresenta un valido modello di lavoro e una linea di pensiero che si
allontana dalla comune impostazione terapeutica basata sull’applicazione di protocolli riabilitativi; tali
protocolli, fondati su modelli concettuali e organizzati per fasi associate a suddivisioni temporali fisse, rappresenterebbero non solo una forma di standardizzazione dei processi di guarigione, ma anche un’esemplificazione della realtà e un possibile motivo di
disaccordo tra protocollo e realtà.
Un corretto trattamento riabilitativo non può prescindere dalla conoscenza, sia pur sommaria, dell’evoluzione temporale dei processi biologici di guarigione;
anzi, dovendo promuovere e supportare il naturale
decorso di guarigione, il fisioterapista dovrebbe basare
le proprie scelte terapeutiche sulla conoscenza delle
modificazioni fisiologiche che avvengono in ogni momento specifico della riparazione e del rimodellamento
tissutale e saper convertire queste nozioni teoriche in
informazioni pratiche e concrete da utilizzare a scopo
terapeutico (Mueller, 2002). Così, proprio come il processo fisiologico di riparazione tissutale, che generalmente viene suddiviso in tre fasi intimamente connesse e correlate le une alle altre, anche la riabilitazione
postchirurgica ortopedica rappresenta un processo continuo che può essere organizzato in tre momenti caratteristici, la sequenza dei quali implica una progressione
razionale nel rispetto dei tempi biologici della rigenerazione tissutale (Frontera, 2003; William, 2001).
Le fasi si organizzano in conformità a determinati obiettivi primari quali: (1) controllo del dolore e della reattività locale; (2) ricondizionamento
generale; (3) ricondizionamento specifico.

Rimodellamento

Giorni

21

Figura 1.27 Fasi del processo
biologico di guarigione: si noti la
sovrapposizione delle fasi. (Da:
Houglum PA. Therapeutic exercise for athletic injuries. Champaign:
Human Kinetics; 2001.)

1
Le tre fasi della riabilitazione

Fase I (periodo infiammatorio):
controllo del dolore e della reattività

L’infiammazione rappresenta la risposta difensiva locale del tessuto connettivo vascolarizzato a un danno
provocato dall’azione dei diversi tipi di agenti patogeni di origine meccanica, fisica, chimica o batterica e
che, in condizioni fisiologiche, occupa un periodo di
circa 3-5 giorni.
Questa fase è caratterizzata dalla presenza dei tipici
segni infiammatori quali: edema (tumor), rossore localizzato (rubor), dolore (dolor), aumento della temperatura (calor) e compromissione funzionale (functio
laesa) (Rohrich, 1999; Thibodeau, 1995; per i dettagli
vedi anche Il controllo dell’infiammazione).
Nelle prime 24-72 ore successive al trauma, quindi
in fase acuta infiammatoria, l’intervento del fisioterapista è limitato all’impiego di strategie terapeutiche
fisiche, i cui effetti aiutano a sostenere il decorso fisiologico della risposta infiammatoria del tessuto traumatizzato, e di indicazioni cognitivo-comportamentali da fornire al paziente per affrontare la situazione
problematica nella modalità più corretta e costruttiva
possibile.
Superata la fase acuta infiammatoria, quando si evidenzia un ridimensionamento dei tipici segni infiammatori (tumor, rubor, dolor, calor e functio laesa),

l’approccio manuale del fisioterapista assume maggiore
importanza. È il momento in cui il fisioterapista, facendo un uso coerente della terapia manuale, può assistere e guidare la normale reazione infiammatoria.
A questo proposito si ipotizza che la somministrazione di stimoli meccanici non dolorosi nell’area di
lesione attraverso la pratica di movimenti controllati
passivi e/o attivi-assistiti (Buckwalter, 1995), trazioni
(di grado I e II) ad alta frequenza e bassa intensità di
forza e tecniche oscillatorie-vibratorie favorisca il verificarsi di una catena di risposte fisiologiche che hanno come risultato finale la normalizzazione dei segni
e dei sintomi clinici del quadro infiammatorio.
Con la definitiva regressione dei segni e dei sintomi
clinici del processo infiammatorio risulta proficuo
affiancare alle strategie per la riduzione del dolore alcuni esercizi funzionali attivi utili a promuovere fenomeni rigenerativi per il mantenimento o il ripristino
dell’integrità anatomica e funzionale dei tessuti molli
(Krause); in particolare si tratta di stimolare correttamente le funzioni neuromuscolari e propriocettive.
La lesione muscolo-scheletrica e il dolore sono i
principali inibitori dei movimenti volontari e la causa delle conseguenze negative sul controllo motorio,
sul trofismo dei tessuti molli e delle articolazioni
(Fig. 1.28).

Trauma o lesione
muscolo-scheletrica

Deficit del controllo motorio

Inibizione dei movimenti
volontari

Riabilitazione

Cambiamenti degenerativi
dell’apparato locomotorio

Immobilizzazione

Recupero dell’integrità
anatomica

Recupero
funzionale

Figura 1.28 Conseguenze di un danno muscolo-scheletrico. (Modificato da: Hurley MV. The effects of joint damage on muscle function,
proprioception and rehabilitation. Man Ther 1997;2(1):11-17.)
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A tale proposito si propone l’impiego di esercizi
propriocettivi in scarico per rieducare il senso di
posizione e di movimento (Fig. 1.29) e contrazioni analitiche del sistema muscolare locale a basso
carico, di lunga durata e con una attivazione lenta
(vedi in precedenza, Recupero e controllo motorio).
Risultati preliminari di recenti studi in fase di
pubblicazione, condotti su soggetti sani, evidenziano come l’immobilizzazione, anche di sole 12
ore, determini cambiamenti significativi dell’immagine corporea e una conseguente ricaduta nella
qualità del controllo motorio (Moisello, 2007)
Il risultato atteso nella prima fase del processo di
riabilitazione non si limita alla sola riduzione del
dolore, ma prevede anche un aumento del range di
movimento, il miglioramento delle attività muscolari volontarie, del controllo motorio e della discriminazione propriocettiva e sensoriale.
In prima fase, inoltre, il fisioterapista, tramite un
approccio cognitivo-comportamentale, aiuterà il
paziente a identificare i suoi pensieri angoscianti e
a valutare quanto essi siano realistici, fornendo
spiegazioni razionali sull’evento patologico in atto
e sui meccanismi del dolore (Melzack, 2001; Moseley, 2003).
L’informazione dovrà essere fornita in modo appropriato al livello socioculturale della persona,
anche servendosi di supporti quali disegni, manuali personalizzati e/o metafore che facilitino la comprensione della fisiologia umana (Moseley, 2003;
Moseley, 2003 a; Moseley, 2003 b).
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Figura 1.29 Esercizio per la rieducazione propriocettiva e cinestetica: il paziente, prima a occhi aperti e poi a occhi chiusi, riproduce
posizioni articolari e traiettorie precedentemente percepite con l’aiuto del fisioterapista; l’uso di un puntatore laser fornisce un feedback
chiaro e immediato sulla precisione del gesto effettuato. (Modificato
da: Fusco A, Foglia A, Musarra F, Testa M. La spalla nello sportivo.
Milano: Ed. Masson; 2005.)

Trial clinici randomizzati e controllati (Moseley,
2002; Moseley, 2003 b; Moseley et al, 2004) hanno dimostrato che questa modalità di approccio al
paziente produce una diminuzione quasi immediata dei sintomi dovuta alla modificazione del
modo di interpretare il dolore, all’adozione di modalità di pensiero più costruttive e funzionali, sia
nell’affrontare la situazione problematica sia nel
rispondere meglio alle strategie d’intervento (Moseley, 2003 b; Moseley, 2002).
Fase II (periodo di proliferazione):
ricondizionamento generale

La fase proliferativa del processo di guarigione inizia già dal 2-3° giorno successivo alla lesione e, in
condizioni fisiologiche, si protrae per un periodo
di circa 24 giorni (Peacock, 1984).
Poiché questa è una “fase di sintesi”, di riparazione e di riorganizzazione tissutale, le scelte per
l’organizzazione del programma riabilitativo cadranno su strategie terapeutiche con azione biostimolante cicatriziale in modo da favorire i processi
di riparazione dei tessuti interessati dalla lesione
traumatica o chirurgica e quelle in grado di stimolare il metabolismo cellulare per consentire l’apporto di ossigeno e di sostanze nutritive, scorte
energetiche necessarie al sostentamento del processo rigenerativo del tessuto locale (Walter, 2003).
Scopo principale del programma terapeutico è
quello di raggiungere una situazione generale funzionalmente e atleticamente valida, basata sul ripristino progressivo delle proprietà biomeccaniche
del tessuto lesionato possibile attraverso il conseguimento di sotto-obiettivi terapeutici quali:
• il recupero e il mantenimento della flessibilità e del
movimento articolare;
• il recupero e il mantenimento della forza e della resistenza muscolare;
• il recupero dell’equilibrio, del controllo neuromuscolare e della coordinazione.

Poiché la riabilitazione in fase proliferativa non si
limita solo a favorire la riparazione delle lesioni del
tessuto connettivo, ma persegue lo scopo di riportare l’organismo a sopportare impegni sempre più
gravosi, sarà fondamentale somministrare stimoli
meccanici progressivamente crescenti (Fig. 1.30).
A tale proposito si propone l’impiego in riabilitazione del modello multidimensionale di carico/
capacità e di carico/adattabilità (MMCC) (Fig.
1.31) (Hagenaars et al, 2002).
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Figura 1.30 Esercizi di stabilizzazione dinamica con carico progressivamente crescente: il paziente, prima in posizione di carico parziale
sull’arto superiore (a) e poi in posizione di carico completo (b), mantiene la posizione su superfici instabili (Da: Fusco et al, 2005, op. cit.).

Tale modello, considerato uno strumento interpretativo dello stato di salute, fornisce una visione
dinamica del processo di adattamento dell’organismo in risposta a richieste interne ed esterne generate dall’interazione individuo-ambiente.

I presupposti teorici che ne animano la scelta e l’utilizzo in riabilitazione derivano da risultati di studi
scientifici che dimostrano come l’applicazione di sollecitazioni meccaniche sui tessuti biologici in via di
guarigione induce risposte fisiologiche tissutali, rappresentate da modificazioni locali e generali che, in
condizioni fisiologiche, si correlano direttamente a un
progressivo miglioramento delle proprietà biomeccaniche tissutali (Hunter, 1998).
Per ottenere tali risultati è fondamentale tenere conto del livello di caricabilità del distretto interessato,
ovvero del carico fisiologicamente sostenibile; infatti,
secondo il modello multidimensionale di carico/capacità e di carico/adattabilità, il danno muscolo-scheletrico sarebbe il risultato di uno squilibrio fra il carico
esterno che il corpo, l’organo o il tessuto subiscono e
la loro capacità di carico.
Uno squilibrio fra le due componenti (carico/capacità di carico) può essere determinato sia da un carico
esterno maggiorato (per esempio, il trauma chirurgico)
sia da una diminuzione della caricabilità tissutale e
organica; quest’ultima, a sua volta, può essere provocata sia da un disordine locale (per esempio, dopo un
periodo d’immobilizzazione) sia da fattori individuali
e personali di vario tipo, come la motivazione, l’ansia
o la paura, il sesso del paziente, l’età, le malattie sistemiche ed ereditarie ecc. (Hagenaars et al, 2002).
Dunque nel costruire percorsi terapeutici che
favoriscano il graduale incremento della capacità di
carico funzionale (locale e generale), il fisioterapista
dovrà tenere conto anche delle variabili psicosociali dell’individuo ed essere consapevole che lo stimo-
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Figura 1.31 Modello multidimensionale di carico/capacità e di
carico/adattabilità: rappresentazione schematica del rapporto tra
carico esterno e capacità di carico. (A) Il carico C è adeguato alla
capacità di carico (CC). (B) La CC
è diminuita, a causa di un qualunque evento, e un carico normale
ne determinerà un’ulteriore diminuzione. (C) Il carico è diminuito in
presenza di CC normale, non si
avrà un ottimale effetto allenante,
cioè la CC diminuirà. (D) La CC è
normale, il carico è allenante e la
CC aumenterà progressivamente.
(E) La CC è diminuita e il carico è
eccessivo: la CC diminuirà ulteriormente. (Da : Fusco et al, 2005,
op. cit.)
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lo allenante produrrà un adattamento organicofunzionale soltanto se l’intensità sarà in sintonia
con la capacità di carico della persona e se il carico
allenante sarà incrementato con l’evolversi delle
capacità del soggetto.
Fase III (periodo
di maturazione-rimodellamento):
ricondizionamento specifico

La fase di rimodellamento inizia diverse settimane
dopo il trauma (dopo circa 3 settimane) e continua
per mesi o anni (Woo et al, 2000): è caratterizzata
dalla riorganizzazione delle fibre collagene.
L’azione di forze meccaniche locali a cui il tessuto
cicatriziale è sottoposto stimola il “turnover del collagene” (Langberg et al, 2001), influenza la disposizione delle fibre collagene di tipo I sintetizzate in
questa fase (Carlstedt, 1987; Ketchum, 1977) e favorisce la formazione di legami crociati (Peacock,
1980).
L’insieme di tutte queste modificazioni conduce
alla formazione di una struttura altamente organizzata che consente il miglioramento delle proprietà
biomeccaniche del tessuto in via di guarigione (Kjaer, 2004; Rohrich, 1999), anche se il tessuto di riparazione non riacquisterà mai le caratteristiche
meccaniche e strutturali del tessuto prelesionale.
Nell’ottica riabilitativa, la fase di rimodellamento
tissutale corrisponde alla fase di ricondizionamento specifico in cui gli obiettivi terapeutici da perseguire includono:
• l’ottimizzazione della capacità di carico locale e generale;
• il recupero completo della coordinazione, della destrezza e delle abilità motorie quotidiane o gestuali specifiche, in caso si tratti di atleti infortunati o operati;
• la prevenzione delle recidive.
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Per riuscire a raggiungere questi obiettivi bisogna
favorire l’impiego di carichi massimali con cui guidare il distretto muscoloscheletrico interessato a lavorare al limite delle sue potenzialità fisiologiche; gli effetti di un simile lavoro portano alla “maggiorazione”
delle potenzialità organiche e tissutali a livelli qualitativamente e quantitativamente superiori allo stato
iniziale (Buckwalter, 1995; Buckwalter, 1999).
Secondo i risultati di alcuni studi scientifici il carico sembrerebbe stimolare il turnover del collagene
(Wang, 2006), quindi il degrado delle fibre collagene temporanee (tipo III) e la loro sostituzione con
fibre collagene di tipo I (Langberg et al, 2001); fibre
mature e più resistenti alla trazione che entrano nel-

la composizione dei principali tessuti connettivi e
assumono una disposizione ordinata e parallela alle
linee di forza (Hunter, 1998; Wang, 2006).
Nel momento in cui si evidenzia una maggiorazione della caricabilità ricercata, per esempio relativa a forza e resistenza (vedi in precedenza Recupero
e mantenimento della forza e della resistenza), è possibile iniziare un allenamento specifico improntato
sul completo recupero dell’abilità e della destrezza
motoria.
L’obiettivo primario di questo momento, che segna, nel caso dell’atleta, il ritorno all’attività sportiva, è il riapprendimento e il perfezionamento del
gesto tecnico.
Considerando che in tutte le discipline sportive la
tecnica rappresenta un fattore determinante della
prestazione, il fisioterapista, in collaborazione con
il preparatore atletico, dovrà elaborare delle strategie
terapeutiche “allenanti” finalizzate al recupero del
gesto tecnico.
L’impiego di esercizi gesto sportivo-specifici (Fig.
1.32) servirà alla preparazione e alla strutturazione
dello schema motorio interno, che costituisce la
base indispensabile per il ritorno alla prestazione.
Secondo la teoria dell’apprendimento motorio,
un individuo è in grado di assimilare nuovi movimenti attraverso la ripetizione dello specifico gesto
e di giungere, dopo varie correzioni e adattamenti,
alla stesura di un programma motorio “interno”, che
diventerà permanente se correttamente allenato ed
esercitato (vedi in precedenza Recupero della destrezza e delle abilità).
I principi di trattamento che devono essere applicati nelle diverse fasi della guarigione sono riassunti nella Tab. 1.10.

Fattori che influenzano
la guarigione tissutale
Il processo di guarigione può essere influenzato da
numerosi fattori che interferiscono con il normale
svolgimento delle fasi di riparazione tissutale, determinandone un ritardo o la mancata guarigione della lesione.
L’avanzamento e l’esito della guarigione, oltre a
essere condizionati dalla capacità proliferativa delle cellule dei tessuti compromessi (tessuto-specifica), dalla gravità del danno subito e dall’estensione
del tessuto distrutto, sono influenzati anche da
fattori intrinseci (sesso, età, salute), estrinseci e
iatrogeni (Tab. 1.11) non sempre modificabili.
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Figura 1.32 Esercizi pliometrici sport-specifici: il lancio della palla in abduzione e in extrarotazione della spalla (a), il passaggio a due mani
dal petto (b) sono esercizi utilizzabili nel riapprendimento del gesto atletico sport specifico. (Da: Fusco et al, 2005, op. cit.)

Tabella 1.10 I principali obiettivi di trattamento e gli interventi del fisioterapista correlati al processo di guarigione
Fase

Durata

Obiettivo di trattamento

Trattamento indicato

Fase infiammatoria
(fino al 5° giorno)
o del controllo
del dolore e della
reattività locale

24-72 h

Controllo del dolore e della reattività locale

Protocollo PRICE; FANS

Tranquillizzare e informare il paziente
sull’attuale quadro clinico e sull’importanza
di un coping attivo

Educazione del paziente

1-3o gg

Controllo della reattività; preservare la mobilità
del tessuto connettivo e prevenire
le modificazioni tissutali dovute
all’immobilizzazione

Mobilizzazioni di grado I e II: movimenti
controllati passivi e/o attivi-assistiti, trazione
intermittente ad alta frequenza e bassa
intensità di forza e tecniche oscillatorievibratorie

3-7o gg

Incentivare il movimento attivo indolore
e le abilità funzionali; mantenimento/ripristino
delle funzioni neuromuscolari e propriocettive
(trofismo articolare e dei tessuti molli, controllo
motorio)

Esercizi funzionali attivi; esercizi propriocettivi
in scarico; contrazioni analitiche isometriche
indolori

3o gg-fine

Rinforzo delle “strategie di coping” adottate
dal paziente

Educazione del paziente (approccio
cognitivo-comportamentale)

6o gg-fine

Stretching passivo dei tessuti molli, recupero
e mantenimento dell’elasticità tissutale,
graduale aumento del movimento articolarefunzionale, risoluzione delle eventuali briglie
aderenziali

Mobilizzazioni di grado II e III: dall’iniziale
messa in tensione allo stiramento passivo
capsulo-legamentoso per l’allungamento
tissutale

8o gg-fine

Recupero e mantenimento della forza e della
resistenza muscolare, forza tensile e
caricabilità tissutale

Stimoli meccanici progressivamente crescenti
nel rispetto della caricabilità

6o gg-fine

Rinforzo delle “strategie di coping” adottate
dal paziente

Educazione del paziente (approccio
cognitivo-comportamentale)

6o gg-fine

Ottimizzazione della capacità di carico locale
e generale

Impiego di carichi massimali

7o gg-fine

Completo recupero della coordinazione
neuromuscolare, della destrezza
e delle abilità motorie quotidiane

Allenamento fisico specifico, facilitazioni
neuromuscolari propriocettive

10o gg-fine

Gesto atletico specifico, ritorno all’attività
sportiva

Impiego di esercizi specifici della disciplina
sportiva praticata (simulazioni)

Fase proliferativa
(dal 3o al 24o giorno
circa)
o di
ricondizionamento
generale

Fase di
rimodellamento (da
6-10o giorno a
12-24o mese) o di
ricondizionamento
specifico

FANS: farmaci antinﬁammatori non steroidei. PRICE (Protection, Rest, Ice, Compression, Elevation): protezione, riposo, ghiaccio, compressione, elevazione.
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È noto come la presenza di malattie che interessino l’omeostasi endocrina o metabolica può rendere la prognosi più sfavorevole indipendentemente dalla modalità di trattamento scelta; studi di
laboratorio, confermati da risultati di osservazioni
cliniche, dimostrano come il diabete mellito, provocando anomalie circolatorie e la carenza di insulina e alterando la sintesi e la formazione di legami
crociati del collagene, può influenzare in modo
negativo la guarigione (Woo et al, 2000); disordini circolatori o la presenza di infezione ostacola la
proliferazione delle cellule, prolungando così la
fase infiammatoria della guarigione (Woo et al,
2000); l’assunzione di farmaci, come i corticosteroidi, esercitando un effetto sistemico sull’organismo, può generare contemporaneamente sia gli
effetti positivi ricercati, come la riduzione dell’infiammazione tissutale, sia gli effetti negativi, come
l’atrofia di altri tessuti tra cui pelle, ossa e muscoli

(Mueller, 2002). Inoltre, in età avanzata si osservano modificazioni tissutali simili a quelli che si
verificano in seguito a immobilizzazione, da cui
dipende la riduzione della capacità del tessuto di
tollerare gli stress (Mueller, 2002).
Appare quindi indispensabile che il fisioterapista, nel condurre l’esame clinico, debba accertarsi
della presenza di questi aspetti dello stato di salute
ed essere consapevole dell’influenza che tali condizioni possono esercitare sulla riparazione tissutale,
sulla prognosi e sul trattamento.
Solo considerando le circostanze locali e generali della persona in cura, nelle diverse aree della salute (biologica, psicologica e sociale), è possibile
scegliere correttamente le modalità terapeutiche da
usare, relazionarla al grado di tolleranza allo stress
del tessuto compromesso e dell’individuo in trattamento e raggiungere in tal modo gli obiettivi
desiderati.

Tabella 1.11 Principali fattori che influenzano la guarigione tissutale
Fattori intrinseci

Fattori estrinseci

Fattori iatrogeni

• Età del paziente
• Sesso
• Malnutrizione
• Alcolismo
• Comorbilità
– Malattie metaboliche
(per esempio, diabete mellito)
– Malattie vascolari
– Malattie immunologiche
– Neoplasie
– Neuropatie periferiche

• Infezione
• Farmaci
(per esempio, corticosteroidi)
• Stress psicosociale
• Traumi precedenti e/o ricorrenti
• Radioterapia
• Chemioterapia
• Fumo di sigaretta

• Ischemia
• Trauma
• Inadeguata modalità di trattamento

Punti chiave
• A seguito di un trauma tissutale o di un intervento chirurgico, l’organismo attiva un processo di riparazione costituito da
specifiche fasi.
• Il fisioterapista deve conoscere le fasi di riparazione e i meccanismi biochimici alla base di tali processi, per elaborare un
intervento terapeutico che supporti l’evoluzione positiva della
risposta tissutale.

58

• Le strategie terapeutiche scelte dal fisioterapista devono
rispettare la capacità di carico del tessuto leso, per favorirne il
recupero, senza stimolare i processi infiammatori e non esporlo a nuovi traumi.
• Gli aspetti bio-psico-sociali individuali possono promuovere,
ritardare o portare a una riparazione carente la guarigione delle lesioni connettivali.
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