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ABSTRACT 

Background 
L’arteriopatia obliterante periferica (PAD) è un disturbo caratterizzato da restringimento 
del lume delle arterie periferiche, che causa una riduzione del flusso sanguigno agli arti.  
La strategia conservativa per questa patologia comprende riabilitazione e gestione dei 
fattori di rischio cardiovascolari. Gli scopi sono quelli di migliorare i sintomi e le 
performance di cammino e ottimizzare la qualità di vita del soggetto. 

Obiettivi del Lavoro di Tesi 
La riabilitazione per i soggetti con PAD prevede un programma di esercizio fisico 
supervisionato. L’allenamento ha il potenziale per intervenire nei meccanismi mal 
adattivi della patologia e per interrompere il decorso clinico verso la disabilità. 
L’obiettivo di questo Lavoro di Tesi è quello di capire quale forma di esercizio fisico sia 
più specifica ed efficace: mettere a confronto un allenamento impostato sulla resistenza 
e un allenamento impostato sulla forza è rilevante per valutare diverse strategie di 
riabilitazione, per creare un programma personalizzato ed il più efficace possibile.  
Per dare un senso concreto a questo lavoro, è stato creato un opuscolo come mezzo  
informativo, per far conoscere al paziente la patologia e le sue potenzialità riabilitative  
e per trasmettere le ultime evidenze scientifiche ai professionisti della salute. 

Metodologia 
Il metodo di ricerca utilizzato è una revisione della letteratura. La ricerca dei testi è stata 
effettuata tramite banche dati (PubMed, Pedro, Google Scholar) e riviste scientifiche. 

Risultati 
Gli studi analizzati dimostrano che un allenamento di resistenza contribuisce in modo 
efficace ad un miglioramento nelle performance d’esercizio e nello stato funzionale dei 
soggetti con PAD. In particolare, si verifica un aumento nelle tempistiche e nelle 
distanze totali durante il cammino ed un allungamento del perimetro di marcia e del 
tempo percorsi al di sotto della soglia del dolore ischemico; si ottengono inoltre risposte 
di adattamento vascolari e metaboliche, che inducono un miglioramento funzionale.  
Un allenamento di forza può dare risultati affini o minori ad un allenamento di resistenza 
a livello delle performance di cammino dei soggetti. L’aumento nella forza muscolare 
trova una correlazione con i potenziamenti funzionali e gli sviluppi metabolici e vascolari 
rilevati sono collegati ai miglioramenti ottenuti con questa tipologia di esercizio.  
Le pubblicazioni che considerano un allenamento combinato, impostato sulla resistenza 
e sulla forza, dimostrano che si verificano effettivi miglioramenti nelle performance di 
cammino (in particolare, distanza e tempo). 

Conclusioni 
In un programma riabilitativo per i soggetti con PAD, l’ allenamento combinato 
rappresenta una strategia valida per contribuire a migliorare le limitazioni. Gli aspetti 
funzionali e periferici emersi dai risultati e dalle riflessioni di questo Lavoro di Tesi 
confermano l’efficacia di questo approccio riabilitativo. 

Parole chiave 

“Peripheral artery disease”, “peripheral arterial disease”, “intermittent claudication”, 
“strength training”, “resistance training”, “endurance training”, “walking training”. 
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1. INTRODUZIONE 

 

Presentazione tematica scelta e motivazioni 
La tematica affrontata in questo Lavoro di Tesi riguarda il trattamento conservativo 
dell’arteriopatia obliterante periferica (PAD) e in particolare il confronto tra due tipologie 
di allenamento, quali resistenza e forza. 
La scelta è ricaduta su questi due tipi di esercizio fisico, in quanto rappresentano quelli 
maggiormente discussi in letteratura per quanto riguarda l’approccio riabilitativo della 
patologia vascolare in questione. 

Sostenere un lavoro di approfondimento di questo genere mi permette di ampliare 
determinate conoscenze e di assecondare un interesse personale.  
Partendo dal fatto che la fisioterapia è una branca che comprende diversi ambiti, il 
settore nel quale probabilmente ritrovo più incognite è proprio quello della riabilitazione 
cardiovascolare. Nello specifico, differenti patologie considerano nella propria strategia 
riabilitativa la prevenzione e il management dei fattori di rischio, oltre che trattamenti 
specifici e mirati. 
Tuttavia, considerando che la causa di diversi disturbi in questo ambito va ad influire a 
livello sistemico e può causare problematiche più gravi, mi chiedo fino a che punto è 
possibile agire per prevenire il rischio di insorgenza di un evento cardiovascolare. 
Nonostante ci sia la consapevolezza che esistono elementi sui quali non è possibile 
influire, non ci sono dubbi sull’importanza e sul senso che la riabilitazione ricopre. Mi 
incuriosisce molto questo aspetto della fisioterapia, perché esiste un grande potenziale 
riabilitativo, come dimostrerò in questo Lavoro. 
Per questi motivi la mia scelta è ricaduta in questo ambito, per ricercare i mezzi e i 
metodi migliori per agire dove ci è consentito.  

 

Obiettivi e piano del Lavoro 
Il trattamento conservativo per la PAD comprende l’esercizio fisico mirato, con i 
principali obiettivi di migliorare i sintomi e le performance nella deambulazione e 
ottimizzare la qualità di vita del soggetto. 

Con tali premesse, in letteratura sono stati comparati diversi metodi di allenamento 
nell’individuo che presenta questa patologia vascolare.  
In questo Lavoro vengono prese in considerazione due tipologie di approccio 
riabilitativo: allenamento impostato sulla resistenza o quello basato sulla forza. Lo 
scopo è quello di capire quale forma di esercizio fisico sia più specifica ed efficace.  
Mettere a confronto un allenamento di resistenza e un allenamento di forza può essere 
rilevante per valutare diverse strategie di trattamento, per creare un programma di 
esercizio fisico personalizzato in base alle esigenze del soggetto e fornire un piano di 
cura ottimale ed il più efficace possibile. 

Per questo motivo, è necessario non soltanto confrontare le due tipologie di esercizio, 
ma andare a capire in che modo un metodo risulta migliore sia a livello funzionale sia 
per gli “adattamenti periferici” (muscolari, vascolari, metabolici). 

Inoltre, nella discussione dei risultati ottenuti è presente un ulteriore confronto. 
Analizzando le risposte e i benefici che un tipo di allenamento offre nel soggetto affetto 
da PAD, questo si riscontra anche nell’individuo sano? Esistono similitudini o la 
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patologia stravolge anche le risposte adattive che un’attività fisica garantisce nel 
soggetto in buone condizioni di salute? 

Per dare un senso concreto a questo Lavoro di Tesi, ho realizzato poi un opuscolo 
informativo. Questa sorta di linea guida potrà essere di aiuto ai pazienti, per conoscere 
la patologia e le sue potenzialità di trattamento, e potrà coinvolgere i professionisti della 
salute nella visione dei risultati ottenuti da questa ricerca, trasmettendo loro le ultime 
evidenze scientifiche in modo da poterle considerare per la presa a carico dei soggetti.  
Nel corso dei miei stage formativi, ho evidenziato una scarsa conoscenza della 
problematica vascolare, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di trattamento. 

Dopo una presentazione globale della patologia e delle sue strategie terapeutiche (in 
particolare, il trattamento conservativo), questo Lavoro di Tesi presenta i risultati 
ottenuti dall’analisi degli articoli selezionati secondo i criteri di inclusione, una 
discussione approfondita sulle diverse tipologie di allenamento considerate negli studi e 
una conclusione finale. 
 

2. METODOLOGIA 

 
Domanda di ricerca e design dello studio 
La presa a carico di tipo conservativo dei soggetti affetti da PAD prevede l’esercizio 
fisico, il management dei fattori di rischio cardiovascolari e la farmacoterapia (Endorsed 
by: the European Stroke Organisation (ESO) et al., 2011). 

La riabilitazione per questa problematica vascolare si dimostra efficace (Endorsed by: 
the European Stroke Organisation (ESO) et al., 2011), ma esiste una tipologia di 
allenamento che prevale su un’altra? Quale forma di esercizio risulta più valida? 
Per rispondere a questo interrogativo la domanda di ricerca impiegata in questo lavoro 
è mirata a valutare quale forma di allenamento, tra resistenza e forza, sia la più 
adeguata ed efficace. 

Vista l’effettiva reperibilità di materiale sul tema dell’allenamento come trattamento 
conservativo di questa problematica vascolare il metodo di ricerca utilizzato per questo 
lavoro è una revisione della letteratura.  
La revisione di letteratura è una sintesi critica degli studi pubblicati per uno specifico 
argomento (Saiani e Brugnolli 2010), che può portare a sviluppare e aggiornare linee 
guida e protocolli in un contesto pratico (Cronin, Ryan, & Coughlan, 2008). 
L’obiettivo è quello di fornire un aggiornamento sul tema proposto, tramite un’analisi 
approfondita delle pubblicazioni, e gettare le basi per nuove ricerche e nuovi studi 
(Cronin et al., 2008).  

 
Criteri di inclusione 
Eseguendo una prima ricerca nelle banche dati si nota che l’argomento ha una varietà e 
una complessità notevole. Numerosi articoli scientifici trattano il tema dell’arteriopatia 
obliterante periferica, in particolare del trattamento conservativo e della tipologia di 
allenamento: per questo motivo, è stato necessario definire dei parametri in base ai 
quali uno studio è stato considerato rilevante o meno in questo lavoro. 
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I criteri di inclusione per gli articoli scientifici presi in esame sono: 
- design di ricerca che comprende: randomized clinical trial, clinical trial, study case, 

systematic reviews, meta-analysis, Cochrane review, guidelines 
- campione di studio che considera soggetti con PAD con almeno uno stadio II nella 

classificazione Leriche-Fontaine, ovvero con claudicatio intermittens 

- comparazione tra tipologie diverse di allenamenti, tra un tipo di esercizio fisico e non 
terapia (gruppo controllo) o tra esercizio fisico e “usual care” 

- outcome qualitativi e quantitativi funzionali, adattamenti periferici 
- accessibilità alla banca dati e reperibilità del testo completo. 
 
Come è possibile notare ci sono criteri “clinici”, come la stadiazione della patologia o il 
tipo di intervento, e criteri invece più pratici, come l’accessibilità del materiale.  

A partire da questi criteri, sono stati quindi esclusi gli studi che non presentano una 
rilevanza specifica per questo lavoro, che non corrispondono al tipo di intervento preso 
in esame, che non considerano il campione di soggetti prescelto e che non riguardano 
risultati pertinenti per la domanda di ricerca. 
È forse interessante osservare come l’anno di pubblicazione non sia stato preso in 
considerazione come criterio di inclusione. 
Una volta effettuata una selezione sulla base dei criteri elencati precedentemente è 
stato possibile notare che gli articoli rimasti spaziavano tra il 1994 e il 2015: un range di 
20 anni che nonostante tutto non vale la pena restringere, in quanto anche questi studi 
più datati analizzandoli risultano validi (in base a numero di campione preso in esame, 
parametri e condizioni dell’intervento, outcome valutati) e si tratta comunque di una 
piccola minoranza rispetto ai più recenti.  

 
Ricerca e selezione degli articoli  
Per la redazione di questa revisione di letteratura sono state consultate varie banche 
dati (PubMed, Pedro, Google Scholar), riviste scientifiche e materiale didattico del 
percorso formativo. 
 
È stato necessario formulare delle parole chiave da inserire nelle banche dati per 
inquadrare il tema e circoscrivere la ricerca; in particolare: 
- “peripheral artery disease”, “peripheral arterial disease” 
-  “intermittent claudication”  
-  “endurance training”, “walking training”, “aerobic training” 
-  “strength training”, “resistance training”. 
 
Grazie alle diverse combinazioni di questi termini e concetti è stato possibile creare 
delle stringhe di ricerca, dalle quali sono stati estrapolati numerosi articoli. 
Dopo aver rimosso i duplicati riscontrati nelle diverse banche dati ed aver valutato e 
selezionato le pubblicazioni secondo i criteri di inclusione espressi precedentemente 
sono stati esaminati i singoli articoli.  
Per fare questo sono state create delle tabelle riassuntive che riprendono diversi dati 
dell’articolo in esame: tipologia e anno della pubblicazione, numero del campione 
presente, metodi di allenamento e risultati ottenuti. Sulla base di riflessioni personali 
sono stati introdotti nelle tabelle anche i limiti e i punti forti dello studio. 
Queste tavole, presenti negli allegati del Lavoro, hanno permesso una visione sintetica 
e riassuntiva delle informazioni e una prima analisi più approfondita. 
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Dunque, dopo aver esaminato ogni singolo articolo sono stati presi in considerazione 13 
articoli finali. Questi sono analizzati e discussi in questa revisione di letteratura. 
All’interno della bibliografia sono stati introdotte sia le pubblicazioni considerate per il 
confronto, sia testi utilizzati per l’elaborazione globale del Lavoro di Tesi.  
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3. ARTERIOPATIA OBLITERANTE PERIFERICA 
 

Definizione generale della patologia 

L’arteriopatia obliterante periferica, da qui in seguito definita secondo la nomenclatura 
moderna “PAD” (Peripheral Artery Disease), è un disturbo ad insorgenza non acuta 
caratterizzato da occlusione o stenosi del lume delle arterie periferiche. Ciò si traduce 
nella riduzione del flusso sanguigno agli arti (Askew, Parmenter, Leicht, Walker, & 
Golledge, 2014). 
Questa patologia cardiovascolare è causata spesso da malattia aterosclerotica, ossia la 
formazione di placche ateromatose nelle pareti dei vasi arteriosi, con cui condivide gli 
stessi fattori di rischio cardiovascolari, ed è spesso primo indicatore di aterosclerosi 
sistemica. 
Il termine PAD include diversi siti vascolari: arterie carotidee, vertebrali, mesenterica, 
renale ed arterie degli arti superiori ed inferiori. 
L’aterosclerosi dei vasi periferici è una condizione cronica e a lento sviluppo, che causa 
restringimento arterioso. Esistono gradi di severità dei sintomi che possono o meno 
presentarsi, a dipendenza dell’entità della stenosi del lume del vaso (Endorsed by: the 
European Stroke Organisation (ESO) et al., 2011). 

I disturbi cardiovascolari sono la principale  causa di morte e disabilità in Europa. 
Considerato che l’aterosclerosi è una disfunzione sistemica, è importante individuarla e 
diagnosticarla correttamente e precocemente (per quanto possibile)  per valutare e 
stabilire le strategie di trattamento adeguate per evitare e prevenire un danno ad altri 
organi o eventi cardiovascolari (Endorsed by: the European Stroke Organisation (ESO) 
et al., 2011). 
L’aterosclerosi si verifica più frequentemente nell’arto inferiore rispetto all’arto superiore 
ed è necessario notare che un terzo di tutte le problematiche arteriose agli arti inferiori  
risultano asintomatiche. 
La PAD degli arti inferiori è presente nel 3-10% della popolazione, con una stima del 
15-24% nei soggetti dai 70 anni in avanti (Askew et al., 2014)La frequenza  è 
fortemente età-dipendente: non comune prima dei 50 anni, con esordio piuttosto ripido 
in età avanzata. 
Inoltre, la sopravvivenza sempre maggiore in casi di stroke e disturbi coronarici 
permette di evidenziare la manifestazione dei disturbi arteriosi. È tuttavia difficile dare 
una previsione alla tendenza epidemiologica futura di queste disfunzioni, poiché sono 
strettamente collegate ai fattori di rischio cardiovascolari, specialmente fumo e diabete 
(Endorsed by: the European Stroke Organisation (ESO) et al., 2011). 

 
Stadi, segni e sintomi 
La PAD degli arti inferiori ha diverse manifestazioni, categorizzate nella classificazione 
di Fontaine-Leriche. I segni e i sintomi variano a seconda dello stadio della patologia; 
tuttavia, la loro entità può variare da paziente a paziente anche se presentano stadio o 
livello di progressione simili. 
La tabella seguente riassume la descrizione dei vari stadi della patologia, con segni e 
sintomatologia presenti (Endorsed by: the European Stroke Organisation (ESO) et al., 
2011). 
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La manifestazione clinica più tipica della PAD degli arti inferiori è la claudicatio 
intermittents, da qui in seguito definita anche come IC (Intermittent Claudication). 
Questa Consiste in un disturbo nella deambulazione, caratterizzato da dolore al 
polpaccio esacerbato dall’attività fisica. Se l’ostruzione del vaso interessa un livello più 
prossimale, il soggetto può lamentare dolore esteso a cosce e glutei.  Questo dolore 
scompare velocemente a riposo, in presenza di uno stadio II, secondo la classificazione 
Fontaine-Leriche. La sintomatologia dolorosa di origine arteriosa va distinta da quella di 
origine venosa (dolore a riposo che scompare durante l’attività, aumentato alla sera), da 
disturbi articolari e da neuropatie periferiche.  
Nei casi più severi (stadio III, Fontaine-Leriche) il dolore è presente anche a riposo, 
localizzato spesso a livello del piede. I soggetti riferiscono una permanente temperatura 
fredda nei piedi. La presenza di ulcere e gangrene (stadio IV, Fontaine-Leriche) indica 
una critica ischemia che comincia la maggior parte delle volte a livello distale dell’arto 
inferiore e del piede. Le ulcere arteriose sono molto dolorose e spesso complicate da 
infiammazioni e infezioni locali. 
L’ischemia critica dell’arto (Critical Limb Ischemia) è la manifestazione clinica più severa 
dell’arteropatia periferica, causata da disfunzione occlusiva arteriosa (Endorsed by: the 
European Stroke Organisation (ESO) et al., 2011). 

In generale, questa patologia vascolare è contraddistinta per il seguente quadro clinico: 
- dolore ischemico acuto all’attività, al mantenimento prolungato della stazione eretta  

o a riposo in stadi avanzati (↓ flusso sanguigno, ↓ O2 → ischemia) 
- claudicatio intermittens e conseguente disturbo del cammino 
- mobilità limitata per intorpidimento e/o debolezza (sotto attività o da fermo) 
- ipo-asfigmia dei polsi periferici 
- parestesie/disestesie superficiali 
- T°C fredda, cute secca e pallida; colorazione della cute pallida, livida, lucente 
- edema assente (o leggero, a monte dell’ostruzione) 
- ricapillarizzazione diminuita (superiore a 5 secondi) 

(Endorsed by: the European Stroke Organisation (ESO) et al., 2011). 

STADIO DESCRIZIONE SEGNI E SINTOMI, SECONDO LA  
CLASSIFICAZIONE DI FONTAINE-LERICHE 

I La disfunzione può̀ risultare 
asintomatica oppure 
oligosintomatica. 
Presenza di aterogenesi o non 
completa ostruzione. 

 Parestesie da sforzo 

 Sensazione di freddo alle estremità, 
ipotermia 

 Ipotrofia relativa di un arto 

 Non crescita di peli 

II a Insorgenza di dolore ischemico da 
sforzo: claudicatio intermittens. 
Presenza di ipotrofia muscolare e 
perdita dei polsi periferici. 

 Claudicatio lieve non invalidante (>200m) 

 Sintomatologia assente a riposo 

II b  Claudicatio medio/grave  invalidante (<200m) 

 Recupero superiore a 3 minuti 

III Insorgenza di dolore a riposo  
(anche da sdraiato e notturno). 

 Alterazioni nel colorito della cute 

 Parestesie 

IV Ipossia marcata: presenza di 
lesioni ischemiche, necrosi e 
gangrene. 
L’ischemia critica minaccia la 
sopravvivenza dell’arto e produce 
disabilità permanente a causa della 
persistenza del dolore ischemico. 

 Alterazioni degli annessi cutanei 

 Ulcere 

 Necrosi tissutali 

 Gangrena dita o piede 
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Fattori di rischio cardiovascolari e relazioni con la PAD 
I fattori di rischio cardiovascolari sono elementi significativamente correlati a patologie 
di origine cardiovascolare e che possono quindi contribuire alla probabilità di 
manifestazione e progressione del disturbo. 

I fattori di rischio cardiovascolari (FRCV) sono divisi in due categorie: modificabili e non 
modificabili. La prima categoria comprende gli elementi sui quali è possibile agire 
attivamente, modificando abitudini e stile di vita o intervenendo farmacologicamente, 
mentre il secondo gruppo include i fattori sui quali non si ha potere di cambiamento. Di 
seguito una breve descrizione di questi elementi e la loro correlazione con la PAD, in 
quanto questa patologia vascolare non può distanziarsi dalla loro presa a carico. 

Fattori di rischio modificabili: 
- tabagismo: il logoramento fisiologico delle arterie è accelerato in un individuo 

fumatore; i nicotinici limitano gli scambi ed impediscono il passaggio di monossido di 
azoto, così che le arterie divengono più rigide, contribuendo alla formazione di 
placche ateromatose 

- ipercolesterolemia: elevati livelli di colesterolo LDL causano placche ateromatose 
- diabete: accelera l’aterosclerosi, creando calcificazioni della tunica media vascolare 
- ipertensione arteriosa (ITA): è un fattore di rischio per l’arteriosclerosi 

(inspessimento parete vasale, minor elasticità); una maggior pressione sulle pareti 
causa logoramento accelerato e rottura dell’endotelio (strato monocellulare fragile) 

-  sedentarietà ed obesità: correlate al rischio di patologie cardiovascolari. 
 

Fattori di rischio non modificabili: 
- età: l’invecchiamento fisiologico porta ad un deterioramento delle arterie 
- impronta genetica 
- sesso: la protezione offerta da determinati ormoni (estrogeni) predispone il sesso 

femminile ad un rischio minore. (LA PREVENZIONE, 2004). 
 
I fattori di rischio cardiovascolari per la PAD sono i tipici fattori di rischio per il disturbo 
aterosclerotico, con una speciale attenzione e rilevanza per fumo, dislipidemia, diabete 
mellito ed ipertensione (Endorsed by: the European Stroke Organisation (ESO) et al., 
2011). Questi elementi contribuiscono nello specifico alla formazione di placche 
ateromatose, che causano un restringimento arterioso e possono portare alla 
manifestazione dei segni e dei sintomi tipici della PAD. 

 
Approcci diagnostici 
Per individuare le strategie terapeutiche per la PAD più efficaci è necessario essere in 
possesso di una diagnosi valida e oggettiva.  
In primo luogo, è necessario conoscere i fattori di rischio cardiovascolari che riguardano 
il soggetto interessato e le sue eventuali comorbidità.  
Nel caso in cui la patologia risulti asintomatica, è possibile diagnosticarla con esami 
clinici: valutazione dei polsi periferici (assenti nel caso in cui fosse presente una 
problematica vascolare) e misurazione dell’indice ABI (descritto in seguito). 
È importante ricordare che i pazienti senza manifestazioni di sintomi evidenti sono ad 
ogni modo ad alto rischio eventi cardiovascolari, in quanto la PAD rappresenta solo uno 
dei diversi disturbi di origine cardiovascolare e in presenza di uno stadio I (secondo la 
classificazione Fontaine-Leriche) risulta asintomatica, ma comunque esistente.  
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Come anticipato, un primo efficace test non invasivo per diagnosticare una PAD è 
l’indice ABI (ABI index, “indice caviglia braccio”). È utilizzato come metodo strumentale 
per quantificare ed oggettivare l’entità del restringimento del vaso arterioso e valutare la 
perfusione dell’arto e viene calcolato dividendo la pressione sistolica misurata a livello 
della caviglia con la pressione sistolica rilevata nell’arto superiore. 
Il livello di ABI è collegato al grado di severità della malattia: nei soggetti non patologici 
l’indice ABI è maggiore a 1.0, mentre un valore inferiore a 0.9 definisce una PAD.  
Con un valore minore a 0.5 si è di fronte ad uno stadio avanzato della patologia ed 
aumenta il rischio di amputazione dell’arto (Endorsed by: the European Stroke 
Organisation (ESO) et al., 2011). 

Il “Treadmill test”, ovvero un test eseguito su tappeto mobile (tapis roulant), da qui in 
avanti nominato treadmill, è un buon metodo per ottenere informazioni funzionali e 
oggettivabili riguardo le capacità di performance di esercizio del soggetto. 
Principalmente, la distanza in cui compare il sintomo doloroso (IC), la tempistica e la 
distanza massime di cammino che il soggetto riesce a percorrere sono i parametri più 
rilevanti.  
Questo test viene anche proposto come misura di rivalutazione, per verificare l’efficacia 
del trattamento (sia esso conservativo o chirurgico).  
Solitamente, viene somministrato ad una velocità di 3.2 km/h e una pendenza del 10% 
(valori standard). È possibile poi introdurre della variazioni, come un regolare aumento 
di pendenza ogni 3 minuti di cammino, mantenendo la velocità costante (Endorsed by: 
the European Stroke Organisation (ESO) et al., 2011). 

Altri test diagnostici comprendono: assessment di laboratorio (che comprendono analisi 
per verificare la presenza di fattori di rischio), angiografia, ultrasuoni, risonanza 
magnetica angiografica. 

 
Processi fisiopatologici e conseguenze funzionali 
I soggetti con PAD presentano alterazioni funzionali pervasive. Le abilità alterate nella 
deambulazione hanno implicazioni cliniche importanti e trovano probabile risposta nei 
meccanismi fisiologici della patologia. 

La malattia aterosclerotica esiste in presenza di processi fisiopatologici che, insieme, 
possono contribuire a ridurre le capacità di esercizio nei soggetti con PAD. I potenziali 
processi di menomazione funzionale che intervengono sono: ostruzione arteriosa, 
disfunzione endoteliale (perdita di caratteristiche strutturali e funzionali dell’endotelio) e 
alterazione del fenotipo muscolo-scheletrico (che comprende disfunzione mitocondriale 
e attivazione infiammatoria) (Hamburg & Balady, 2011). 

- Ostruzione del vaso arterioso 
L’ostruzione del vaso implica una limitazione del flusso sanguigno.  
Le alterazioni e le barriere funzionali riscontrabili nei soggetti con PAD sono 
tradizionalmente attribuite alla diminuzione del flusso di sangue causata da stenosi 
aterosclerotica. La claudicatio intermittens può essere attribuita all’ischemia indotta da 
una richiesta di ossigeno che non viene soddisfatta (squilibrio) (Hamburg & Balady, 
2011). 

- Disfunzione endoteliale 
Le conseguenze funzionali di questa disfunzione riflettono una attività vascolare 
anomala, in relazione alla severità dell'occlusione arteriosa.  
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I soggetti patologici hanno una diminuita dilatazione flusso-mediata dei vasi, causata 
dalla perdita di attività di monossido di azoto. La riduzione di disponibilità di questa 
molecola nella microcircolazione del muscolo scheletrico diminuisce la risposta 
iperemica e può impedire l’aumento di flusso sanguigno durante l’esercizio (Hamburg & 
Balady, 2011). 

- Alterazione del fenotipo muscolo-scheletrico e disfunzione mitocondriale 
L’ostruzione vascolare ha conseguenze sul tessuto muscolare periferico: le disfunzioni 
metaboliche a livello del muscolo scheletrico e la compromissione del flusso sanguigno 
arterioso hanno il potenziale per incrementare la limitazione fisica. 
L’ischemia episodica e i bassi livelli di attività fisica (causati da un impedimento 
funzionale) alterano il fenotipo muscolo-scheletrico. I cambiamenti strutturali nel tessuto 
muscolare includono una riduzione della superficie complessiva e diminuzione della 
densità muscolare. Inoltre, è presente una disfunzione mitocondriale che altera le 
capacità metaboliche della muscolatura periferica e che può interferire con l’utilizzo di 
ossigeno da parte del muscolo e accelerare il danno endoteliale. Questo si traduce in 
compromissione delle prestazioni funzionali (Hamburg & Balady, 2011). 

- Attivazione infiammatoria 
L’infiammazione cronica partecipa al processo aterosclerotico. Livelli elevati di 
infiammazione sono associati alla progressione della malattia e questo può accelerare 
la compromissione funzionale nei soggetti con PAD, favorendo la crescita di placche e 
inducendo lesioni muscolo-scheletriche.  
Inoltre, l’attivazione infiammatoria endoteliale riduce la biodisponibilità di monossido di 
azoto e può ostacolare la funzione vasodilatatrice durante l’esercizio fisico, come 
descritto precedentemente (Hamburg & Balady, 2011). 

Questi meccanismi mal adattivi che contribuiscono alle limitazioni funzionali nel 
soggetto con PAD sono considerazioni importanti alla luce del fatto che in questo 
Lavoro di Tesi verranno confrontate due tipologie di allenamento anche a livello di 
adattamento periferici. La premessa fatta sui cambiamenti indotti da questa patologia 
vascolare è importante per capire il quadro con cui siamo confrontati, per capire cosa 
succede e se un esercizio fisico può intervenire in questi processi. 

 
Strategie terapeutiche generali 
Tutti i soggetti che presentano una PAD sono ad aumentato rischio di ulteriori eventi 
cardiovascolari. Per questo motivo la prevenzione secondaria è necessaria per 
migliorare la prognosi (Endorsed by: the European Stroke Organisation (ESO) et al., 
2011). 
Le strategie terapeutiche messe in atto per la presa in carico dei pazienti si dividono in 
conservative e non conservative. 

- Trattamento conservativo 
La presa in carico dei soggetti con PAD, e in particolare di quelli che manifestano 
claudicatio intermittens, prevede l’ottimale controllo e management dei fattori di rischio 
cardiovascolari per migliorare la prognosi della patologia e i sintomi.  
L’obiettivo primario è quello di ridurre il rischio di mortalità e di insorgenza di ulteriori 
eventi cardiovascolari, in quanto questa tipologia di utenza presenta un pericolo 
aumentato  (Endorsed by: the European Stroke Organisation (ESO) et al., 2011). 
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Questo deve principalmente includere modificazioni nello stile di vita: soprattutto 
cessazione del fumo e introduzione di una dieta equilibrata, inserimento di attività fisica 
quotidiana (30 minuti al giorno). La terapia farmacologica può essere aggiunta per 
trattare ipertensione e ipercolesterolemia. 
È importante ricordare che l’approccio verso il soggetto affetto da PAD deve essere 
multidisciplinare. 

Gli scopi del trattamento conservativo della claudicatio intermittens sono: migliorare i 
sintomi, incrementare la distanza di cammino percorsa e ottimizzare la qualità di vita. 
Per il raggiungimento di questi obiettivi sono utilizzate attualmente due strategie: 
esercizio fisico e farmacoterapia. Per quanto riguarda la farmacoterapia, diversi 
approcci farmacologici sono a sostegno del miglioramento nella distanza di cammino 
nei pazienti con CI. I farmaci più documentati sono Cilostazol® e Naftidrofuryl® 
(Endorsed by: the European Stroke Organisation (ESO) et al., 2011). 
L’esercizio fisico come fondamento della presa a carico nei pazienti con PAD viene 
considerato nel capitolo successivo e verranno spiegate le evidenze scientifiche a 
sostegno di questo approccio. 

- Trattamento non conservativo 
Esistono due metodi principali per quanto riguarda l’intervento non conservativo: 
rivascolarizzazione endovascolare, chirurgia vascolare. 
La rivascolarizzazione endovascolare (angioplastica) è una tecnica che prevede la 
dilatazione del vaso occluso mediante catetere a palloncino. Spesso viene inoltre 
posizionato uno stent. È indicata in pazienti la cui disabilità funzionale limita lo stile di 
vita o quando la terapia conservativa e/o farmacologica ha dato risposte inadeguate ed 
inefficaci.  
Per quanto riguarda la chirurgia vascolare, vi sono diverse tecniche di 
rivascolarizzazione per l’ischemia dell’arto. Il bypass rappresenta la forma più comune, 
per cui vengono creati nuovi condotti per la circolazione (Endorsed by: the European 
Stroke Organisation (ESO) et al., 2011). 

 
Esercizio fisico, le evidenze 
Nel trattamento conservativo della PAD, oltre alla prevenzione e al lavoro sui fattori di 
rischio, è prevista la riabilitazione cardiovascolare. 
Lo scopo è migliorare la resistenza al cammino, stimolando l’aterogenesi, e diminuire il 
dolore ischemico tramite l’esercizio fisico. I miglioramento funzionali dell’allenamento 
vengono percepiti dal soggetto come un incremento nella qualità di vita e dello stato di 
salute (Tsai et al., 2002). 
Grazie alla riabilitazione mirata, si ha la possibilità di migliorare attivazione ed 
irrorazione sanguigna negli individui colpiti e funzionalmente la persona percepisce 
meno dolore e maggior resistenza all’attività. L’allenamento supervisionato, infatti, 
migliora l’angiogenesi e incrementa le funzioni endoteliali: l’esercizio continuo e 
costante nel tempo incrementa regolarmente il flusso sanguigno arterioso (Schlager et 
al., 2011).  

L’esercizio fisico comparato alle “usual-care” o a un placebo migliora il tempo massimo 
di cammino e la distanza, con un incremento nelle abilità della deambulazione 
(Endorsed by: the European Stroke Organisation (ESO) et al., 2011).   
La letteratura fornisce diversi parametri e condizioni per somministrare un programma 
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riabilitativo completo, efficace ed ottimale, poiché una proposta strutturata aiuta ad 
incrementare la performance e lo stato funzionale nei pazienti (Tsai et al., 2002). 

Un allenamento supervisionato è raccomandato in prima linea per il trattamento della 
claudicatio intermittens (Hamburg & Balady, 2011) e risulta essere il metodo più 
efficace per incrementare le prestazioni d’esercizio rispetto ad un allenamento non 
supervisionato (“home-based program”) (Tsai et al., 2002). 
Questo perché a casa, o comunque non seguiti da un terapista, i pazienti non appaiono 
completamente complianti rispetto alle indicazioni del programma. A fronte di questo, è 
importante ricercare la motivazione e l’aderenza dei soggetti per la presa a carico: gli 
obiettivi devono essere mirati, raggiungibili e condivisi (Askew et al., 2014). 
In generale, il programma di allenamento dovrebbe durare dai 3 ai 6 mesi, in base alle 
esigenze del paziente, ai disturbi e alla sintomatologia. I primi risultati significativi si 
registrano già nei primi 2 mesi, in termini di distanza percorsa (Askew et al., 2014) e 
tempo di insorgenza del dolore ischemico (Tsai et al., 2002). 

La frequenza delle sessioni di attività è raccomandata a 2-3 volte a settimana, con una 
durata per seduta da 30 a 60 minuti (Endorsed by: the European Stroke Organisation 
(ESO) et al., 2011). 
Il volume d’allenamento (mole di lavoro, parametro quantitativo) nella singola seduta è 
controllato e supervisionato, con la possibilità di spaziare tra le intensità di esercizio 
mantenendo il volume complessivo costante. È necessario inoltre effettuare delle 
progressioni in questo nel corso della riabilitazione (Askew et al., 2014). 

Il dolore ischemico si verifica nei muscoli distali rispetto all’ostruzione arteriosa ed 
insorge ogni qualvolta la domanda metabolica supera la reale capacità del sistema di 
far fronte alla richiesta. Ovvero: il tessuto muscolare ha dei bisogni metabolici che la 
circolazione periferica non riesce a soddisfare. Questa discrepanza può essere 
migliorata. 
L’allenamento intervallato alla massima soglia tollerabile è il metodo di esercizio più 
frequentemente raccomandato (Askew et al., 2014). 
Questa tipologia di attività fisica consiste nell’intercalare periodi di esercizio e periodi di 
riposo. L’intervallo di riposo può essere sia di tipo attivo che passivo (interruzione 
dell’attività), con variazioni sulla durata (Kisner e Colby 2010). 

Nei soggetti patologici l’attività fisica induce un’ischemia muscolare, che a sua volta 
induce uno stimolo angiogenico elevato al tessuto ischemico, che è un potente 
bersaglio per i fattori di crescita dell’endotelio vascolare (VEGF: fattori di crescita 
coinvolti nell’angiogenesi).  
Questo suggerisce che uno stimolo ischemico pronunciato è necessario per ottenere un 
significativo aumento dei fattori di crescita (Schlager et al., 2011). 
L’esercizio fisico alla massima soglia del dolore favorisce l’iperemia reattiva e 
l’incremento del flusso sanguigno: ciò indica che il miglioramento della circolazione 
periferica è un potenziale meccanismo per il miglioramento degli outcome funzionali in 
termini di distanza percorsa (Gardner et al., 2001). 
È necessario quindi che l’allenamento sia sostenuto e che l’attività raggiunga una soglia 
adeguata a stimolare l’ischemia muscolare, per migliorare la vascolarizzazione e il 
metabolismo periferico. 
Inoltre, l’incremento nel tasso di ossigeno consumato per distanza percorsa (walking 
economy) indica che l’allenamento aumenta l’efficienza biomeccanica della 
deambulazione, ovvero diminuisce la domanda metabolica durante l’attività nella 
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muscolatura periferica attiva. Quindi, i soggetti patologici, grazie all’esercizio fisico, 
sono performanti ad un picco massimo di VO2 minore rispetto a quello basale registrato 
prima di iniziare il percorso riabilitativo (Gardner et al., 2001). 
VO2 max rappresenta il volume massimale di ossigeno consumato durante uno sforzo 
fisico per unità di tempo. È espresso in L/minuto e può essere migliorabile con 
l’allenamento. 

Dunque, da una parte viene incrementato l’apporto di ossigeno alla periferia 
(miglioramento vascolarizzazione) e dall’altra si verifica una diminuzione della richiesta 
metabolica del tessuto muscolare. Questi due meccanismi collaborano sinergicamente 
(Gardner et al., 2001). 
Esiste infatti una relazione positiva tra il miglioramento della performance del cammino 
e il miglioramento del picco massimo di VO2: questo suggerisce che i benefici 
dell’attività fisica derivano da un maggiore trasporto di ossigeno ai muscoli periferici che 
compiono il lavoro e/o un incremento nelle abilità dei muscoli di utilizzare l’ossigeno 
(Askew et al., 2014). 
Infatti, un tessuto muscolare efficiente e performante, richiede meno ossigeno rispetto 
ad uno che non è efficiente: il muscolo allenato sfrutta meglio l’ossigeno, ne richiede 
meno e lavora di più. Questo si traduce in un dolore ischemico che insorge più tardi e 
ad un aumento della distanza percorsa dal soggetto (Gardner et al., 2001). 

Sulla base di queste considerazioni, è possibile affermare che i vantaggi funzionali 
dell’esercizio fisico sono probabilmente attribuiti al miglioramento dei diversi processi 
fisiopatologici elencati in precedenza. L’attività fisica ha il potenziale per intervenire in 
questi meccanismi mal adattivi e interrompere il decorso clinico verso la disabilità. 
Il miglioramento del flusso sanguigno distale, grazie agli adattamenti vascolari, potrebbe 
essere alla base dei benefici indotti dall’allenamento. L’esercizio fisico, infatti, stimola la 
formazione di vie collaterali (angiogenesi), trovando un’efficace risposta all’ostruzione 
arteriosa, e ha il potenziale per migliorare il metabolismo della muscolatura periferica e 
della funzione mitocondriale (adattamento) (Hamburg & Balady, 2011). 
L’attività fisica può avere inoltre effetti favorevoli per sopprimere l’attivazione 
infiammatoria. I marker infiammatori hanno livelli più bassi nei soggetti che eseguono 
una regolare attività fisica rispetto ai soggetti sedentari, in quanto l’esercizio fisico 
cronico frena l’infiammazione (Hamburg & Balady, 2011). 
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4. TERMINOLOGIA 

 
Per rendere comprensibile e scorrevole la lettura dei risultati e della discussione di 
questa revisione di letteratura, è necessario chiarire alcuni termini e concetti.  
Dopo aver introdotto brevemente le tipologie di allenamento prese in considerazione, 
verranno spiegate divere sigle utilizzate come parametri per impostare l’attività e misure 
di outcome.  
La scelta di mantenere le abbreviazioni inglesi è stata fatta per conservare un 
linguaggio scientifico comune e attuale, per mantenere la nomenclatura utilizzata nei 
diversi studi e per rendere il testo più fluente. 

 
- Allenamento di resistenza (endurance training, aerobic training) 
Un allenamento impostato sulla resistenza si basa sulla capacità di tollerare uno sforzo 
fisico per un  certo periodo di tempo. Anche chiamato allenamento aerobico, include 
attività che incrementano la frequenza cardiaca e la frequenza respiratoria. Alcuni 
esempi sono il cammino, il nuoto e il ciclismo. 
Un esercizio fisico di resistenza  migliora il fitness generale, mantenendo sano il 
sistema cardiocircolatorio e respiratorio («American Heart Association - Building 
healthier lives, free of cardiovascular diseases and stroke.», s.d.). 

- Allenamento di forza (strength training, resistance training) 

Un allenamento di forza prevede esercizi di rinforzo della muscolatura mediante utilizzo 
di resistenze (macchinari, pesi liberi, resistenza propria del corpo).  
Incrementare la forza e la massa muscolare, aumentare la forza dei tessuti connettivi e 
diminuire il rischio di infortunio sono i principali vantaggi che offre questa tipologia di 
attività fisica («American Heart Association - Building healthier lives, free of 
cardiovascular diseases and stroke.», s.d.). 

- Allenamento combinato 
Per allenamento combinato si intende l’accostamento di esercizi di resistenza e di forza 
all’interno del programma riabilitativo. 

- ACD (absolute claudication distance), TWD (total walking distance), MWD (maximal 

walking distance) 

Queste sigle rappresentano la distanza totale che il soggetto con PAD è in grado di 
percorrere prima che il dolore ischemico diventi così severo da dover interrompere la 
marcia.  

- ACT (absolute claudication time), MWT (maximal walking time), PWT (peak walking time) 

Queste sigle riguardano il periodo di tempo massimo di cammino che il paziente riesce 
ad eseguire prima che il dolore ischemico lo costringa a fermarsi. 
MXT rappresenta il tempo massimo di esercizio effettuato. 

- TOCP (time onset claudication pain), COT (claudication onset time) 
Questi termini indicano il tempo in cui il soggetto inizia ad avvertire il dolore ischemico 
durante la deambulazione o l’attività fisica. 

- PFWD (pain free walking distance), ICD (intermittent claudication distance, initial 

claudication distance) 
Rappresentano la distanza di cammino percorsa senza dolore ischemico. 
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- 6MWT 
All’interno di un test dei 6 minuti (6MWT), il termine utilizzato per identificare la massima 
distanza percorsa dal soggetto durante il test è 6MWD o 6MWTD.  
6MWT indica il tempo totale di deambulazione effettuato e 6MWOC rappresenta l’inizio 
dell’insorgenza del dolore ischemico. 

- Scala Borg 
La scala di Borg è una scala di percezione dello sforzo e serve a valutare la percezione 
soggettiva dell’intensità della fatica durante l’attività e permette di quantificare 
l’esercizio. 
La serie numerica è relazionata con i valori della frequenza cardiaca durante uno sforzo 
fisico: il valore più basso corrisponde indicativamente ai battiti a riposo, 60 bpm, mentre 
il valore più alto ad una frequenza massimale di 200 bpm). Può essere riadattata più 
semplicemente con valori da 1 a 10 o con valore massimo di 15. 

- VO2max 
Rappresenta il volume massimale di ossigeno consumato durante uno sforzo fisico per 
unità di tempo. È espresso in L/minuto e può essere migliorabile con l’allenamento. 

- StO2 (saturazione) 
La saturazione indica la percentuale di emoglobina satura di ossigeno, rispetto alla 
totalità di emoglobina presente nella circolazione ematica.  

- WE (walking economy) 
Rappresenta il tasso di ossigeno consumato per distanza percorsa. È indice di 
efficienza del cammino in termini metabolici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

5. RISULTATI 
 
Premessa 
Per redigere il mio Lavoro di Tesi è stato necessario non limitare la ricerca tramite 
stringhe specifiche, bensì avere dei criteri di ricerca più ampi, in quanto l’argomento 
offre una certa vastità di elementi sui quali poter ragionare. 
In particolare, si nota come le diverse pubblicazioni offrono aspetti differenti in termini di 
parametri di allenamento, misure di outcome, finalità e spunti di ragionamento sui quali i 
diversi autori si focalizzano.  
Per questi motivi, i risultati di seguito pubblicati prendono in considerazione elementi 
diversi tra loro, ma che hanno lo scopo di capire con quali criteri, con quali obiettivi e 
per quali scopi è preferibile adottare una tipologia di presa a carico rispetto ad un’altra. 
Sono state valutate svariate sfumature delle due modalità di allenamento prese in 
esame e ho potuto quindi ragionare sul potenziale riabilitativo che queste possono 
offrire. 
Sarebbe stato altamente riduttivo limitare la ricerca considerando solo determinati 
parametri e/o outcome piuttosto che altri, anche perché non avrebbe dato il giusto 
senso clinico, pratico e concreto al lavoro, in quanto come professionisti è nostro 
dovere cercare di offrire una presa a carico individualizzata e incentrata sul soggetto, 
così da poter personalizzare ed ottimizzare la strategia riabilitativa. 

Di seguito verranno quindi riportati i risultati degli articoli selezionati per questa 
revisione di letteratura. In primo luogo ci sarà una breve descrizione delle tipologie di 
allenamento considerate e dei parametri utilizzati, per poi riferire gli outcome e le 
eventuali similitudini/differenze tra le modalità di esercizio.  
Gli articoli vengono elencati l’uno dopo l’altro, per offrire un inquadramento generale e 
di seguito esplicitare le componenti descritte. Successivamente, la discussione sarà 
suddivisa per tipologie di allenamento, così da poter avere una visione d’insieme degli 
effetti di un metodo rispetto all’altro e poter fare un confronto ed evidenziare quindi gli 
aspetti importanti e rilevanti. 

 
Articoli 
 Nella pubblicazione di Ritti-Dias et al. (2010), che compara un metodo di 
allenamento basato sulla resistenza e uno sulla forza (34 soggetti in totale), la 
riabilitazione dura 12 settimane, con due sedute previste alla settimana da 1 ora (30 
minuti di attività e 30 minuti di recupero in totale). 
Il gruppo che viene sottoposto ad allenamento di resistenza svolge 15 ripetizioni da 2 
minuti di cammino su treadmill seguiti da 2 minuti di pausa; l’allenamento di forza 
prevede 8 esercizi diversi con macchinari e i soggetti coinvolti compiono 3 serie da 10 
ripetizioni per ogni esercizio, con pausa di 2 minuti tra ripetizioni e tra esercizi.  
Per entrambi i gruppi l’intensità è mantenuta tra 11 e 13 della scala Borg (riadattata con 
valore massimo a 15). 

Si riscontra che ICD e TWD aumentano significativamente (p < 0.05) e similmente nei 

due gruppi (p < 0.01) e la distanza percorsa nel dolore (TWD-ICD) non è variata 

significativamente per entrambe le tipologie di esercizio (p= 0.82). 

Soltanto il gruppo coinvolto nell’allenamento di forza “pura” ha incrementato la forza dei 

muscoli estensori di ginocchio  (p<0.01). A questo proposito, si rileva una correlazione 

tra il miglioramento della forza muscolare e l’incremento di ICD, che risulta 
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significativamente positiva (p =0.01). L’aumento di forza muscolare, inoltre, presenta 

relazioni negative significativamente con la VO2max, ovvero esiste una positiva 

relazione con WE.  

I soggetti nel gruppo sottoposto ad esercizi di forza riferiscono un dolore più intenso 

durante ripetizioni che coinvolgono gli arti inferiori rispetto agli arti superiori. Tuttavia, a 

confronto con il dolore percepito riferito dai soggetti selezionati nel gruppo con esercizi 

di resistenza,  quelli inseriti nel gruppo con esercizi di forza lamentano una sofferenza 

significativamente minore (p < 0.01) (Ritti-Dias et al., 2010). 

 

 Uno studio del 2013 (Parmenter, Raymond, Dinnen, Lusby, & Fiatarone Singh, 
2013) prevede un allenamento di 24 settimane per 22 soggetti, suddivisi in esercizio di 
forza progressivo a bassa intensità, alta intensità e gruppo controllo (allenamento di 
resistenza). Le sedute si svolgono 3 volte a settimana e sono caratterizzate da 3 serie 
da 8 ripetizioni di sollevamento pesi per 7 gruppi muscolari. 
Il gruppo prescelto per l’allenamento a bassa intensità mantiene il livello ad un valore 
pari al 20% del picco massimo di intensità fino ad arrivare al 30%, mentre il gruppo che 
effettua esercizi ad alta intensità si allena con un valore pari al 50% del picco massimo 
di intensità fino ad arrivare all’80%. Il livello di percezione è testato anche mediante la 
scala Borg.  
Il gruppo controllo è stato istruito a camminare al massimo della soglia del dolore per 
almeno 30 minuti, 3 volte a settimana.  

Il dolore ischemico riportato in ogni singola sessione risulta essere significativamente 

maggiore nel gruppo controllo, rispetto ai due gruppi di allenamento di forza (p<0.001). 

Il miglioramento di 6MWD è maggiore nel gruppo di allenamento ad alta intensità 

rispetto al gruppo bassa intensità (p=0.002) e al gruppo controllo (p=0.009). Ci sono 

effetti significativi a livello dei muscoli flessori plantari in termini di forza muscolare 

(p=0.03) e resistenza (p=0.05) e per i muscoli estensori d’anca in termini di forza 

(p=0.03) e resistenza (p=0.03). 

Il miglioramento della forza muscolare globale è significativamente maggiore nel gruppo 

sottoposto ad esercizi ad alta intensità rispetto al gruppo degli esercizi a bassa intensità 

(p=0.03) e al gruppo controllo (p=0.04). 

Il cambiamento in termini di 6MWOC è significativamente ed indipendentemente 

correlato al cambiamento nella resistenza dei muscoli flessori plantari (r= 0.65, 

p=0.009) di tutte le tipologie di allenamento prese in esame; inoltre, il cambiamento 

nella 6MWD è significativamente ed indipendentemente correlato alla percentuale di 

cambiamento nella resistenza dei muscoli estensori d’anca (r= 0.62, p=0.02) di tutti i 

gruppi coinvolti nello studio.  

Non ci sono correlazioni tra il cambiamento dell’indice ABI a riposo e cambiamento nei 

parametri di 6MWOC (r= 0.31, p=0.21) o 6MWD (r= 0.09, p=0.72) (Parmenter, 

Raymond, Dinnen, et al., 2013). 

 

 Nell’articolo Impact of a supervised strength training or walking training over a 
subsequent unsupervised therapy period on walking capacity in patients with 
claudication (Menêses et al., 2011), i 30 soggetti selezionati vengono suddivisi in 
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allenamento di resistenza o di forza (e gruppo controllo) e devono svolgere un periodo 
di attività di 12 settimane supervisionate (con 2 sedute a settimana da 1 ora), seguito da 
altre 12 non supervisionate. La sessione supervisionata di allenamento di resistenza 
prevede 15 serie composte da 2 minuti di cammino e 2 minuti di pausa. Il dolore 
ischemico dovrebbe insorgere durante gli ultimi 30 secondi di ogni serie.  
Gli esercizi di forza coinvolgono diversi gruppi muscolari e sono eseguiti mediante 
l’utilizzo di macchinari. La sessione prevede 3 serie da 10 ripetizioni con 2 minuti di 
pausa tra serie ed esercizio. 
Per entrambi i gruppi l’intensità è mantenuta tra 11 e 13 della scala Borg (riadattata con 
valore massimo a 15). 
Il periodo non supervisionato comprende un’educazione a svolgere attività di media 
intensità per 30 minuti al giorno nella maggior parte dei giorni. 

Entrambe le strategie di allenamento hanno portato un incremento significativo e simile 

in termini di ICD (p= 0.003) e TWD (p= 0.0001). Le variabili della performance del 

cammino sono risultate simili nei due gruppi (p> 0.05), ad eccezione della VO2max che 

risulta più bassa nel gruppo sottoposto ad allenamento di resistenza alla 12esima 

settimana (p< 0.01).  

Inoltre, entrambi i gruppi presentano al termine del periodo supervisionato un 

significativo e simile miglioramento nella WE (p=0.01). 

Dalla 12esima alla 24esima settimana, sia il gruppo resistenza sia il gruppo forza 

rilevano una diminuzione di ICD (p=0.04), TWD (p=0.001) e VO2max (p= 0.02), ma il 

tasso della WE non cambia.  

In ogni caso, i valori finali ottenuti di ICD e TWD sono migliori rispetto ai valori di 

partenza (p < 0.01). 

Da segnalare che i cambiamenti di TWD sono correlati positivamente con i cambiamenti 

osservati nei valori di VO2max (p= 0.02, r= 0.47) (Menêses et al., 2011). 

 

 31 soggetti sono sottoposti ad un piano riabilitativo di 5 settimane, con 4 sedute per 
settimana, nello studio Impact of a rehabilitation program on muscular strength and 
endurance in peripheral arterial occlusive disease patients (Cousin et al., 2011). I 
partecipanti svolgono esercizi di deambulazione, esercizi di forza muscolare selettiva 
(gruppi muscolari vicini alla zona dell’occlusione arteriosa) e attività fisica in generale. 
L’intensità dell’allenamento è mantenuta al di sotto del 70% della frequenza cardiaca 
massima. 

Nei soggetti coinvolti si rileva che la distanza percorsa ha subito un incremento 

significativo del 246% (p< 0.0001); anche la forza muscolare è migliorata, da 32 

contrazioni a 57 prima che insorga il dolore ischemico (p< 0.0001). 

Lo studio dimostra inoltre che non ci sono miglioramenti significativi per quanto riguarda 

la forza dei muscoli flessori dorsali della caviglia, mentre esistono per i muscoli flessori 

plantari (p<0.002) (Cousin et al., 2011). 

 

 Uno studio condotto su 29 soggetti (Hiatt, Regensteiner, Wolfel, Carry, & Brass, 
1996) che considera maggiormente gli aspetti istologici e metabolici a seguito di un 
programma attivo impostato sulla resistenza o sulla forza (e gruppo controllo), afferma 
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che 12 settimane di allenamento di resistenza aumentano TOCP, PWT e il valore della 
VO2max (p<0.05), ma non ha alcun effetto sulla forza del muscolo gastrocnemio. 
Inoltre, nell’arto sintomatico non si sono verificate alterazioni delle fibre muscolari di tipo 
I o II; nell’arto non patologico le fibre di tipo II diminuiscono dopo 12 settimane di 
allenamento  di resistenza (p< 0.05), non ci sono però cambiamenti nell’area totale 
delle fibre rispetto alle condizioni precedenti al programma riabilitativo. Le sedute si 
svolgono 3 volte a settimana per 1 ora di tempo e l’attività consiste nel camminare su 
treadmill ad un’intensità tale da produrre un dolore ischemico moderato dopo 3-5 minuti 
di esercizio per poi effettuare un periodo di recupero. 

Con le stesse premesse (1 ora di allenamento per 3 volte a settimana, per 12 

settimane), un allenamento di forza consistente in 3 serie da 6 contrazioni per diversi 

gruppi muscolari degli arti inferiori ha rilevato un incremento della forza muscolare 

(p<0.05), ma nessun miglioramento nella durata degli esercizi su treadmill (resistenza) 

o nei valori della VO2max. Anche in questo caso, non si sono verificate alterazioni delle 

fibre di tipo I o II nell’arto maggiormente colpito (WILLIAM R. Hiatt et al., 1996). 

 

 Un articolo del 1994 considera 29 soggetti sottoposti ad un trattamento conservativo 
di 24 settimane (3 sedute a settimana da 1 ora), suddivisi in 3 gruppi (William R. Hiatt, 
Wolfel, Meier, & Regensteiner, 1994). 
Il primo esegue un allenamento basato sulla resistenza, ovvero sul cammino su 
treadmill. L’intensità è regolata in modo da provocare dolore ischemico dopo 3-5 minuti 
di esercizio; quando il dolore è moderato si effettua una pausa e si ripete questo 
metodo intervallato fino a raggiungere 50 minuti totali di attività. Questa sequenza è 
mantenuta per tutte le 24 settimane. 
Un altro gruppo effettua esercizi di forza con l’uso di pesi liberi, andando ad attivare 5 
gruppi muscolari degli arti inferiori. L’esercizio consiste in 3 serie da 6 contrazioni per 
ogni gruppo muscolare, con pause dopo ognuna. Dopo le prime 12 settimane, segue un 
periodo di altre 12 ma cambiando tipologia di allenamento da forza a 
resistenza(cammino su treadmill). 

Dopo 12 settimane, i soggetti sottoposti ad allenamento di resistenza hanno 

incrementato PWT (74-58%, p<0.05), così come TOCP (p<0.05) e i valori di VO2max 

(p<0.05). Il gruppo che ha intrapreso un allenamento di forza ha migliorato anch’esso 

PWT (48-36%, p<0.05), ma inferiormente rispetto al gruppo di resistenza. 

I soggetti compresi nell’allenamento di forza non hanno sviluppato cambiamenti in 

termini di COT e di VO2max. 

Dopo le successive 12 settimane, al termine della settimana 24 dunque, nel gruppo 

dell’allenamento basato sulla resistenza si è registrato un ulteriore incremento di PWT 

(53-49%, p<0.05) e di COT (p<0.05), con un incremento del tempo massimo di 

cammino del 332-283%. 24 settimane totali di allenamento hanno portato un aumento 

di 128-99% di PWT e miglioramenti nella VO2max. 

Il gruppo sottoposto ad allenamento di forza, invece, non ha sviluppato miglioramenti in 

COT o VO2max nelle prime 12 settimane. 

La combinazione dei due tipi di allenamento (12 settimane iniziali impostate sulla forza, 

successivamente altre 12 impostate sulla resistenza) ha portato al termine del periodo 

riabilitativo ad un incremento di PWT, rispetto alle prime 12 settimane. Il miglioramento 
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in questo ambito (PWT) e nella VO2max dopo 24 settimane è simile al miglioramento 

ottenuto nelle prime 12 settimane dal gruppo prescelto per l’allenamento impostato sulla 

sola resistenza.  

La forza muscolare degli arti inferiori (gastrocnemio in particolare) ha visto un 

miglioramento solo nel gruppo dell’allenamento basato sulla forza, dopo 12 settimane; 

l’incremento ottenuto è andato perso dopo le 12 settimane aggiuntive di allenamento di 

resistenza (William R. Hiatt et al., 1994). 

 

 Un altro testo, del 2013, si considera un totale di 424 soggetti che svolgono un 
allenamento che spazia tra 6 e 48 settimane, con sessioni tra 20 e 60 minuti per 2/3 
volte a settimana . 
Le modalità di allenamento analizzate prevedono resistenza, forza e gruppi controllo. 
Gli allenamenti di resistenza si basano sul cammino su treadmill, ad intensità 
mantenuta tra 11 e 14 della scala Borg o calcolando l’80% della VO2max. 
Gli esercizi di forza sono eseguiti ad intensità mantenuta tra 11 e 13 della scala Borg o 
calcolata testando le ripetizioni massimali. 

L’incremento in termini di ICD tra allenamento di resistenza e allenamento di forza 

indica che gli effetti sono simili (p= 0.32); tuttavia, il miglioramento di TWD è maggiore 

nel gruppo impostato sulla resistenza (p= 0.02) (Miranda et al., 2013). 

 

 Lo studio Effects of exercise training on calf tissue oxygenation in men with 
intermittent claudication (Figoni et al., 2009) comprende 15 soggetti sottoposti ad 
allenamento di 13 settimane, con 3 sessioni supervisionate e 2 non supervisionate a 
settimana.  
Le sedute supervisionate consistono in 3 serie di cammino su treadmill da 15 minuti, o il 
tempo necessari affinché il dolore ischemico non diventi intollerabile ed esercizi di forza 
(flessione plantare) da 3 serie in 5 minuti, o finché il dolore non diventa insopportabile. I 
periodi di recupero durano fintanto che il dolore sparisce. 
L’allenamento non supervisionato prevede cammino ed esercizi di forza (flessione 
plantare). I soggetti sono istruiti a camminare per 3 serie più a lungo possibile, senza 
pause, e a sollevarsi sulle punte dei piedi per 3 serie con una frequenza di 60/minuto il 
più a lungo possibile. Quando il dolore diventa tale da dover interrompere l’esercizio si 
effettua una pausa fino a che non scompare.  

L’incremento di MXT (p=0.00) è accompagnato da miglioramenti significativi 

nell’ossigenazione durante l’esercizio fisico, ovvero minor StO2 durante l’esercizio 

(p=0.01) (Figoni et al., 2009). 

 

 La pubblicazione di Pilz et al. (2014) prende in esame 94 soggetti, suddivisi in un 
programma di allenamento della durata di 6 mesi o di 12, ma in entrambi i casi 2 volte a 
settimana con 1 ora di esercizio per seduta. 
La sessione prevede che i partecipanti camminino fino alla soglia del dolore ischemico, 
poi effettuino una pausa di 3 minuti. La sequenza deambulazione-recupero è ripetuta 3 
volte per seduta ad una frequenza di passo prestabilita e poi adattata 
progressivamente.  
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In aggiunta all’allenamento di resistenza, i soggetti compiono esercizi di forza per gli arti 
inferiori (in particolare, flessori plantari e dorsali): le ripetizioni sono mantenute fino alla 
soglia del dolore massimo percepito, poi recupero di 2 minuti. Il ciclo si ripete 3 volte per 
sessione e il peso applicato varia in progressione. 

Il gruppo coinvolto nell’allenamento di 6 mesi ha incrementato la velocità di cammino in 

modo significativo (p<0.05), con una distanza di 800 metri almeno senza IC, così come 

i valori di ACD. 

Il gruppo sottoposto ad allenamento di 12 mesi ha incrementato la velocità di cammino 

(p<0.0001), ACD (p<0.001) e resistenza in punta di piedi (p<0.05). 

Le differenze significative tra i due gruppi si registrano nella velocità di cammino (Pilz et 

al., 2014). 

 

 A randomised controlled trial of supervised exercise regimens and their impact on 
walking performance, skeletal muscle mass and calpain activity in patients with 
intermittent claudication (Delaney, Miller, Chataway, & Spark, 2014) è uno studio che 
compara un gruppo sottoposto ad allenamento di resistenza e un gruppo con 
allenamento combinato. La presa a carico dei 35 soggetti inclusi prevede 12 settimane 
di attività, con 2 sedute a settimana per 1 ora. 
Il gruppo che effettua l’allenamento di resistenza svolge cammino su treadmill fino alla 
soglia del dolore sopportabile, per poi recuperare fino a quando il dolore non scompare. 
I parametri sono calcolati a partire dal 6MWT. 
Il gruppo che esegue un trattamento combinato compie 3 serie da 8-12 ripetizioni di 
esercizi di forza per gli arti inferiori. Per completare l’allenamento, i soggetti camminano 
poi su treadmill fino al raggiungimento della soglia del dolore ischemico, per poi 
effettuare una pausa di recupero prima di ricominciare gli esercizi di forza. Questo ciclo 
si ripete per l’intera durata della sessione. 

In modo simile all’allenamento di resistenza, l’allenamento di forza incrementa le 

performance di marcia nei soggetti con IC (p<0.05). 

L’allenamento basato esclusivamente sulla deambulazione causa una perdita nella 

massa della muscolatura scheletrica dell’arto sintomatico, mentre un allenamento 

combinato (resistenza e forza) ne evidenzia un guadagno significativo rispetto 

all’allenamento di solo cammino (p= 0.05) (Delaney et al., 2014). 

 

 In una revisione sistematica della letteratura sono inclusi 24 studi, tra i quali 19 che 
considerano un allenamento aerobico e 5 un allenamento di forza progressivo, per un 
totale di 924 partecipanti (Parmenter, Raymond, & Fiatarone Singh, 2013). 

Si nota una forte correlazione significativa tra cambiamento nella forza dei muscoli 

flessori plantari e il cambiamento in termini di TOC (p=0.001, r=0.99) e ACT (r=0.75; 

p=0.05). 

Esiste inoltre una correlazione tra i cambiamenti nei valori della VO2max e ICD (p=0.92, 

r=0.04) e tra 6MWTD e VO2max (p=0.84, r=0.08) (Parmenter, Raymond, & Fiatarone 

Singh, 2013). 
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 Un’ulteriore revisione sistematica della letteratura inclusa in questo lavoro 
(Parmenter, Raymond, Dinnen, & Singh, 2011) esamina 36 studi che considerano 
allenamenti aerobici, allenamenti di forza progressivi e sollevamento pesi. La maggior 
parte degli studi prevede dalle 2 alle 7 sessioni a settimana. 

La maggior parte degli allenamenti presi in esame ha significativamente migliorato i 

valori di TOC, ICD e MWT. 

Diversi studi riportano che il cammino risulta essere il metodo più efficace rispetto alla 

cyclette, in termini di ACD e ACT (p>0.05). 

La variabilità di esercizio (cammino, scale, esercizi di forza eccetera) e la combinazione 

arti inferiori e arti superiori producono un incremento in termini di ACD. Inoltre, 

focalizzarsi solo su arti inferiori non è d’obbligo  per produrre un miglioramento: la 

combinazione tra i 4 arti garantisce miglioramenti. Tuttavia, è con l’esercizio aerobico 

degli arti inferiori che si hanno i migliori risultati in termini di ACD.  

In aggiunta, si riscontra che la distanza totale percorsa aumenta senza significativi 

cambiamenti nel flusso sanguigno o nella pressione (Parmenter et al., 2011). 

 

 Nella revisione Modes of exercise training for intermittent claudication (Lauret et al., 
2014), gli studi inclusi sono 5, per un totale di 135 partecipanti esaminati, in cui vengono 
comparati esercizi di deambulazione supervisionata e metodi alternativi di allenamento 
(bicicletta, cicloarmoergometro, esercizi di forza muscolare). 

Non ci sono chiare evidenze per una differenza tra la deambulazione supervisionata e 

altri metodi di allenamento, per quanto riguarda MWD (p=0.14). Similarmente, non 

esistono evidenze chiare per PFWD (p= 0.11) (Lauret et al., 2014). 
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6. DISCUSSIONE 

 

Procedo ora con l’approfondimento dei risultati degli articoli considerati. La discussione 

seguente viene suddivisa in tipologie di allenamento, per proporre una visione completa 

e focalizzata sui benefici che esse offrono e le evidenze per le quali è opportuno 

scegliere di impostare un trattamento conservativo basato su un metodo di esercizio 

rispetto ad un altro.  

Sono presenti inoltre delle riflessioni a partire da studi condotti sui soggetti in buone 
condizioni di salute. In particolare, si ricerca un confronto tra gli effetti che un tipo di 
allenamento induce in un individuo con PAD e in un individuo sano. 

 

Allenamento di resistenza 
Come risulta dall’approfondimento degli articoli selezionati per questa revisione di 
letteratura, l’allenamento impostato sulla resistenza considera il cammino come 
esercizio base. In particolare, la sessione si svolge su treadmill e la soglia del dolore 
viene quasi sempre coinvolta come parametro per impostare l’allenamento, che si 
svolge in modalità intervallata, caratterizzata da un periodo di attività seguito da un 
periodo di recupero a riposo. 
Oltre al dolore ischemico, anche la scala Borg, la frequenza del passo e le determinate 
percentuali di VO2max e di frequenza cardiaca massima sono parametri utilizzati negli 
studi per definire l’intensità dell’esercizio fisico. 

I risultati ottenuti dalle varie pubblicazioni indicano che l’allenamento di resistenza è una 
modalità per migliorare la sintomatologia della PAD nei soggetti con IC ed incrementare 
le performance del cammino; alcuni studi la ritengono migliore per determinati outcome, 
come si può vedere nella tabella sottostante.  
 

Articolo Risultati 
Effect of exercise training on skeletal muscle 
histology and metabolism in peripheral arterial 
disease. 

 

Aumento di TOC, PWT e VO2max con 
allenamento di resistenza (p<0.05). 

Superiority of treadmill walking exercise versus 
strength training for patients with peripheral 
arterial disease. Implications for the mechanism 
of the training response. 
 

Incremento di TOC, PWT e VO2max con 
allenamento di resistenza (p<0.05). 

Effects of walking and strength training on 
walking capacity in individuals with claudication: 
meta-analysis. 
 

Incremento di TWD maggiore nel gruppo 
sottoposto ad allenamento di resistenza 
(p=0.02). 

 
In particolare, lo studio di Hiatt et al. (1996) considera l’allenamento impostato sulla 
resistenza superiore rispetto all’allenamento di forza per quanto riguarda aumento di 
TOCP, PWT e VO2max.  
Gli stessi risultati sono stati riscontrati in un’altra pubblicazione (William R. Hiatt et al., 
1994), dove 12 settimane di allenamento su treadmill hanno incrementato gli stessi 
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parametri considerati nello studio precedentemente citato. L’articolo sottolinea inoltre 
che 24 settimane sviluppano un ulteriore incremento delle performance di cammino.  

 
Diverse pubblicazioni affermano che gli effetti di un training di resistenza e di un training 
di forza sono simili, come si nota nella seguente tabella riassuntiva. 

Articolo Risultati 
Strength training increases walking 
tolerance in intermittent claudication 
patients: randomized trial. 
 

Aumento di ICD, TWD con allenamento di 
resistenza e con allenamento di forza  (p < 0.05). 
L’incremento è simile nei due gruppi (p < 0.01). 

Effects of walking and strength training 
on walking capacity in individuals with 
claudication: meta-analysis. 

 

Effetti simili nei miglioramenti di ICD (p= 0.32) tra 
allenamento di resistenza e di forza. 

Modes of exercise training for 
intermittent claudication. 
 

Non ci sono chiare evidenze per una differenza tra 
deambulazione supervisionata e altri metodi di 
allenamento per MWD (p=0.14) e PFWD (p= 0.11). 

Impact of a supervised strength training 
or walking training over a subsequent 
unsupervised therapy period on walking 
capacity in patients with claudication. 

 

Incremento simile di ICD (p= 0.003) e TWD (p= 
0.0001) nei due gruppi di allenamento e variabili di 
performance del cammino affini (p> 0.05) 
Simile miglioramento in WE tra allenamento di 
resistenza e di forza (p=0.01). 

A randomised controlled trial of 
supervised exercise regimens and their 
impact on walking performance, skeletal 
muscle mass and calpain activity in 
patients with intermittent claudication. 
 

In modo simile all’allenamento di resistenza, 
l’allenamento di forza incrementa le performance di 
marcia (p<0.05). 

 

Uno studio compara un allenamento basato sulla deambulazione e uno basato sulla 
forza e i loro effetti sulla capacità di cammino negli individui con IC (Miranda et al., 
2013). Entrambe le metodologie incrementano le performance della deambulazione con 
effetti simili. Tuttavia, l’allenamento impostato sulla resistenza risulta migliore nel 
potenziamento della TWD rispetto a quello sulla forza. 
Nello studio Strength training increases walking tolerance in intermittent claudication 
patients: randomized trial (Ritti-Dias et al., 2010), gli adattamenti rilevati dopo un 
periodo di allenamento di resistenza risultano simili a quelli registrati dopo allenamento 
di forza in termini di durata e tasso di sforzo percepito (Borg e dolore ischemico). Anche 
un altro studio (Delaney et al., 2014) afferma che in modo affine ad un training di forza, 
l’allenamento di resistenza incrementa le performance di marcia nei pazienti con IC. 
Menêses et al. (2011) dimostrano nel loro testo un aumento significativo nelle distanze 
percorse (ICD e TWD) dopo allenamento di resistenza, ma comunque le performance di 
cammino sono migliorate in modo simile nei due tipi di allenamento presi in 
considerazione.  
In una delle revisioni prese in considerazione in questo Lavoro (Parmenter et al., 2011), 
la maggior parte degli allenamenti presi in esame , tra i quali resistenza e forza, hanno 
significativamente migliorato TOC, ICD e MWT. 
Sempre per quanto riguarda le revisioni di letteratura, si nota come nell’articolo Modes 
of exercise training for intermittent claudication  (Lauret et al., 2014) non ci siano chiare 
evidenze sulla differenza tra i diversi tipi di allenamento nell’incremento del perimetro di 
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marcia e della distanza percorsa senza dolore ischemico nei pazienti con IC. Questi 
risultati indicano che i metodi alternativi di esercizio fisico possono essere considerati 
validi, tra questi anche esercizi di rinforzo muscolare.  
Anche un altro testo afferma che entrambe le tipologie di allenamento incrementano le 
performance del 6MW (Parmenter, Raymond, & Fiatarone Singh, 2013). 

Nello studio di Parmenter et al. (2013), il gruppo controllo è sottoposto ad allenamento 
di resistenza e i risultati ottenuti sono inferiori rispetto ai soggetti sottoposti ad 
allenamento di forza, in termini di distanza percorsa e dolore ischemico riportato. È 
importante tuttavia notare che i partecipanti inseriti nel gruppo controllo sono stati istruiti 
a camminare al massimo della soglia del dolore per almeno 30 minuti, per 3 volte a 
settimana, ma senza supervisione. Questo non significa che i dati riportati non sono 
validi, ma è necessario chiarire che i paragoni potrebbero essere meno sostenibili in 
quanto i parametri degli allenamenti non sono effettivamente oggettivati.  

Gli studi analizzati dimostrano che un allenamento di resistenza contribuisce in maniera 
efficace ad un effettivo miglioramento nelle performance d’esercizio e nello stato 
funzionale del soggetto. Dall’analisi dei vari articoli si possono fare delle riflessioni per 
capire in che modo questa metodologia di esercizio fisico va ad influenzare le capacità 
funzionali degli individui con IC (adattamenti). 

Con l’avanzare della patologia i soggetti con PAD acquisiscono anormalità neurologiche 
e metaboliche. Le limitazioni fisiche derivate da questa disfunzione trovano una 
correlazione con i cambiamenti neurologici e metabolici (WILLIAM R. Hiatt et al., 1996). 
In particolare: 
- la denervazione nel nervo motorio è associata alla debolezza muscolare  
- bassi livelli di attività enzimatica ossidativa sono correlati ad una diminuzione delle 

performance di esercizio 
- un accumulo di acylcanitine (intermedianti del metabolismo ossidativo) è associato 

con una ridotta performance all’esercizio. 
L’articolo di Hiatt et al. (1996) conferma il fatto che un maggior grado di alterazioni 
metaboliche ed istologiche è stato rilevato nei soggetti con maggiori disabilità agli arti 
inferiori.  

Questo studio (WILLIAM R. Hiatt et al., 1996) è stato condotto con l’obiettivo di 
verificare o meno l’ipotesi secondo la quale l’allenamento di resistenza incrementa le 
funzioni metaboliche della muscolatura scheletrica. I risultati dimostrano effettivamente 
che con l’esercizio fisico su treadmill l’incremento del picco di VO2max è associato ad 
un miglioramento del metabolismo. Anche l’incremento della concentrazione 
mitocondriale nella muscolatura, dopo un periodo di allenamento, rivela un adattamento 
positivo nel miglioramento della capacità ossidativa muscolare e una diminuzione delle 
distanze di diffusione mitocondriale; anche questi risultati si traducono in uno sviluppo 
delle capacità metaboliche della muscolatura scheletrica periferica (WILLIAM R. Hiatt et 
al., 1996). 
Uno studio del 2010, inoltre, afferma che l’incremento nella tolleranza al cammino è 
correlata positivamente con WE. Questo può essere dovuto a diversi fattori, tra i quali 
l’incremento della densità mitocondriale (Ritti-Dias et al., 2010). 

È stato inoltre dimostrato che l’allenamento di resistenza non incrementa l’area delle 
fibre di tipo I e che i cambiamenti nella distribuzione e nella vastità dell’area delle fibre 
non sono componenti critiche delle risposte al training  nei soggetti con IC. I 
miglioramenti a livello funzionale dopo un training impostato sulla resistenza non 
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sarebbero quindi attribuibili a mutamenti di tipo istologico e morfologico della 
muscolatura periferica coinvolta (WILLIAM R. Hiatt et al., 1996).  
La densità capillare non è presa in esame in questo articolo (WILLIAM R. Hiatt et al., 
1996), ma potrebbe contribuire ai miglioramenti funzionali derivanti dall’allenamento 
discusso in questo capitolo. 
Nello studio di Ritti-Dias et al. (2010), infatti, i soggetti registrano una diminuzione della 
finestra ischemica, che suggerisce un aumento nella riperfusione muscolare degli arti, 
data probabilmente da un incremento delle funzioni endoteliali; l’incremento alla 
tolleranza al cammino e a WE (che sono in relazione fra loro in entrambe le tipologie di 
esercizio) può essere dovuto ad un aumento della capillarizzazione, oltre che ad un 
aumento della densità mitocondriale. 

Nella pubblicazione di Miranda et al. (2013) i risultati indicano che TWD è maggiore 
dopo un allenamento di resistenza, rispetto ad un allenamento di forza. Questo è 
spiegato dal fatto che il meccanismo di incremento nelle performance di cammino è 
diverso tra i due tipi di allenamento considerati.  
L’aumento nelle performance della deambulazione dopo un training di resistenza è 
stato attribuito a diversi fattori, come angiogenesi, incremento delle funzioni endoteliali, 
aumento delle concentrazioni di enzimi ossidativi e miglioramento dell’efficienza del 
cammino. Il miglioramento ottenuto dall’allenamento di forza è correlato invece ad 
angiogenesi e all’incremento dell’efficienza del cammino. 
La differenza sostanziale è evidenziabile nel fatto che gli effetti di un training di 
resistenza agiscono anche sul metabolismo ossidativo e questo sembra spiegare la 
discrepanza tra gli effetti dei due tipi di allenamento nelle performance nei soggetti con 
PAD (Miranda et al., 2013). 
Entrambe le tipologie di attività fisica incrementano le performance di cammino, ma 
l’allenamento impostato sulla resistenza, e in particolare sulla deambulazione, risulta 
maggiormente coinvolto nei miglioramenti della TWD e i meccanismi adattivi che sono 
coinvolti riguardano le funzioni metaboliche ed endoteliali.  

L’efficacia di un periodo riabilitativo di resistenza è descritta in letteratura in termini di 
migliori performance e miglior qualità di vita percepita dal soggetto (Askew et al., 2014) 
e le riflessioni effettuate in questo capitolo indicano che grazie all’allenamento 
impostato sulla resistenza è possibile andare ad agire sui meccanismi metabolici mal 
adattivi della patologia. L’incremento delle funzioni metaboliche ed endoteliali della 
muscolatura periferica si ottengono quindi dalle risposte di adattamento date 
dall’esercizio fisico basato sulla resistenza e così il soggetto migliora funzionalmente le 
performance del cammino.  
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Allenamento di forza 

Negli studi selezionati per la stesura di questo lavoro, l’allenamento impostato sulla 

forza prevede esercizi attivi che coinvolgono la muscolatura degli arti, quelli inferiori in 

prevalenza, tramite utilizzo di macchinari o pesi liberi. 

L’intensità dell’attività di base e le successive progressioni sono calcolate a partire dalla 

scala Borg, dal numero massimo di ripetizioni di contrazioni muscolari per una data 

resistenza, dall’insorgenza del dolore ischemico o da percentuali prestabilite di 

frequenza cardiaca massima.  

Anche per questa tipologia di training il metodo utilizzato è l’allenamento intervallato, 

che prevede periodi di pause e recupero precisi tra le serie e tra esercizi.  

Tramite la lettura degli articoli considerati si può affermare che un allenamento 

impostato sulla forza può dare effetti simili o inferiori ad un allenamento impostato sulla 

resistenza. Come si può notare dai risultati ottenuti, alcuni studi hanno rivelano delle 

risposte minori raggiunte mediante esercizio di forza, mentre in altri si riscontrano 

miglioramenti affini tra le due modalità di training.  

Le similitudini tra le metodologie sono già state esplicitate nel capito precedente, ovvero 

nella discussione dei risultati ottenuti tramite un allenamento di resistenza. 

Tuttavia esistono delle considerazioni importanti che riguardano l’allenamento di forza e 

il suo impatto negli adattamenti funzionali nei soggetti con PAD.   

Diverse pubblicazioni affermano che un training impostato sul rinforzo muscolare ha un 
effetto positivo sulla forza della muscolatura periferica e questo sembra essere correlato 
ai miglioramenti funzionali e alle performance di cammino dei soggetti.  
Infatti, è stato dimostrato che gli individui con PAD mostrano una debolezza muscolare 
(Askew et al., 2014). In particolare vi è una correlazione positiva tra la forza dei muscoli 
estensori di anca, estensori di ginocchio e flessori plantari di caviglia e le performance 
di esercizio nella deambulazione (William R. Hiatt et al., 1994). 
La valutazione iniziale dei soggetti sottoposti allo studio di Cousin et al. (2011) ha 
evidenziato una debolezza ed un’affaticabilità muscolare importante a livello dei muscoli 
flessori dorsali e plantari della caviglia, tuttavia queste limitazioni coinvolgono 
maggiormente i muscoli flessori plantari. 
Dagli studi analizzati per questa revisione di letteratura, emergono dei dati che vanno in 
questa direzione e sostengono questa affermazione. 

Specificatamente, una revisione di letteratura (Parmenter, Raymond, & Fiatarone Singh, 
2013) segnala una correlazione solida tra i cambiamenti nella capacità di cammino (ICD 
e ACT) e i cambiamenti nella forza muscolare dei muscoli flessori plantari della caviglia. 
Allo stesso modo, lo studio 8 registra sviluppi in termini di forza e resistenza dei muscoli 
estensori di anca ed estensori di ginocchio e correla questi incrementi ai cambiamenti di 
6MWOC e 6MWD. 
Anche un altro studio afferma che i miglioramenti ottenuti a livello di condizioni 
cardiovascolari e un guadagno nella massa della muscolatura scheletrica coinvolta 
negli esercizi sono i probabili responsabili per un miglioramento nelle capacità funzionali 
dei soggetti con IC (Parmenter, Raymond, Dinnen, et al., 2013). 

Con l’avanzare dell’età si riducono massa e forza contrattile della muscolatura 
scheletrica. Nonostante questi cambiamenti fisiologici, esiste una riduzione significativa 
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di forza muscolare e resistenza nei soggetti con PAD rispetto ai soggetti sani.  
I cambiamenti nelle performance di cammino sono spesso accompagnati da atrofia, 
cambiamenti di forza e di resistenza dei muscoli flessori plantari, che corrispondono alla 
localizzazione dei sintomi per la maggior parte dei soggetti colpiti e sono 
frequentemente considerati il gruppo muscolare limitante durante il cammino o altre 
attività (Askew et al., 2014). 

I partecipanti di uno studio del 2010, che hanno eseguito un allenamento di rinforzo 
coinvolgendo più gruppi muscolari, hanno incrementato TWD e i miglioramenti nella 
forza muscolare sono correlati con il potenziamento di ICD e WE (Ritti-Dias et al., 
2010). 
La positiva correlazione tra incremento della forza muscolare e sviluppo della ICD 
indica che l’aumento della distanza percorsa senza dolore ischemico è un probabile 
risultato di un miglioramento  nell’ossigenazione e/o di una diminuzione della richiesta di 
ossigeno durante l’attività. Questi due adattamenti potrebbero quindi essere alla base 
della risposta funzionale e dei miglioramenti ottenuti grazie all’allenamento di forza, in 
particolare dell’incremento di ICD (Ritti-Dias et al., 2010). 
Inoltre, una delle revisioni di letteratura analizzata dichiara che la variabilità di esercizio 
e la combinazione di arti inferiori e superiori producono un incremento in termini di ACD 
(Parmenter et al., 2011). 

Dunque, sulla base degli outcome emersi dagli articoli e delle riflessioni, è possibile 
affermare che l’allenamento di forza  è consigliato per i soggetti che presentano una 
diminuzione della forza degli arti che compromette la capacità funzionale del cammino 
(in termini di tempistiche e distanze). 
I risultati mostrano l’efficacia di questa tipologia di esercizio fisico nel miglioramento 
delle limitazioni funzionali dei soggetti con IC, suggerendo che andrebbe considerata 
come metodo di allenamento valido. 

Un altro aspetto molto importante per i soggetti con PAD, e in particolare per quelli con 
IC, è il dolore. Dopo allenamento di forza, per i partecipanti allo studio di Ritti-Dias et al. 
(2010) si è verificata una diminuzione della finestra ischemica e ciò indica che anche 
questo tipo di allenamento contribuisce alla diminuzione dell’importanza e/o della durata 
dell’ischemia dopo la riabilitazione.  
Inoltre, i soggetti sottoposti ad esercizi di forza riferiscono meno dolore durante 
l’esercizio fisico rispetto ai soggetti sottoposti ad allenamento di resistenza, non solo 
nello studio di Ritti-DIas et al. (2010, ma anche in un’altra pubblicazione (Parmenter, 
Raymond, Dinnen, et al., 2013). 

 

Allenamento combinato 
Alcuni articoli tra quelli inclusi in questa revisione di letteratura considerano un 
allenamento fondato sulla combinazione di esercizi di resistenza ed esercizi di forza. 
I parametri dell’attività hanno le caratteristiche base citate finora: il training, per 
entrambe le metodologie riabilitative, è di tipo intervallato e prevede il cammino, come 
allenamento di resistenza, ed esercizi di rinforzo mediante uso di macchinari o 
sollevamento pesi, come allenamento di forza. 

Questa strategia di trattamento conservativo è sostenuta da dei buoni risultati ottenuti. 

Lo studio di William R. Hiatt et al. (1994)sottopone una parte dei soggetti ad 
allenamento di forza per 12 settimane, seguito da un allenamento di resistenza per le 
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12 successive settimane. L’obiettivo è quello di determinare se un training basato sul 
rinforzo effettuato prima di un periodo di attività impostata sulla resistenza, o in 
concomitanza con essa, risulta avere dei miglioramenti maggiori nelle performance di 
esercizio.  
I risultati dimostrano che la combinazione delle due tipologie riabilitative, o quando 
l’allenamento di forza è preceduto da quello di resistenza, ci sono effettivi incrementi in 
PWT (William R. Hiatt et al., 1994). 
Anche un altro testo dimostra miglioramenti significativi (Pilz et al., 2014). L’obiettivo è  
quello di individuare gli effetti di un allenamento combinato con  esercizi di resistenza e 
di forza sulla velocità di cammino, ACD e forza muscolare. 
Al termine del programma effettuato nello studio di Cousin et al. (2011), il perimetro di 
marcia e il numero di ripetizioni di contrazioni muscolari sono significativamente 
migliorati: questo è attribuibile anche all’elevata intensità del protocollo riabilitativo, 
tuttavia l’articolo ha dimostrato gli effettivi benefici di un programma intensivo che 
considera una combinazione di esercizi di deambulazione e di forza muscolare rispetto 
al perimetro di marcia (TWD) e al numero di ripetizioni nel lavoro muscolare 
(incremento della forza). 

L’allenamento basato esclusivamente sulla deambulazione causa una perdita nella 
massa della muscolatura scheletrica dell’arto sintomatico, mentre un allenamento 
combinato (resistenza e forza) ne evidenzia un guadagno significativo. Invece, l’arto 
non sintomatico registra un incremento nella massa muscolare indipendentemente dal 
tipo di allenamento. Questi risultati sono stati ottenuti nello studio di Delaney et al. 
(2014). 

I cambiamenti registrati in una pubblicazione del 2009 sono coerenti con l’ipotesi 
secondo la quale dopo un periodo riabilitativo si riscontra una migliore ossigenazione 
della muscolatura del polpaccio durante uno sforzo fisico (Figoni et al., 2009). 
L’incremento di MXT correlato all’aumento dell’ossigenazione periferica dimostra che i 
soggetti sono in grado di camminare più a lungo: la tolleranza allo sforzo è migliorata 
(miglior deossigenazione).  
Un recupero nella saturazione più rapido può trovare spiegazione nello sviluppo della 
circolazione tissutale (che comprende diversi meccanismi, tra i quali angiogenesi, 
incremento dei vasi collaterali, aumento della perfusione, vasodilatazione), ma è 
necessario considerare anche altre risposte adattive, che supporterebbero i 
miglioramenti ottenuti (incremento della capacità cardiopolmonare, sviluppo in WE, 
tolleranza al dolore) (Figoni et al., 2009). 
Un probabile meccanismo responsabile dell’aumento della performance e una possibile 
strategia per ovviare alla limitazione del flusso sanguigno alla muscolatura periferica 
sarebbe di incrementare la perfusione al tessuto muscolare: sviluppo della 
capillarizzazione, ridistribuzione del flusso e valorizzazione della diffusione di estrazione 
di ossigeno. Le migliori capacità registrate dopo il periodo riabilitativo hanno 
probabilmente indotto uno sviluppo nelle concentrazioni di metaboliti e facilitato i 
processi sopracitati, favorendo adattamenti vascolari e metabolici (Figoni et al., 2009).  

 

Considerazioni sui soggetti sani 
In una revisione di letteratura in cui vengono inclusi 6700 partecipanti dai 60 anni di età 
e più, si afferma che le persone anziane perdono forza muscolare (Liu & Latham, 2009). 
In questa pubblicazione, diversi studi analizzati confrontano un allenamento di forza con 
un allenamento aerobico, non trovando significative differenze a livello di outcome 
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funzionali. Le due tipologie di esercizio hanno effetti simili sulle limitazioni fisiche indotte 
dall’invecchiamento (Liu & Latham, 2009). 
Nonostante la fascia di età presa in analisi sia piuttosto elevata, è importante notare, 
come già esplicitato in un capitolo precedente, che fino ad ¼ dei soggetti affetti da PAD 
ha 70 e più anni (Endorsed by: the European Stroke Organisation (ESO) et al., 2011). 
Appare quindi rilevante considerare questa pubblicazione.  

Esiste un possibile confronto tra gli adattamenti indotti dalle due diverse tipologie di 
esercizio, che si verificano nel soggetto patologico e nel soggetto sano. Negli individui 
in buono stato di salute, infatti, un allenamento di resistenza porta come risposta un 
incremento significativo del numero e della densità  mitocondriale nel muscolo 
scheletrico e un aumento dell’attività enzimatica ossidativa, che è correlato 
funzionalmente ad un miglioramento delle performance di esercizio, così come abbiamo 
visto per i soggetti con PAD. La muscolatura scheletrica periferica risponde quindi agli 
stessi adattamenti metabolici sia negli individui sani, sia negli individui patologici 
(WILLIAM R. Hiatt et al., 1996). 

In uno studio condotto su 45 soggetti adulti in buone condizioni di salute, il quale scopo 
è quello di verificare gli effetti di un periodo di allenamento impostato sulla resistenza, 
sulla forza  o su un approccio combinato (resistenza e forza), è dimostrato che non 
sussistono interferenze tra un allenamento di resistenza e un allenamento di forza 
quando questi sono combinati in un programma riabilitativo (Glowacki et al., 2004). 

Dalle conclusioni ottenute da queste pubblicazioni si può affermare che anche 
nell’individuo in buone condizioni di salute possiamo ritrovare aspetti simili circa 
l’esercizio fisico e i suoi effetti. Infatti, sia nel soggetto con PAD che nel soggetto sano si 
hanno risultati affini in termini funzionali dopo un allenamento di resistenza o di forza  e 
un allenamento combinato non crea interferenze tra gli outcome ottenuti dalle due 
diverse strategie utilizzate.  

Questo può significare che a prescindere dai meccanismi mal adattivi della patologia e 
dalle conseguenze che induce a livello funzionale, le diverse tipologie di allenamento 
prese in considerazione vanno ad agire in maniera simile tra i soggetti con PAD e i 
soggetti in buone condizioni di salute e gli adattamenti indotti dall’esercizio fisico 
potrebbero avere delle basi comuni. 
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7. CONCLUSIONI 
 

Risultati ottenuti 

Cercare di capire quale forma di esercizio fisico sia più efficace per il trattamento 
riabilitativo della PAD periferica è l’obiettivo di questo Lavoro di Tesi. Il confronto tra un 
allenamento di resistenza e un allenamento di forza in letteratura trova spazio con 
modalità diverse: gli studi considerati hanno differenti scopi  tra loro e spesso non 
indagano gli stessi elementi.   
Per questi motivi è stato importante avere una visione globale e ampia rispetto alle 
pubblicazioni e soprattutto alle diverse riflessioni che emergono, per poter trarre delle 
conclusioni valide. 

Il cammino risulta essere la forma di attività prediletta per un allenamento di resistenza, 
con una modalità di esercizio intervallato e basando le tempistiche principalmente sul 
dolore percepito dal soggetto e sulla scala di Borg. 
Gli studi analizzati dimostrano che un periodo riabilitativo impostato su questa tipologia 
di allenamento contribuisce in modo efficace ad un effettivo miglioramento nelle 
performance d’esercizio e nello stato funzionale del soggetto affetto da PAD. 
In particolare, si verifica un aumento nelle tempistiche e nelle distanze totali durante la 
deambulazione ed un allungamento del perimetro di marcia e del tempo percorsi al di 
sotto della soglia del dolore ischemico. 
Grazie a questo tipo di esercizio si ottengono risposte di adattamento, come 
angiogenesi, incremento delle funzioni endoteliali e metaboliche, che inducono un 
miglioramento funzionale nel soggetto patologico.  

Un allenamento di forza che coinvolge più gruppi muscolari, caratterizzato da intervalli 
di attività e periodi di riposo calcolati a partire dalla scala di Borg, dalle massime 
ripetizioni o dall’insorgenza del dolore ischemico percepito, può dare risultati affini o 
minori ad un allenamento basato sulla resistenza, a livello delle performance di 
cammino dei soggetti. 
Inoltre, diversi studi affermano che un periodo riabilitativo impostato sul rinforzo 
muscolare ha un esito positivo sulla forza della muscolatura periferica: l’aumento in 
questi termini sembra trovare una correlazione con i potenziamenti funzionali e con le 
performance di deambulazione (William R. Hiatt et al., 1994)..  
Lo sviluppo nell’efficienza del cammino (incremento dell’ossigenazione e/o diminuzione 
della richiesta di ossigeno durante l’attività) e l’angiogenesi sono elementi collegati ai 
miglioramenti ottenuti grazie a questa tipologia di esercizio fisico (Miranda et al., 2013). 
 
Le pubblicazioni che considerano un allenamento combinato, ossia impostato sulla 
resistenza e sulla forza in modalità intervallata per entrambe le strategie, dimostrano 
che si verificano effettivi miglioramenti nelle performance di cammino (in particolare, 
distanza e tempo). 
 
 
Alla luce di queste affermazioni, ottenute dall’analisi degli articoli selezionati, è possibile 
affermare che sebbene l’allenamento di resistenza sia la tipologia di esercizio che, 
presa singolarmente, risulta essere più efficace in termini funzionali, esiste una strategia 
riabilitativa che sembra essere la più adeguata: l’allenamento combinato. 
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Come già esplicitato, è stato dimostrato che i soggetti con PAD presentano un deficit di 
forza muscolare, che concorre a limitare le performance della deambulazione.  
Il deficit di resistenza e di forza della muscolatura periferica è la motivazione per la 
quale è appropriato considerare un programma riabilitativo che integri attività di 
resistenza e di forza. 

I risultati ottenuti in questo Lavoro di Tesi sono a favore di un allenamento combinato.  

A sostegno di questa affermazione, per la quale è opportuno impostare la riabilitazione 
della PAD sulla combinazione di esercizi di resistenza e di forza, abbiamo due elementi: 
aspetti funzionali e adattamenti periferici. 

In primo luogo, le riflessioni effettuate a partire dagli outcome funzionali emersi dai vari 
studi confermano il fatto che un allenamento di resistenza potenzia vari aspetti delle 
performance di cammino dei soggetti, un allenamento di forza è consigliato quando la 
diminuzione della forza muscolare compromette la capacità di deambulare e un 
allenamento che comprende entrambe le tipologie di esercizio non smentisce i risultati 
ottenuti dalle due strategie prese singolarmente. 
Inoltre, entrambe le tipologie di allenamento scatenano cambiamenti metabolici e 
vascolari che intervengono nei processi fisiopatologici dell’arteriopatia obliterante 
periferica e creano risposte adattive, migliorando lo stato funzionale del soggetto. 

Esiste quindi una doppia conferma per la quale è valido considerare un allenamento 
combinato, impostato sulla resistenza e sulla forza, in un programma riabilitativo per i 
soggetti con PAD, per contribuire a migliorare le limitazioni funzionali. 

 

 

Valutazione personale del percorso svolto, limiti e sviluppi di ricerca futuri 
Il mio Lavoro di Tesi ha avuto come obiettivo principale quello di confrontare due 
strategie di esercizio all’interno della riabilitazione della PAD.  
Dai risultati emersi è apparso evidente che sarebbe stato riduttivo paragonare un 
allenamento di resistenza e un allenamento di forza unicamente considerando i risultati 
funzionali che i soggetti acquisiscono dopo un periodo riabilitativo. Considerare la 
patologia, i suoi effetti e le sue conseguenze sulle capacità funzionali e sui meccanismi 
periferici è stato obbligatorio per poter in qualche modo giustificare e capire la scelta di 
una tipologia di allenamento rispetto ad un’altra. Infatti, l’unione dei risultati ottenuti 
mediante l’analisi degli studi selezionati e le riflessioni che integrano gli aspetti 
fisiopatologici e le conseguenze funzionali di questa problematica vascolare, hanno 
permesso una visione globale e completa dell’importanza della riabilitazione e delle 
scelte metodologiche da applicare. 
 
All’interno del percorso formativo siamo chiamati a svolgere dei periodi di pratica clinica 
sul territorio, in varie strutture. Durante gli stage, mi è capitato di confrontarmi con 
soggetti che presentavano, tra le altre cose, una diagnosi di PAD. Discutendo 
direttamente con i pazienti, il quadro che emergeva era piuttosto sconfortante: 
misconoscenza verso la patologia vascolare stessa (anche quando questa era causa di 
limitazioni funzionali piuttosto importanti) e soprattutto verso il suo potenziale 
riabilitativo. Ciononostante, approfondendo il discorso, la maggior parte dei soggetti era 
consapevole dell’esistenza solamente di un approccio chirurgico per questa 
problematica vascolare. 
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In base alle mie esperienze, che seppure poche hanno trovato conferma a questa 
affermazione anche grazie al confronto con altri professionisti, la PAD risulta trascurata, 
poco presa a carico nella riabilitazione e poco conosciuta per quanto riguarda 
soprattutto le possibilità di trattamento conservativo.  
Questo da parte dei soggetti direttamente interessati, ma anche da parte di chi 
dovrebbe avere un ruolo di esperto. 
Infatti, sebbene sia evidente che questa patologia è effettivamente riabilitabile 
conservativamente (Endorsed by: the European Stroke Organisation (ESO) et al., 
2011), resta radicata l’idea dell’approccio chirurgico come unico mezzo per migliorare la 
sintomatologia, le performance di esercizio e la qualità di vita del soggetto con PAD. 
Questa affermazione è fondata sulla base di esperienze e sul confronto con altri 
professionisti (che operano sul territorio e hanno frequentato corsi di formazione 
nell’ambito vascolare). 

Superare lo scoglio della chirurgia quando in prima linea è proprio dalla medicina che 
arriva la conferma per la quale non esistono potenzialità riabilitative per questa 
problematica vascolare se non un approccio invasivo, è un grande limite nella realtà 
della presa a carico dei soggetti sul territorio.  
Importante notare come esistano in letteratura numerosi studi datati che indagano le 
strategie riabilitative della PAD, alcuni di loro anche considerati nella mia revisione. I 
risultati che offre la riabilitazione vascolare per questa patologia sono dunque chiari e 
scientificamente evidenti (Endorsed by: the European Stroke Organisation (ESO) et al., 
2011). 

L’ostacolo più grande rispetto all’utilità del mio Lavoro di Tesi sembra dunque palese: 
rendere applicabili e concrete le potenzialità che la riabilitazione vascolare offre per il 
trattamento della PAD. 

Lavori futuri potrebbero prendere in considerazione l’idea di eseguire una valutazione 
approfondita sul territorio, in merito alla presa a carico dei soggetti con questa 
problematica. Verificare quanto si investe effettivamente per la riabilitazione in questo 
senso, esaminare gli approcci e le strategie messe in atto, valutare i cambiamenti e i 
miglioramenti dei soggetti a seguito di un periodo riabilitativo e confrontare i risultati e le 
riflessioni emerse dal mio Lavoro di Tesi, potrebbero essere delle idee per degli sviluppi 
di ricerca futuri.  
 

 

 

 

 



 

33 
 

8. RINGRAZIAMENTI 
 
Ringrazio in primo luogo il mio direttore di Tesi, Luca, che con passione ed entusiasmo 
mi ha seguita in questo Lavoro. Sempre disponibile a chiarire ogni mio dubbio, non mi 
ha mai fatto mancare il sostegno e una buona dose di risate.  
Grazie per la fiducia che mi hai dimostrato!   
 
Grazie a mio papà e a mia mamma, che sono sempre stati dalla mia parte. Avete 
permesso che i miei sogni si realizzassero, sorreggendomi nei momenti difficili e 
brillando nei momenti felici. 
 
Grazie all’Amore, che ci ha creduto anche prima di me. Mi incoraggi sempre a dare il 
meglio e non fai mai un passo indietro, se non per spingermi avanti. 
 
Grazie alle amiche di sempre, al trio che non passa mai. Neanche un momento mi è 
mancata la vostra forza o il vostro sorriso! 
 
Grazie alle amiche e agli amici, a chi mi ha supportata da fuori e alle persone speciali 
che hanno condiviso con me questo percorso.  
 

Questo Lavoro di Tesi segna la conclusione di un percorso scolastico che è iniziato un 
po’ in sordina, quasi per caso, a seguito di scelte diverse e, fortunatamente, sbagliate. 
A volte, le strade migliori arrivano in ritardo, scoprendo finalmente che si è al posto 
giusto, quasi come se qualcuno non mi avesse mai lasciato la mano e mi avesse 
guidata fino a qui… 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

34 
 

9. BIBLIOGRAFIA 
 

Libri e materiale didattico 

Kisner, C., L.A. Colby. 2010. L’esercizio terapeutico. Principi e tecniche di rieducazione 
funzionale. Padova: Piccin 

Porter, S., G. Capra, A. Foglia, M. Barbero. 2014. Tidy’s manuale di fisioterapia. 
Quindicesima edizione. Milano: Edi.Ermes  

Saiani, L., A. Brugnolli. 2010. Come scrivere una revisione della letteratura. Università 
degli studi di Verona. Facoltà di medicina e chirurgia. Area Formazione Professioni 
sanitarie   

SUPSI. 2015. Cura e riabilitazione dell’adulto con disfunzioni cardiocircolatorie e 
respiratorie croniche. A cura di Zanardi Luca, Tönz Gasparino, Edmann Brigitte.  

Tortora, G.J.,B. Derrickson. 2011. Principi di anatomia e fisiologia. Milano: Casa Editrice 
Ambrosiana 
 

Sitografia 
 
American Heart Association - Building healthier lives, free of cardiovascular diseases 
and stroke. (s.d.). Recuperato 24 luglio 2016, da http://www.heart.org/HEARTORG/ 
 
 

Articoli 

Askew, C. D., Parmenter, B., Leicht, A. S., Walker, P. J., & Golledge, J. (2014). 
Exercise &amp; Sports Science Australia (ESSA) position statement on exercise 
prescription for patients with peripheral arterial disease and intermittent claudication. 
Journal of Science and Medicine in Sport, 17(6), 623–629. 
http://doi.org/10.1016/j.jsams.2013.10.251 
 

Cousin, A., Popielarz, S., Wieczorek, V., Tiffreau, V., Mounier-Vehier, C., & Thevenon, 
A. (2011). Impact of a rehabilitation program on muscular strength and endurance in 
peripheral arterial occlusive disease patients. Annals of Physical and Rehabilitation 
Medicine, 54(7), 429–442. http://doi.org/10.1016/j.rehab.2011.07.961 
 

Cronin, P., Ryan, F., & Coughlan, M. (2008). Undertaking a literature review: a step-by 
step approach. British journal of nursing, 17(1), 38. 
 

Delaney, C. L., Miller, M. D., Chataway, T. K., & Spark, J. I. (2014). A Randomised 
Controlled Trial of Supervised Exercise Regimens and their Impact on Walking 
Performance, Skeletal Muscle Mass and Calpain Activity in Patients with Intermittent 
Claudication. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 47(3), 304–310. 
http://doi.org/10.1016/j.ejvs.2013.12.021 



 

35 
 

Endorsed by: the European Stroke Organisation (ESO), Authors/Task Force Members, 
Tendera, M., Aboyans, V., Bartelink, M.-L., Baumgartner, I., … Van Damme, H. (2011). 
ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of peripheral artery diseases: 
Document covering atherosclerotic disease of extracranial carotid and vertebral, 
mesenteric, renal, upper and lower extremity arteries * The Task Force on the 
Diagnosis and Treatment of Peripheral Artery Diseases of the European Society of 
Cardiology (ESC). European Heart Journal, 32(22), 2851–2906. 
http://doi.org/10.1093/eurheartj/ehr211 
 

Figoni, S. F., Kunkel, C. F., Scremin, A. M. E., Asher, A., Banks, N. L., Rivera, A., … 
Cohen, B. (2009). Effects of Exercise Training on Calf Tissue Oxygenation in Men With 
Intermittent Claudication. PM&R, 1(10), 932–940. 
http://doi.org/10.1016/j.pmrj.2009.08.453 
 

Gardner, A. W., Katzel, L. I., Sorkin, J. D., Bradham, D. D., Hochberg, M. C., Flinn, W. 
R., & Goldberg, A. P. (2001). Exercise Rehabilitation Improves Functional Outcomes 
and Peripheral Circulation in Patients with Intermittent Claudication: A Randomized 
Controlled Trial. Journal of the American Geriatrics Society, 49(6), 755–762. 
http://doi.org/10.1046/j.1532-5415.2001.49152.x 
 

Glowacki, S. P., Martin, S. E., Maurer, A., Baek, W., Green, J. S., & Crouse, S. F. 
(2004). Effects of Resistance, Endurance, and Concurrent Exercise on Training 
Outcomes in Men: Medicine & Science in Sports & Exercise, 2119–2127. 
http://doi.org/10.1249/01.MSS.0000147629.74832.52 
 

Hamburg, N. M., & Balady, G. J. (2011). Exercise Rehabilitation in Peripheral Artery 
Disease: Functional Impact and Mechanisms of Benefits. Circulation, 123(1), 87–97. 
http://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.109.881888 
 

Hiatt, W. R., Regensteiner, J. G., Wolfel, E. E., Carry, M. R., & Brass, E. P. (1996). 
Effect of exercise training on skeletal muscle histology and metabolism in peripheral 
arterial disease. Journal of Applied Physiology, 81(2), 780–788. 
 

Hiatt, W. R., Wolfel, E. E., Meier, R. H., & Regensteiner, J. G. (1994). Superiority of 
treadmill walking exercise versus strength training for patients with peripheral arterial 
disease. Implications for the mechanism of the training response. Circulation, 90(4), 
1866–1874. 
 

LA PREVENZIONE, L. G. P. (2004). Ministero della Salute. Recuperato da 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1097_allegato.pdf 
 

Lauret, G. J., Fakhry, F., Fokkenrood, H. J., Hunink, M. G. M., Teijink, J. A., & Spronk, 
S. (2014). Modes of exercise training for intermittent claudication. In The Cochrane 
Collaboration (A C. Di), Cochrane Database of Systematic Reviews. Chichester, UK: 



 

36 
 

John Wiley & Sons, Ltd. Recuperato da 
http://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD009638.pub2 
 

Liu, C., & Latham, N. K. (2009). Progressive resistance strength training for improving 
physical function in older adults. In The Cochrane Collaboration (A C. Di), Cochrane 
Database of Systematic Reviews. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. Recuperato 
da http://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD002759.pub2 
 

Menêses, A. L., de Lima, G. H. C., de Moraes Forjaz, C. L., de Andrade Lima, A. H. R., 
de Moraes Silva, G. Q., Cucato, G. G., … Ritti Dias, R. M. (2011). Impact of a 
supervised strength training or walking training over a subsequent unsupervised therapy 
period on walking capacity in patients with claudication. Journal of Vascular Nursing, 
29(2), 81–86. http://doi.org/10.1016/j.jvn.2011.01.002 
 

Miranda, A. de S., Rodrigues, L. B. de C. C., Rodrigues, S. L. C., Junior, C. G. C., 
Menacho, M. O., Christofaro, D. G. D., & Ritti-Dias, R. M. (2013). Effects of walking and  
strength training on walking capacity in individuals with claudication: meta-analysis. 
Jornal Vascular Brasileiro, 12. http://doi.org/10.1590/S1677-54492013000200004 
 

Parmenter, B. J., Raymond, J., Dinnen, P., Lusby, R. J., & Fiatarone Singh, M. A. 
(2013). High-Intensity Progressive Resistance Training Improves Flat-Ground Walking 
in Older Adults with Symptomatic Peripheral Arterial Disease. Journal of the American 
Geriatrics Society, 61(11), 1964–1970. http://doi.org/10.1111/jgs.12500 
 

Parmenter, B. J., Raymond, J., Dinnen, P., & Singh, M. A. F. (2011). A systematic 
review of randomized controlled trials: Walking versus alternative exercise prescription 
as treatment for intermittent claudication. Atherosclerosis, 218(1), 1–12. 
http://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2011.04.024 
 

Parmenter, B. J., Raymond, J., & Fiatarone Singh, M. A. (2013). The Effect of Exercise 
on Fitness and Performance-Based Tests of Function in Intermittent Claudication: A 
Systematic Review. Sports Medicine, 43(6), 513–524. http://doi.org/10.1007/s40279 
013-0038-9 
 

Pilz, M., Kandioler-Honetz, E., Wenkstetten-Holub, A., Doerrscheidt, W., Mueller, R., & 
Kurz, R. W. (2014). Evaluation of 6- and 12-month supervised exercise training on 
strength and endurance parameters in patients with peripheral arterial disease. Wiener 
Klinische Wochenschrift, 126(11–12), 383–389. http://doi.org/10.1007/s00508-014 
0548-y 
 

Ritti-Dias, R. M., Wolosker, N., de Moraes Forjaz, C. L., Carvalho, C. R. F., Cucato, G. 
G., Leão, P. P., & de Fátima Nunes Marucci, M. (2010). Strength training increases 
walking tolerance in intermittent claudication patients: Randomized trial. Journal of 
Vascular Surgery, 51(1), 89–95. http://doi.org/10.1016/j.jvs.2009.07.118 



 

37 
 

Schlager, O., Giurgea, A., Schuhfried, O., Seidinger, D., Hammer, A., Gröger, M., … 
Steiner, S. (2011). Exercise training increases endothelial progenitor cells and 
decreases asymmetric dimethylarginine in peripheral arterial disease: A randomized 
controlled trial. Atherosclerosis, 217(1), 240–248. 
http://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2011.03.018 
 

Tsai, J. C., Chan, P., Wang, C. H., Jeng, C., Hsieh, M.-H., Kao, P. F., … Liu, J.-C. 
(2002). The effects of exercise training on walking function and perception of health 
status in elderly patients with peripheral arterial occlusive disease. Journal of internal 
medicine, 252(5), 448–455. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

10. ALLEGATI 
 

Tabelle: visione globale e risultati ottenuti dai vari studi 

 

ARTICOLO 

Strength training increases walking tolerance in intermittent claudication patients: randomized trial. 
 

 

Tipo di articolo Anno Nr campione 

Randomized trial: confronto tra allenamento di 
resistenza e di forza ed effetti sulla resistenza 
 

2010 30 

 

Tipologie di allenamento 

Compara un metodo di allenamento basato sulla resistenza e uno sulla forza (34 soggetti in 
totale), la riabilitazione dura 12 settimane, con due sedute previste alla settimana da 1 ora (30 
minuti di attività e 30 minuti di recupero in totale). 
Il gruppo che viene sottoposto ad allenamento di resistenza svolge 15 ripetizioni da 2 minuti di 
cammino su treadmill seguiti da 2 minuti di pausa; l’allenamento di forza prevede 8 esercizi 
diversi con macchinari e i soggetti coinvolti compiono 3 serie da 10 ripetizioni per ogni esercizio, 
con pausa di 2 minuti tra ripetizioni e tra esercizi.  
Per entrambi i gruppi l’intensità è mantenuta tra 11 e 13 della scala Borg (riadattata con valore 
massimo a 15). 
 

 

Risultati ottenuti 

Si riscontra che ICD e TWD aumentano significativamente (p < 0.05) e similmente nei due 
gruppi (p < 0.01) e la distanza percorsa nel dolore (TWD-ICD) non è variata significativamente 
per entrambe le tipologie di esercizio (p= 0.82). 
Soltanto il gruppo coinvolto nell’allenamento di forza “pura” ha incrementato la forza dei muscoli 
estensori di ginocchio  (p<0.01). A questo proposito, si rileva una correlazione tra il 
miglioramento della forza muscolare e l’incremento di ICD, che risulta significativamente 
positiva (p =0.01). L’aumento di forza muscolare, inoltre, presenta relazioni negative 
significativamente con la VO2max, ovvero esiste una positiva relazione con WE.  
I soggetti nel gruppo sottoposto ad esercizi di forza riferiscono un dolore più intenso durante 
ripetizioni che coinvolgono gli arti inferiori rispetto agli arti superiori. Tuttavia, a confronto con il 
dolore percepito riferito dai soggetti selezionati nel gruppo con esercizi di resistenza,  quelli 
inseriti nel gruppo con esercizi di forza lamentano una sofferenza significativamente minore (p < 
0.01). 
 
 

 

Considerazioni personali 

Limiti della pubblicazione Punti forti 

- Intensità dell’attività mantenuta uguale tra i gruppi, 
parametri di allenamento definiti, risultati esplicitati 
in maniera chiara e correlati fra loro. 
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ARTICOLO 

Effect of exercise training on skeletal muscle histology and metabolism in peripheral arterial 
disease. 
 

 

Tipo di articolo Anno Nr campione 

Studio di casi: confronto tra allenamento di 
resistenza e allenamento di forza ed 
adattamenti periferici 
 

1996 29 

 

Tipologie di allenamento 

Considera maggiormente gli aspetti istologici e metabolici a seguito di un programma attivo 
impostato sulla resistenza o sulla forza (e gruppo controllo).  
Le sedute si svolgono 3 volte a settimana per 1 ora di tempo, per 12 settimane. 
L’attività di resistenza consiste nel camminare su treadmill ad un’intensità tale da produrre un 
dolore ischemico moderato dopo 3-5 minuti di esercizio per poi effettuare un periodo di 
recupero. L’allenamento di forza consiste in 3 serie da 6 contrazioni per diversi gruppi muscolari 
degli arti inferiori. 
 
 

 

Risultati ottenuti 

A seguito di 12 settimane di allenamento di resistenza aumentano TOCP, PWT e il valore della 
VO2max (p<0.05), ma non ha alcun effetto sulla forza del muscolo gastrocnemio. Inoltre, 
nell’arto sintomatico non si sono verificate alterazioni delle fibre muscolari di tipo I o II; nell’arto 
non patologico le fibre di tipo II diminuiscono dopo 12 settimane di allenamento  di resistenza 
(p< 0.05), non ci sono però cambiamenti nell’area totale delle fibre rispetto alle condizioni 
precedenti al programma riabilitativo. 
Per quanto riguarda l’esercizio importato sulla forza, si è registrato un incremento della forza 
muscolare (p<0.05), ma nessun miglioramento nella durata degli esercizi su treadmill 
(resistenza) o nei valori della VO2max. Anche in questo caso, non si sono verificate alterazioni 
delle fibre di tipo I o II nell’arto maggiormente colpito. 

 
 

 

Considerazioni personali 

Limiti della pubblicazione Punti forti 

- Riflessioni focalizzate sui cambiamenti periferici. 
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ARTICOLO 

Impact of a supervised strength training or walking training over a subsequent unsupervised 
therapy period on walking capacity in patients with claudication. 
 

 

Tipo di articolo Anno Nr campione 

Randomized trial: allenamento di resistenza, 
allenamento di forza e supervisione 
 

2011 30 

 

Tipologie di allenamento 

I soggetti selezionati vengono inclusi in un allenamento di resistenza o di forza (e gruppo 
controllo) e devono svolgere un periodo di attività di 12 settimane supervisionate (con 2 sedute 
a settimana da 1 ora), seguito da altre 12 non supervisionate. La sessione supervisionata di 
allenamento di resistenza prevede 15 serie composte da 2 minuti di cammino e 2 minuti di 
pausa. Il dolore ischemico dovrebbe insorgere durante gli ultimi 30 secondi di ogni serie.  
Gli esercizi di forza coinvolgono diversi gruppi muscolari e sono eseguiti mediante l’utilizzo di 
macchinari. La sessione prevede 3 serie da 10 ripetizioni con 2 minuti di pausa tra serie ed 
esercizio. 
Per entrambi i gruppi l’intensità è mantenuta tra 11 e 13 della scala Borg (riadattata con valore 
massimo a 15). 
Il periodo non supervisionato comprende un’educazione a svolgere attività di media intensità 
per 30 minuti al giorno nella maggior parte dei giorni. 

 
 

 

Risultati ottenuti 

Entrambe le strategie di allenamento hanno portato un incremento significativo e simile in 
termini di ICD (p= 0.003) e TWD (p= 0.0001). Le variabili della performance del cammino sono 
risultate simili nei due gruppi (p> 0.05), ad eccezione della VO2max che risulta più bassa nel 
gruppo sottoposto ad allenamento di resistenza alla 12esima settimana (p< 0.01).  
Inoltre, entrambi i gruppi presentano al termine del periodo supervisionato un significativo e 
simile miglioramento nella WE (p=0.01). 
Dalla 12esima alla 24esima settimana, sia il gruppo resistenza sia il gruppo forza rilevano una 
diminuzione di ICD (p=0.04), TWD (p=0.001) e VO2max (p= 0.02), ma il tasso della WE non 
cambia.  
In ogni caso, i valori finali ottenuti di ICD e TWD sono migliori rispetto ai valori di partenza (p < 
0.01). 
Da segnalare che i cambiamenti di TWD sono correlati positivamente con i cambiamenti 
osservati nei valori di VO2max (p= 0.02, r= 0.47). 
 

 

Considerazioni personali 

Limiti della pubblicazione Punti forti 

- Intensità dell’attività mantenuta uguale tra i gruppi, 
parametri di allenamento definiti e risultati 
esplicitati in maniera chiara. 
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ARTICOLO 

Superiority of treadmill walking exercise versus strength training for patients with peripheral 
arterial disease. Implications for the mechanism of the training response. 
 

 

Tipo di articolo Anno Nr campione 

Studio di casi: allenamento di resistenza, allenamento di forza e 
allenamento combinato 
 

1994 29 

 

Tipologie di allenamento 

Trattamento conservativo di 24 settimane (3 sedute a settimana da 1 ora), con i partecipanti 
suddivisi in 3 gruppi. Il primo esegue un allenamento basato sulla resistenza, ovvero sul 
cammino su treadmill. L’intensità è regolata in modo da provocare dolore ischemico dopo 3-5 
minuti di esercizio; quando il dolore è moderato si effettua una pausa e si ripete questo metodo 
intervallato fino a raggiungere 50 minuti totali di attività. Questa sequenza è mantenuta per tutte 
le 24 settimane. Un altro gruppo effettua esercizi di forza con l’uso di pesi liberi, andando ad 
attivare 5 gruppi muscolari degli arti inferiori. L’esercizio consiste in 3 serie da 6 contrazioni per 
ogni gruppo muscolare, con pause dopo ognuna. Dopo le prime 12 settimane, segue un 
periodo di altre 12 ma cambiando tipologia di allenamento da forza a resistenza(cammino su 
treadmill). 
 

 

Risultati ottenuti 

Dopo 12 settimane, i soggetti sottoposti ad allenamento di resistenza hanno incrementato PWT 
(74-58%, p<0.05), così come TOCP (p<0.05) e i valori di VO2max (p<0.05). Il gruppo che ha 
intrapreso un allenamento di forza ha migliorato anch’esso PWT (48-36%, p<0.05), ma 
inferiormente rispetto al gruppo di resistenza. I soggetti compresi nell’allenamento di forza non 
hanno sviluppato cambiamenti in termini di COT e di VO2max. 
Dopo le successive 12 settimane, al termine della settimana 24 dunque, nel gruppo 
dell’allenamento basato sulla resistenza si è registrato un ulteriore incremento di PWT (53-49%, 
p<0.05) e di COT (p<0.05), con un incremento del tempo massimo di cammino del 332-283%. 
24 settimane totali di allenamento hanno portato un aumento di 128-99% di PWT e 
miglioramenti nella VO2max. Il gruppo sottoposto ad allenamento di forza, invece, non ha 
sviluppato miglioramenti in COT o VO2max nelle prime 12 settimane. 
La combinazione dei due tipi di allenamento (12 settimane iniziali impostate sulla forza, 
successivamente altre 12 impostate sulla resistenza) ha portato al termine del periodo 
riabilitativo ad un incremento di PWT, rispetto alle prime 12 settimane. Il miglioramento in 
questo ambito (PWT) e nella VO2max dopo 24 settimane è simile al miglioramento ottenuto 
nelle prime 12 settimane dal gruppo prescelto per l’allenamento impostato sulla sola resistenza.  
La forza muscolare degli arti inferiori (gastrocnemio in particolare) ha visto un miglioramento 
solo nel gruppo dell’allenamento basato sulla forza, dopo 12 settimane; l’incremento ottenuto è 
andato perso dopo le 12 settimane aggiuntive di allenamento di resistenza. 
 

 

Considerazioni personali 

Limiti della pubblicazione Punti forti 

- Intensità dell’attività mantenuta uguale tra i gruppi, 
parametri di allenamento definiti e risultati 
esplicitati in maniera chiara. 
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ARTICOLO 

A systematic review of randomized controlled trials: walking versus alternative exercise 
prescription as treatment for intermittent claudication. 
 

 

Tipo di articolo Anno Nr campione 

Revisione: confronto tra allenamento di 
resistenza e modalità alternative di esercizio 
 
 

2011 36 studi 

 

Tipologie di allenamento 

Allenamenti aerobici, allenamenti di forza progressivi e sollevamento pesi. La maggior parte 
degli studi prevede dalle 2 alle 7 sessioni a settimana. 

 

Risultati ottenuti 

La maggior parte degli allenamenti presi in esame ha significativamente migliorato i valori di 
TOC, ICD e MWT. 
Diversi studi riportano che il cammino risulta essere il metodo più efficace rispetto alla cyclette, 
in termini di ACD e ACT (p>0.05). 
La variabilità di esercizio (cammino, scale, esercizi di forza eccetera) e la combinazione arti 
inferiori e arti superiori producono un incremento in termini di ACD. Inoltre, focalizzarsi solo su 
arti inferiori non è d’obbligo  per produrre un miglioramento: la combinazione tra i 4 arti 
garantisce miglioramenti. Tuttavia, è con l’esercizio aerobico degli arti inferiori che si hanno i 
migliori risultati in termini di ACD.  
In aggiunta, si riscontra che la distanza totale percorsa aumenta senza significativi cambiamenti 
nel flusso sanguigno o nella pressione. 
 

 

Considerazioni personali 

Limiti della pubblicazione Punti forti 

Parametri di allenamento non sempre chiari, linea 
piuttosto generale su alcuni risultati ottenuti. 

Molte tipologie di allenamento considerate e 
numerosi studi inclusi. 
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ARTICOLO 

Effects of walking and strength training on walking capacity in individuals with claudication: 
meta-analysis. 
 

 

Tipo di articolo Anno Nr campione 

Meta-analysis: confronto tra allenamento di 
resistenza e allenamento di forza 
 
 

2013 432 

 

Tipologie di allenamento 

Allenamento che spazia tra 6 e 48 settimane, con sessioni tra 20 e 60 minuti per 2/3 volte a 
settimana . 
Le modalità di esercizio analizzate prevedono resistenza, forza e gruppi controllo. 
Gli allenamenti di resistenza si basano sul cammino su treadmill, ad intensità mantenuta tra 11 
e 14 della scala Borg o calcolando l’80% della VO2max. 
Gli esercizi di forza sono eseguiti ad intensità mantenuta tra 11 e 13 della scala Borg o 
calcolata testando le ripetizioni massimali. 
 
 

 

Risultati ottenuti 

L’incremento in termini di ICD tra allenamento di resistenza e allenamento di forza indica che gli 
effetti sono simili (p= 0.32); tuttavia, il miglioramento di TWD è maggiore nel gruppo impostato 
sulla resistenza (p= 0.02). 
 
 

 

Considerazioni personali 

Limiti della pubblicazione Punti forti 

- Campione ampio, parametri di allenamento 
esplicitati, confronto diretto 
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ARTICOLO 

Effects of exercise training on calf tissue oxygenation in men with intermittent claudication. 
 

 

Tipo di articolo Anno Nr campione 

Studio di casi: effetti dell’allenamento sugli 
adattamenti periferici 
 

2009 15 

 

Tipologie di allenamento 

Allenamento di 13 settimane, con 3 sessioni supervisionate e 2 non supervisionate a settimana.  
Le sedute supervisionate consistono in 3 serie di cammino su treadmill da 15 minuti, o il tempo 
necessari affinché il dolore ischemico non diventi intollerabile ed esercizi di forza (flessione 
plantare) da 3 serie in 5 minuti, o finché il dolore non diventa insopportabile. I periodi di 
recupero durano fintanto che il dolore sparisce. 
L’allenamento non supervisionato prevede cammino ed esercizi di forza (flessione plantare). I 
soggetti sono istruiti a camminare per 3 serie più a lungo possibile, senza pause, e a sollevarsi 
sulle punte dei piedi per 3 serie con una frequenza di 60/minuto il più a lungo possibile. Quando 
il dolore diventa tale da dover interrompere l’esercizio si effettua una pausa fino a che non 
scompare.  
 
 

 

Risultati ottenuti 

L’incremento di MXT (p=0.00) è accompagnato da miglioramenti significativi nell’ossigenazione 
durante l’esercizio fisico, ovvero minor StO2 durante l’esercizio (p=0.01). 
 
 

 

Considerazioni personali 

Limiti della pubblicazione Punti forti 

- Parametri di allenamento definiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

ARTICOLO 

High-intensity progressive resistance training improves flat-ground walking in older adults with 
symptomatic peripheral arterial disease. 
 

 

Tipo di articolo Anno Nr campione 

Randomized controlled trial: efficacia di un 
allenamento di forza 
 

2013 22 

 

Tipologie di allenamento 

Allenamento di 24 settimane per 22 soggetti, suddivisi in esercizio di forza progressivo a bassa 
intensità, alta intensità e gruppo controllo (allenamento di resistenza). Le sedute si svolgono 3 
volte a settimana e sono caratterizzate da 3 serie da 8 ripetizioni di sollevamento pesi per 7 
gruppi muscolari. 
Il gruppo prescelto per l’allenamento a bassa intensità mantiene il livello ad un valore pari al 
20% del picco massimo di intensità fino ad arrivare al 30%, mentre il gruppo che effettua 
esercizi ad alta intensità si allena con un valore pari al 50% del picco massimo di intensità fino 
ad arrivare all’80%. Il livello di percezione è testato anche mediante la scala Borg.  
Il gruppo controllo è stato istruito a camminare al massimo della soglia del dolore per almeno 30 
minuti, 3 volte a settimana. 
 

 

Risultati ottenuti 

Il dolore ischemico riportato in ogni singola sessione risulta essere significativamente maggiore 
nel gruppo controllo, rispetto ai due gruppi di allenamento di forza (p<0.001). 
Il miglioramento di 6MWD è maggiore nel gruppo di allenamento ad alta intensità rispetto al 
gruppo bassa intensità (p=0.002) e al gruppo controllo (p=0.009). Ci sono effetti significativi a 
livello dei muscoli flessori plantari in termini di forza muscolare (p=0.03) e resistenza (p=0.05) e 
per i muscoli estensori d’anca in termini di forza (p=0.03) e resistenza (p=0.03). 
Il miglioramento della forza muscolare globale è significativamente maggiore nel gruppo 
sottoposto ad esercizi ad alta intensità rispetto al gruppo degli esercizi a bassa intensità 
(p=0.03) e al gruppo controllo (p=0.04). 
Il cambiamento in termini di 6MWOC è significativamente ed indipendentemente correlato al 
cambiamento nella resistenza dei muscoli flessori plantari (r= 0.65, p=0.009) di tutte le tipologie 
di allenamento prese in esame; inoltre, il cambiamento nella 6MWD è significativamente ed 
indipendentemente correlato alla percentuale di cambiamento nella resistenza dei muscoli 
estensori d’anca (r= 0.62, p=0.02) di tutti i gruppi coinvolti nello studio.  
Non ci sono correlazioni tra il cambiamento dell’indice ABI a riposo e cambiamento nei 
parametri di 6MWOC (r= 0.31, p=0.21) o 6MWD (r= 0.09, p=0.72). 
 

 

Considerazioni personali 

Limiti della pubblicazione Punti forti 

- Parametri di allenamento definiti, risultati esplicitati 
in maniera chiara e correlati fra loro. 
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ARTICOLO 

Modes of exercise training for intermittent claudication. 
 

 

Tipo di articolo Anno Nr campione 

Revisione: modalità diverse di allenamento a 
confronto 
 

2014 5 studi 
135 soggetti 

 

Tipologie di allenamento 

Confronto tra esercizi di deambulazione supervisionata e metodi alternativi di allenamento 
(bicicletta, cicloarmoergometro, esercizi di forza muscolare). 

 

Risultati ottenuti 

Non ci sono chiare evidenze per una differenza tra la deambulazione supervisionata e altri 
metodi di allenamento, per quanto riguarda MWD (p=0.14). Similarmente, non esistono 
evidenze chiare per PFWD (p= 0.11). 
 

 

Considerazioni personali 

Limiti della pubblicazione Punti forti 

- Campione ampio. 
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ARTICOLO 

A randomised controlled trial of supervised exercise regimens and their impact on walking 
performance, skeletal muscle mass and calpain activity in patients with intermittent claudication. 
 

 

Tipo di articolo Anno Nr campione 

Randomized controlled trial: effetti di un 
allenamento di resistenza e di un 
allenamento combinato 
 

2014 35 

 

Tipologie di allenamento 

Compara un gruppo sottoposto ad allenamento di resistenza e un gruppo con 
allenamento combinato. La presa a carico dei 35 soggetti inclusi prevede 12 settimane 
di attività, con 2 sedute a settimana per 1 ora. 
Il gruppo che effettua l’allenamento di resistenza svolge cammino su treadmill fino alla 
soglia del dolore sopportabile, per poi recuperare fino a quando il dolore non scompare. 
I parametri sono calcolati a partire dal 6MWT. 
Il gruppo che esegue un trattamento combinato compie 3 serie da 8-12 ripetizioni di 
esercizi di forza per gli arti inferiori. Per completare l’allenamento, i soggetti camminano 
poi su treadmill fino al raggiungimento della soglia del dolore ischemico, per poi 
effettuare una pausa di recupero prima di ricominciare gli esercizi di forza. Questo ciclo 
si ripete per l’intera durata della sessione. 
 

 

Risultati ottenuti 

In modo simile all’allenamento di resistenza, l’allenamento di forza incrementa le 
performance di marcia nei soggetti con IC (p<0.05). 
L’allenamento basato esclusivamente sulla deambulazione causa una perdita nella 
massa della muscolatura scheletrica dell’arto sintomatico, mentre un allenamento 
combinato (resistenza e forza) ne evidenzia un guadagno significativo rispetto 
all’allenamento di solo cammino (p= 0.05). 
 

 

Considerazioni personali 

Limiti della pubblicazione Punti forti 

- Parametri di allenamento definiti e risultati che 
considerano diversi aspetti. 
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ARTICOLO 

Impact of a rehabilitation program on muscular strength and endurance in peripheral arterial 
occlusive disease patients. 
 

 

Tipo di articolo Anno Nr campione 

Studio di casi: effetti dell’allenamento su 
resistenza e forza muscolare 
 

2011 30 

 

Tipologie di allenamento 

I partecipanti svolgono esercizi di deambulazione, esercizi di forza muscolare selettiva 
(gruppi muscolari vicini alla zona dell’occlusione arteriosa) e attività fisica in generale. 
L’intensità dell’allenamento è mantenuta al di sotto del 70% della frequenza cardiaca 
massima. 
Piano riabilitativo di 5 settimane, con 4 sedute per settimana. 

 

Risultati ottenuti 

Nei soggetti coinvolti si rileva che la distanza percorsa ha subito un incremento 
significativo del 246% (p< 0.0001); anche la forza muscolare è migliorata, da 32 
contrazioni a 57 prima che insorga il dolore ischemico (p< 0.0001). 
Lo studio dimostra inoltre che non ci sono miglioramenti significativi per quanto riguarda 
la forza dei muscoli flessori dorsali della caviglia, mentre esistono per i muscoli flessori 
plantari (p<0.002). 
 

 

Considerazioni personali 

Limiti della pubblicazione Punti forti 

Parametri di allenamento non troppo chiari. Risultati esplicitati in maniera chiara. 
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ARTICOLO 

Evaluation of 6- and 12-month supervised exercise training on strength and endurance 
parameters in patients with peripheral arterial disease. 
 
 

Tipo di articolo Anno Nr campione 

Studio di casi: allenamento combinato 
 

2014 94 

 

Tipologie di allenamento 

Programma di allenamento della durata di 6 mesi o di 12, ma in entrambi i casi 2 volte a 
settimana con 1 ora di esercizio per seduta. 
La sessione prevede che i partecipanti camminino fino alla soglia del dolore ischemico, poi 
effettuino una pausa di 3 minuti. La sequenza deambulazione-recupero è ripetuta 3 volte per 
seduta ad una frequenza di passo prestabilita e poi adattata progressivamente.  
In aggiunta all’allenamento di resistenza, i soggetti compiono esercizi di forza per gli arti inferiori 
(in particolare, flessori plantari e dorsali): le ripetizioni sono mantenute fino alla soglia del dolore 
massimo percepito, poi recupero di 2 minuti. Il ciclo si ripete 3 volte per sessione e il peso 
applicato varia in progressione. 
 

 

Risultati ottenuti 

Il gruppo coinvolto nell’allenamento di 6 mesi ha incrementato la velocità di cammino in modo 
significativo (p<0.05), con una distanza di 800 metri almeno senza IC, così come i valori di 
ACD. 
Il gruppo sottoposto ad allenamento di 12 mesi ha incrementato la velocità di cammino 
(p<0.0001), ACD (p<0.001) e resistenza in punta di piedi (p<0.05). 
Le differenze significative tra i due gruppi si registrano nella velocità di cammino. 
 

 

Considerazioni personali 

Limiti della pubblicazione Punti forti 

- Campione ampio, parametri di allenamento definiti 
e risultati esplicitati in maniera chiara. 
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ARTICOLO 

The effect of exercise on fitness and performance-based tests of function in intermittent 
claudication: a systematic review. 
 

 

Tipo di articolo Anno Nr campione 

Revisione: modalità di allenamento a 
confronto 
 

2013 24 studi 
924 soggetti 

 

Tipologie di allenamento 

Allenamento aerobico, allenamento di forza progressivo. 
 

 

Risultati ottenuti 

Si nota una forte correlazione significativa tra cambiamento nella forza dei muscoli flessori 
plantari e il cambiamento in termini di TOC (p=0.001, r=0.99) e ACT (r=0.75; p=0.05). 
Esiste inoltre una correlazione tra i cambiamenti nei valori della VO2max e ICD (p=0.92, r=0.04) 
e tra 6MWTD e VO2max (p=0.84, r=0.08). 
 

 

Considerazioni personali 

Limiti della pubblicazione Punti forti 

- Campione ampio, correlazioni tra risultati ottenuti. 
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