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Abstract:

 

Introduzione: L’instabilità cronica di caviglia (CAI) è una condizione clinica nella quale 
in seguito ad una distorsione i sintomi non si risolvono completamente e la possibilità di 
recidiva è molto alta. Alcuni pazienti riferiscono, anche dopo mesi dalla distorsione, 
ancora sensazione di cedimento del piede, insicurezza nei salti e nella corsa, gonfiore 
della caviglia, dolore e instabilità, che comportano importanti limitazioni nello svolgimento 
di attività della vita quotidiana e/o attività sportive. Dagli studi svolti finora si presume che 
l’instabilità cronica sia causata in gran parte da un’alterazione a livello dei ricettori 
propriocettivi contenuti nei legamenti, nella capsula e nei tessuti circostanti l’articolazione. 
Grazie ai sistemi propriocettivi, il sistema nervoso centrale è in grado di attuare, su diversi 
livelli, un buon controllo del movimento.  

Obiettivi: Date queste premesse l’obiettivo principale della mia ricerca è comprendere 
se un trattamento fisioterapico basato su esercizi propriocettivi attivi (es: esercizi di 
coordinazione, esercizi di equilibrio su superfici instabili, esercizi pliometrici o con 
vibrazioni meccaniche ecc…) é efficace per la riabilitazione dell’instabilità cronica di 
caviglia, sia rispetto alla sensazione soggettiva di stabilità (miglioramento delle condizioni 
generali ed impatto sulla qualità di vita), che rispetto ai test clinici di equilibrio, controllo 
posturale, tempo di reazione muscolare e senso di posizione corporea. 

Metodo: È stata realizzata una revisione della letteratura sull’argomento in 3 banche dati 
diverse: PubMed, PEDro e CINAHL. Questo procedimento è stato eseguito attraverso 
l’inserimento di parole chiave e termini mesh, uniti da operatori booleani AND e OR, al 
fine di formare delle stringhe di ricerca che permettessero di reperire articoli che 
rispondessero alla summenzionata domanda di ricerca. I numerosi articoli scientifici 
ottenuti sono stati poi selezionati utilizzando degli specifici criteri di inclusione ed 
esclusione, al fine di rendere la ricerca più mirata sull’argomento.  

Risultati: La ricerca all’interno delle banche dati ha permesso di ottenere 85 risultati in 
PubMed, 130 in CHINHAL e 31 in PEDro; attraverso la lettura di titolo e Abstract sono 
stati selezionati 36 articoli. Procedendo con lo scarto degli articoli “doppi” apparsi in più 
banche dati sono stati selezionati 18 articoli e dalla lettura del full-text 11 sono stati presi 
in considerazione per la revisione. Data la vasta quantità di articoli apparsa inizialmente 
nei risultati di ricerca, mi è stato possibile applicare il filtro RCT, al fine di ottenere solo 
studi randomizzati, che rendono il lavoro di migliore evidenza. 

Conclusioni: In virtù dei documenti scientifici osservati e analizzati nella discussione di 
questo lavoro, si può affermare che una riabilitazione basata su esercizi propriocettivi, 
che comprendono: destabilizzatori, utilizzo di tavolette propriocettive, esercizi di 
equilibrio, esercizi in appoggio monopodalico su superfici instabili, esercizi pliometrici e 
altri, è efficace per il trattamento dell’instabilità cronica di caviglia. Dunque è risultato che 
essi sono indispensabili per il recupero completo delle funzioni di stabilizzazione della 
caviglia e che devono quindi essere sempre inseriti all’interno di un programma di 
riabilitazione.  
 
Termini chiave: Ankle Sprain, Chronic Ankle Instability, Proprioception, Physiotherapy, 
Neuromuscolar training, Balance Training.  
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1. Motivazioni personali:  
 
 
La scelta di affrontare il tema della riabilitazione con esercizi propriocettivi, per trattare 
pazienti con instabilità cronica di caviglia, per il lavoro di Bachelor, è sorta quando, 
durante il secondo stage del mio percorso formativo alla SUPSI, svolto all’Ospedale La 
Carità di Locarno, ho avuto modo di osservare e trattare numerosi casi di distorsioni e 
fratture di caviglia, e molte volte ho osservato i miei responsabili proporre durante i 
trattamenti esercizi di tipo propriocettivo. Purtroppo confrontandomi con loro non ho 
ottenuto delle risposte esaustive su quali fossero i precisi meccanismi neurofisiologici 
della propriocezione e quali i vantaggi di introdurre questa tipologia di trattamento 
all’interno di un intervento fisioterapico per riabilitare traumi alla caviglia. Proprio per 
questo motivo ho iniziato a svolgere delle ricerche sul tema, nel tentativo di avere più 
risposte.  
Durante le ricerche preliminari su questo tema ho potuto comprendere l’importanza della 
tematica in relazione alla sua incidenza, scoprendo che le distorsioni alla caviglia 
rappresentano la patologia muscolo-scheletrica più comune dopo la lombalgia. Ciò che 
forse è ancora più preoccupante di questo dato, è il fatto che la maggior parte dei pazienti 
che subiscono una distorsione di caviglia, sviluppano nel tempo un quadro di instabilità 
cronica, ovvero la possibilità di andare incontro a recidive e riportare anche dopo diversi 
mesi dall’incidente una sensazione di cedimento del piede, insicurezza nei balzi o nella 
corsa e sensazione di debolezza della caviglia. Tale condizione si pensa sia determinata 
da una diminuzione del controllo motorio a causa del danneggiamento dei 
meccanocettori. Una condizione di instabilità cronica di caviglia può diventare un 
problema che impatta in modo rilevante, in quanto è altamente debilitante per la salute 
della persona, riduce la sua qualità di vita, può provocare inabilità o difficoltà in ambito 
lavorativo, lo sviluppo di artrosi precoce e, di riflesso, delle conseguenze economiche per 
la società. 
Nel corso del quarto semestre di studio, in particolare nel modulo di: “cura e riabilitazione 
dell’adulto con disfunzioni neuromotorie croniche2” abbiamo studiato come il piede non 
rappresenti solo un organo di moto, ma bensì la sua funzione quale organo di senso è 
ancora più importante e complessa. Esso è la base di raccolta degli stimoli ambientali, i 
quali, tramite afferenze trasmesse lungo le vie spino-talamiche e spino-cerebellari e 
attraverso i cordoni posteriori, raggiungono i livelli più alti di integrazione (Sistema 
Nervoso Centrale), che produrranno risposte che verranno rimandate al piede tramite le 
vie piramidali e extrapiramidali. I propriocettori presenti nel piede sono informatori di 
senso, segnalatori della postura statica e dinamica e sono quindi la base per la raccolta 
degli stimoli e piattaforma di rilancio per la risposta motoria (Raimondi, 1994). Apprendere 
queste nozioni e vedere l’anatomia e la biomeccanica sotto questo punto di vista mi ha 
affascinata moltissimo e mi ha spinta ad approfondire la mia ricerca in questa direzione.  
Con questa revisione della letteratura ho intenzione di entrare a contatto con una 
problematica molto presente, in quanto molto diffusa, ed un tema che mi appassiona 
particolarmente.   
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2. Introduzione:  

 

 

2.1 Epidemiologia:   

 

 

Le distorsioni di caviglia rappresentano un trauma molto comune, non solo negli sportivi, 
ma anche nella popolazione generale, infatti si stima che nel mondo, ogni anno, 
avvengono 7.2 distorsioni ogni 1000 persone, solo nella popolazione tra i 15 e i 17 anni, 
e più del 50% di esse sono correlate allo sport. Solo negli Stati Uniti, ogni anno, 
avvengono circa 2.15 distorsioni ogni 1000 persone. (Rouzier Pierre, 1995) In realtà è 
difficile avere un’idea precisa sulla frequenza di queste lesioni, perché la maggior parte 
delle distorsioni, soprattutto quelle di grado minore, viene trascurata o trattata 
autonomamente dal paziente. Per quanto riguarda l’instabilità cronica invece, una 
revisione sistematica ha recentemente evidenziato che tra il 15% e il 64% delle persone 
che hanno subito una distorsione di caviglia, non avevano ancora risolto completamente 
i sintomi a distanza di 3 anni (Jull et al., 2015).  È stato riportato anche, che nella 
popolazione generale, l’8% delle persone ha avuto problemi a lungo termine (fino a 10 
anni) in seguito ad una distorsione di caviglia (Jull et al., 2015).  

Per quanto riguarda il nostro territorio invece, grazie ai dati ottenuti dall’Ufficio federale di 
statistica, nell’anno 2016, in Svizzera, 730 persone sono state ospedalizzate per lesioni 
legamentose dalla caviglia, e che la media del loro soggiorno in ospedale è stata di 3 
giorni, 23 casi nella fascia d’età tra 0-14 anni, 424 nella fascia d’età tra 15-49 anni, 268 
tra 40-69 anni e solo 15 casi in persone con più di 70 anni1. Oltre a questo, nel 2016, in 
Svizzera, 332 persone sono state ricoverate con diagnosi di instabilità articolare della 
caviglia e del piede, purtroppo non è stato specificato se esse siano state procurate da 
un trauma pregresso o da problematiche congenite. Altri dati interessanti emersi da 
questa statistica sono stati: 672 persone ricoverate per artrosi post-traumatica della 
caviglia e del piede, 153 persone ricoverate per problematiche della cartilagine della 
caviglia e del piede e 56 persone ricoverate per lussazioni e sublussazioni articolari 
patologiche/recidivanti (Ufficio federale di statistica, 2017).  

Grazie a questi dati è possibile affermare che le problematiche del complesso della 
caviglia e del piede rappresentano un problema reale anche sul nostro territorio, e 
osservando le fasce d’età delle lesioni legamentose ci si accorge di come questi traumi 
interessino soprattutto la popolazione giovanile; tuttavia non bisogna sottovalutare le 
conseguenze a lungo termine quali l’artrosi post-traumatica.  

Grazie ai dati ottenuti dall’ufficio prevenzione infortuni (www.bfu.ch), nella statistica degli 
infortuni non professionali, pubblicata nel 2017, inoltre, mi è stato possibile analizzare la 
percentuale di traumi avvenuti per categoria di sport dal 2010 al 2014. Come è ben visibile 
dalla tabella sottostante, in molte categorie sportive analizzate, la maggiore percentuale 
di infortuni è avvenuta nella regione del polpaccio e articolazione tibio-tarsica. Per questo 
motivo posso affermare che il mio lavoro di tesi possa essere di interesse sia per i 

                                                           
1 La Statistica medica ospedaliera censisce ogni anno i dati delle ospedalizzazioni effettuate in Svizzera. 
La rilevazione viene svolta in ospedali e case per partorienti. L’UST raccoglie le informazioni 
sociodemografiche dei pazienti, come pure le informazioni mediche costituite da diagnosi e trattamenti. 
L’identificazione dei pazienti avviene per mezzo di un codice di collegamento criptato e anonimo, in modo 
che l’UST non sia in grado di risalire alle identità originali. (Ufficio federale di statistica, Dipartimento 
federale dell’interno DFI, s.d.) 

http://www.bfu.ch/
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professionisti presenti sul territorio, che per la popolazione generale, che per la 
popolazione sportiva (upi - Ufficio prevenzione infortuni, 2017).  
 

 

 

 
Immagine: (upi - Ufficio prevenzione infortuni, 2017) 

 
 

2.2 Anatomia della caviglia:   

 

 

Le articolazioni, i legamenti e i muscoli della caviglia e del piede hanno il compito di fornire 
stabilità e mobilità alle strutture terminali dell’arto inferiore. Durante la stazione eretta il 
piede deve sostenere il peso di tutto il corpo con un minimo dispendio energetico 
muscolare, oltre a ciò il piede deve essere flessibile o rigido a dipendenza delle diverse 
richieste funzionali, per assorbire le forze del corpo e assestarsi sulle superfici irregolari, 
o servire da leva per la propulsione durante la deambulazione (spingere il corpo in avanti) 
(Kisner & Colby, 2013). L’arto inferiore è strutturalmente composto per trasmettere le forze 
di reazione del terreno dal piede verso l’alto, alle articolazioni del ginocchio e all’anca. 
Per questo è necessario che si adatti secondo le necessità per fornire stabilità o per 
consentire i movimenti della caviglia (Kisner & Colby, 2013).  
 

2.2.1 Movimenti fisiologici della caviglia:  

I movimenti che avvengono attorno all’asse frontale (piano sagittale) sono la flessione 
dorsale e la flessione plantare. La flessione dorsale è un movimento in direzione dorsale 
che diminuisce l’angolo tra la gamba e il dorso del piede (ampiezza di movimento ca.30°), 
la flessione plantare invece è un movimento in direzione plantare (ampiezza di 
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movimento ca. 30-50°). La conformazione anatomica dell’astragalo, più largo 
anteriormente che posteriormente spiega la differenza di escursione articolare tra la 
flessione dorsale (la parte anteriore dell’astragalo viene bloccata e si incastra contro la 
tibia) e la maggiore instabilità in flessione plantare (la parte posteriore dell’astragalo non 
è ben incastrata nella pinza malleolare). Il movimento di flesso-estensione viene svolto 
prevalentemente dall’articolazione tibio-tarsica (Kisner & Colby, 2013).  

I movimenti di supinazione e pronazione, nonché quelli di abduzione e adduzione 
avvengono invece prevalentemente nelle articolazioni sottoastragalica e mediotarsica, 
attorno all’asse di Henke, un asse obliquo, posizionato approssimativamente a 42° dal 
piano trasverso e a 16° dal piano sagittale (Palastanga, Field, Soames, Boccardi, & Fraschini, 

2007; Platzer & Orlandini, 2014). La supinazione è una rotazione del piede verso l’interno, 
con ampiezza di movimento intorno ai 50° mentre la pronazione è una rotazione esterna 
con ampiezza di movimento intorno ai 25-30°. Per abduzione si intende l’allontanamento 
del segmento dalla linea mediana del corpo (punta del piede in fuori) mentre per 
adduzione si intende l’avvicinamento verso la linea mediana (punta del piede in dentro) 
(Kapandji, 2011). Per le caratteristiche morfologico-funzionali del piede questi movimenti 
sono raramente dei movimenti “puri” ma si associano spesso tra loro realizzando 
l’inversione (movimento combinato di flessione plantare, supinazione e adduzione) e 
l’eversione (movimento combinato di flessione dorsale, pronazione e abduzione) che 
consentono di adattare il piede a tutte le superfici di contatto (Kapandji, 2011).  
 

2.2.2 Articolazione tibiotarsica: 
L’articolazione tibio-tarsica è l’articolazione composta dalla pinza malleolare che si 
interfaccia con l’astragalo.  La pinza malleolare, formata dagli estremi distali della tibia e 
del perone forma la superficie prossimale dell’articolazione, mentre l’astragalo ne 
costituisce la parte inferiore (Kisner & Colby, 2013).  

La tibiotarsica è un’articolazione sinoviale a ginglimo. Per “sinoviale” s’intende formata 
da una cavità articolare piena di liquido sinoviale, essenziale per le funzioni lubrificanti e 
nutritive delle cartilagini. La cavità articolare è poi racchiusa da una capsula a doppio 
strato che può essere di tessuto fibroso (connettivo denso e irregolare che rafforza 
l’articolazione) oppure di tessuto sinoviale (connettivo lasso che produce liquido 
sinoviale). Nel caso specifico della caviglia la capsula articolare è più spessa lateralmente 
(per dare maggiore stabilità) e più lassa anteriormente e posteriormente (per favorire il 
movimento). Ginglimo invece è un termine usato per indicare un’articolazione in cui le 
superfici contrapposte rappresentano un segmento di cilindro cavo ed uno pieno. Nel 
caso specifico della caviglia la pinza malleolare rappresenta il segmento cavo mentre 
l’astragalo rappresenta il segmento pieno ed essi si incastrano tra loro. In questa 
articolazione avvengono solo i movimenti di flesso-estensione attorno ad un asse frontale 
(Palastanga et al., 2007; Platzer & Orlandini, 2014) 
 

2.2.3 Apparato legamentoso della caviglia:  
Nella sezione mediale è presente il legamento chiamato legamento deltoideo o 
collaterale mediale, ha forma triangolare, si inserisce all’apice del malleolo per poi 
dividersi in 4 fasci: 2 anteriori, 1 medio e 1 posteriore.  
I 2 fasci anteriori sono: 
➔  legamento tibio-navicolare (più superficiale)  
➔ Legamento tibio-astragalico anteriore (profondo)  

Il fascio medio è il legamento tibio-calcaneare ed il fascio posteriore è il legamento tibio-
astragalico posteriore.  
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La sezione laterale invece è formata da 3 legamenti:  
1. Peroneo-astragalico anteriore (si estende dal malleolo laterale all’astragalo)  
2. Peroneo-calcaneare (si estende dal malleolo laterale al calcagno)  
3. Peroneo-astragalico posteriore  

(«Patologia traumatica della caviglia», s.d.) 

 
Immagine: Sezione laterale della caviglia: (Mattacola & Dwyer, 2002) 

 
 

2.3 Instabilità cronica di caviglia:  
 

  
L’instabilità cronica di caviglia (CAI) rappresenta una condizione clinica nella quale in 
seguito ad una distorsione i sintomi non si risolvono completamente e la possibilità di 
recidiva è molto alta.  
La distorsione è un trauma che deriva dall’applicazione di una forza che supera i limiti di 
resistenza tensile delle strutture capsulo-legamentose, ma che è inferiore alla resistenza 
ossea. Nell’85% dei casi la distorsione della caviglia avviene in supinazione, e lede il 
legamento peroneo-astragalico anteriore, nella parte laterale della caviglia (esterna). Le 
lesioni che interessano invece la parte mediale (legamento deltoideo) sono molto più rare 
(5%) (Jull et al., 2015; Sansone, 2008).  

Esistono 3 gradi di lesione legamentosa: (Kisner & Colby, 2013).  

Grado 1 Consiste in un lieve stiramento dei legamenti con la minima parte delle fibre 
legamentose lese. L’arto si presenta con poco gonfiore, nessuna instabilità 
meccanica e nessuna perdita di movimento 

Grado 2 La maggior parte delle fibre legamentose sono coinvolte nella lesione, il 
paziente manifesta forte dolore, gonfiore e lieve instabilità. La tensione e la 
palpazione del tessuto incrementano fortemente il dolore. 

Grado 3  È il grado di distorsione grave, tutte le fibre legamentose sono lese. L’arto si 
presenta molto edematoso, spesso con versamento ematico e il paziente 
riferisce forte dolore e grave instabilità con impossibilità di caricare peso 
sull’arto 
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Di tutta la massa legamentosa totale, approssimativamente, 2/3 é composta da acqua e 
1/3 di solido. Il collagene (di tipo 1) rappresenta ca. il 75% della parte asciutta ed il 
restante 25% è composto da proteoglicani, elastina, glicoproteine e altre proteine. Grazie 
a queste sostanze i legamenti provvedono all’omeostasi articolare (idratazione, 
nutrimento dell’articolazione) attraverso le loro proprietà viscoelastiche, una funzione 
consentita grazie alla complessa interazione tra il collagene, i proteoglicani, l’acqua e le 
altre proteine. Queste proprietà contribuiscono alla buona funzionalità meccanica 
dell’articolazione in condizioni di carico, ragione per cui, dopo un trauma legamentoso 
tutta l’articolazione ne risente (Hauser, 2013).  

 
I pazienti con instabilità cronica riferiscono, anche dopo mesi dalla distorsione, ancora 
sensazione di cedimento del piede, insicurezza nei salti e nella corsa.  
Le più comuni problematiche riscontrate in persone affette da CAI includono:  

• Sensazione di cedimento/debolezza della caviglia (instabilità funzionale) 

• Aumento della lassità dei legamenti (instabilità meccanica) 

• Deficit di propriocezione  

• Dolore e gonfiore  

• Perdita di forza  

• Distorsioni ricorrenti, recidivanti  

Queste, sommate, comportano importanti limitazioni delle attività di vita quotidiana quali: 
camminare o saltare, praticare uno sport o un’attività. Come riportato nel Case Report di 
Terada et.al, il paziente 5 mesi dopo una distorsione di II grado del legamento deltoideo, 
ancora riportava: edema nella regione mediale e nello spazio sottoastragalico, 
diminuzione dei riflessi neuronali (riflesso spinale Achilleo), lassità legamentosa 
generalizzata, diminuzione del controllo posturale statico e dinamico, sensazione 
soggettiva di instabilità, debolezza, cedimento, dolore, impossibilità ad eseguire le attività 
fisiche più vigorose come saltare o correre, paura di re-infortunarsi svolgendo una attività 
sportiva comune (Terada et al., 2015).  
I sintomi possono persistere per decenni, con più del 72% delle persone incapaci di 
tornare al precedente livello di attività (Hiller, Kilbreath, & Refshauge, 2011; Jull et al., 2015).  

Data l’eterogeneità della problematica l’International Ankle Consortium (IAC) Position 
Statement, ha definito dei criteri di selezione per meglio definire chi sono i pazienti con 
CAI. Questo documento raccomanda che i criteri di inclusione per CAI comprendano 
almeno: a) storia di almeno 1 distorsione significante di caviglia; ovvero che sia stata 
associata a segni di flogosi e interruzione dell’attività sportiva per almeno 1 giorno, b) 
storia di instabilità (giving-way) della caviglia distorta e/o distorsioni recidivanti e/o 
sensazione di cedimento, c) più nello specifico l’instabilità deve essere confermata da un 
questionario, ad esempio il CAIT, che confermi limitazioni nella vita quotidiana, d) 
l’instabilità (giving-way) deve essere riportata almeno 2 volte in 6 mesi (Gribble et al., 2013).  

Dagli studi svolti fin’ ora si presume che l’instabilità cronica di caviglia sia dovuta ad una 
combinazione di instabilità meccanica e funzionale.  
L’instabilità meccanica deriva da un cambiamento del complesso anatomico della caviglia 
in seguito a distorsioni, ovvero: lassità legamentosa, un cambiamento 
nell’artrocinematica, ovvero un mal posizionamento dell’articolazione tibio-fibulare 
inferiore che causa una modificazione dell’asse di movimento, modifiche della membrana 
sinoviale, ad esempio un’ipertrofia dovuta a infiammazione, o manifestazione di malattie 
degenerative dell’articolazione, come la creazione di osteofiti (Hertel, 2002).  
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L’instabilità funzionale è invece l’incapacità della caviglia di stabilizzarsi adeguatamente 
in seguito a perturbazioni  (Hiller et al., 2011; Loudon, Santos, Franks, & Liu, 2008). Le cause 
dell’instabilità funzionale di caviglia sono state analizzate per la prima volta da Freeman 
nel 1965. Freeman aveva spiegato il fenomeno dell’instabilità funzionale come uno 
scoordinamento motorio (deficit nel controllo posturale), conseguente ad un fenomeno 
da lui chiamato: “de-afferentazione”. Secondo lui il tutto è da collegare ai recettori 
meccanici e propriocettivi, presenti nella capsula articolare e nei legamenti, in cui 
terminano le fibre nervose. Queste terminazioni vengono stimolate sia dalla posizione 
statica che dal movimento dell’articolazione in cui sono situate, e producono in primo 
luogo un’attivazione muscolare dei muscoli limitrofi, garantendo una buona 
stabilizzazione dell’articolazione, ed in secondo luogo mandano informazioni al cervello 
per informarlo riguardo la posizione dell’articolazione. Ad esempio i meccanocettori della 
caviglia possono controllare le contrazioni istantanee e qualitative dei muscoli della 
gamba (gastrocnemio, soleo, peronei, tibiale anteriore e posteriore) quando il piede deve 
rimanere stabile su superfici irregolari. Se l’attivazione di questi recettori e di 
conseguenza l’attivazione muscolare vengono a mancare, ad esempio dopo un trauma 
distorsivo, la caviglia manifesta una condizione di instabilità funzionale che può 
comportare un rischio di distorsioni aumentato (Freeman, Dean, & Hanham, 1965; Richie, 

2001). Inoltre considerando il fatto che la rigenerazione neurale è molto più lenta rispetto 
a quella legamentosa o ossea, il recupero del controllo posturale è un processo che 
richiederà lungo tempo ed una costante stimolazione per essere riabilitato (Freeman et al., 
1965).  

 

 
 
Immagine: Proprietà dei legamenti: (Hauser, 2013) 
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2.4 Neurofisiologia della propriocezione:  
 

 

La propriocezione è la capacità di percepire la posizione del nostro corpo (senso di 
posizione articolare), di percepire il movimento articolare nello spazio (cinestesia) e di 
contribuire alla stabilità articolare dinamica (Porter, 2014). Ergen e Ulkar (2008) descrivono 
la propriocezione come “un ampio concetto che comprende equilibrio e stabilità 
posturale, con contributi visivi e vestibolari, cinestesia articolare, senso di posizione e 
tempo di reazione muscolare” (Brotzman, Manske, & Pillastrini, 2014; Ergen & Ulkar, 2008; 
Porter, 2014).  
Le informazioni propriocettive e cinestesiche, assumono un ruolo rilevante per il controllo 
del movimento. Da anni esse vengono usate come sinonimi, in quanto la propriocezione 
ci informa sulla posizione delle articolazioni, sul grado di contrazione/rilasciamento 
muscolare, nonché sull’orientamento del nostro corpo nello spazio in situazioni statiche, 
mentre la cinestesi trasmette le stesse informazioni, ma legate ad una situazione 
dinamica e quindi ci fornisce il senso del movimento. Il mantenimento della stazione 
eretta e della postura sono il risultato della cooperazione di diversi sistemi: sistema 
vestibolare, attraverso le informazioni ottenute dai canali semicircolari, vista attraverso le 
informazioni ottenute dalla retina e sistema somatosensoriale, attraverso i ricettori 
propriocettivi (Casolo, 2016). A differenza dell’udito e la vista, la propriocezione include 
una varia combinazione di input provenienti da diversi recettori che devono essere 
integrati ed elaborati dal sistema nervoso centrale (Casolo, 2016). Tali ricettori specifici 
vengono chiamati propriocettori e si trovano nel nostro corpo all’interno di: legamenti, 
muscoli, tendini, articolazioni e tessuto connettivo (Röijezon, Clark, & Treleaven, 2015).  
La loro funzione principale è di fornire informazioni sui movimenti del corpo, ovvero di 
segnalare in ogni istante, quali sono i movimenti che l'organismo sta compiendo. 
Grazie a queste informazioni il Sistema Nervoso Centrale è in grado di correggere o 
modificare il movimento in atto. I più importanti propriocettori sono:  

1. I fusi neuromuscolari: si trovano all’interno dei fasci muscolari e rilevano le 
variazioni della lunghezza muscolare. Nello specifico, tramite fibre nervose 
afferenti primarie (Ia) e secondarie (II) informano il SNC sulla lunghezza del 
muscolo, sui cambiamenti di lunghezza e sulla velocità di cambiamento. Si 
attivano quando un muscolo è contratto. 

2. Gli organi muscolo-tendinei di Golgi: sono localizzati nella giunzione tra il muscolo 
ed il tendine e sono responsabili di rilevare le variazioni della lunghezza muscolare 
e tendinea. Si attivano quando il muscolo è stirato trasmettendo informazioni al 
midollo spinale attraverso un nervo sensoriale. (Immagine visibile in allegato1) 

3. I propriocettori vestibolari: sono situati all’interno del sistema vestibolare all’interno 
dell’orecchio, ci permettono di rilevare la posizione del capo nello spazio 
consentendoci di reagire prontamente alle perdite di equilibrio.  

4. I propriocettori articolari: costituiti dalle terminazioni di Ruffini ed i corpuscoli di 
Pacini, si trovano all’interno della capsula articolare e sono responsabili di 
monitorare la posizione degli arti nello spazio, sono sensibili a accelerazione e 
decelerazione. (Immagine visibile in allegato2)  

(Casolo, 2016; Porter, 2014) 

 
Le informazioni propriocettive raccolte dai propriocettori vengono processate: a livello del 
midollo spinale, a livello del tronco encefalico, e nelle aree corticali, ma anche nelle aree 
subcorticali, nei nuclei della base e nel cervelletto.  
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Nello specifico gli assoni delle afferenze propriocettive entrano nel midollo spinale 
attraverso le radici dorsali ed alcuni rami collaterali entrano in profondità nel corno dorsale 
e fanno sinapsi con i neuroni ivi localizzati, per attivare i riflessi miotatici (spinali) nei casi 
in cui si necessiti una risposta d’azione molto rapida (es: stiramento del fuso 
neuromuscolare) in situazioni di pericolo. Attraverso un neurone di second’ordine le 
informazioni proseguono dal midollo spinale (sinapsi nel nucleo di Clarke) al nucleo VPL 
del talamo, dove faranno sinapsi con il neurone di terz’ordine che si dirigerà direttamente 
alla corteccia somatosensoriale, responsabile della decodifica delle informazioni e della 
propriocezione conscia, ovvero la propriocezione che ci permette la costruzione della 
nostra immagine corporea. Per il controllo dell’esecuzione dei progetti motori le 
informazioni vengono inviate attraverso una via ascendente dal midollo spinale al 
cervelletto, che è responsabile del controllo e della comparazione tra gesto programmato 
e gesto in atto. Il cervelletto è il centro di raccolta di tutti i sistemi di feedback e 
feedforward. Questo è importante per quanto riguarda il trattamento riabilitativo, in quanto 
una richiesta esplicita di un movimento preciso esercita l’apprendimento sequenziale, che 
coinvolge principalmente la corteccia ed i nuclei della base (propriocezione conscia), in 
quanto fa ricorso anche alla memoria del gesto e all’emozione correlata. Mentre un 
esercizio implicito, come per esempio eseguito su una base instabile, coinvolge 
principalmente il cerebro-cerebello (propriocezione inconscia) attraverso l’adattamento 
motorio che si instaura in un cambio di circostanze (Purves, s.d.; Röijezon et al., 2015).  

 

 
Immagine: Neuromuscolar function (Latip, Hafidz Omar, Fakhrizal Azmy, & Shahrom, 2015) 

 
 
2.4.1 Conseguenze di un’alterata propriocezione:  

Per sintetizzare, i ruoli della propriocezione sono: la capacità di percepire il nostro corpo 
nello spazio, sia in situazioni statiche che dinamiche, e la capacità di attivare i muscoli in 
reazione ad una situazione allo scopo di fornire all’articolazione una buona stabilità. In 
altre parole possiamo dire che la propriocezione è un sistema che contribuisce al controllo 
motorio, in quanto esso è definito come il controllo del sistema nervoso centrale su: 
movimento, equilibrio, postura e stabilità articolare, reso possibile dall’integrazione di 
diversi sottosistemi, quali: sistema visivo, vestibolare e somatosensoriale (tra cui la 
propriocezione). 
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Grazie ai sistemi propriocettivi, il sistema nervoso centrale è in grado di attuare, su diversi 
livelli, un buon controllo del movimento. Ad esempio, grazie alla propriocezione ci è 
permesso di risalire al nostro schema corporeo e conoscere lo spazio che ci circonda, 
che sono le premesse necessarie per programmare un buon comando motorio. Infatti nel 
controllo feedforward le afferenze sensoriali non sono direttamente inviate al sistema 
neuromotorio, ma prima vengono processate da un centro neurale associativo basato sul 
modello interno, l’apprendimento e la memoria. Questo permette, prima del movimento, 
di ricorrere alla propriocezione per un controllo anticipatorio, come controllare la giusta 
rigidità muscolare per poter svolgere quella determinata azione (feedforward). Durante il 
movimento, grazie ad un meccanismo di feedback la propriocezione svolge il ruolo di 
controllo reattivo, ed infine, quando il movimento è terminato, grazie ai recettori 
propriocettivi è possibile identificare la nuova posizione assunta dopo l’atto motorio 
avvenuto e paragonarla alla pianificazione, anche questo processo grazie ad un 
meccanismo di feedback (Röijezon et al., 2015).  

A causa di tutto ciò, a breve termine i disturbi di propriocezione possono comportare 
problematiche legate al controllo motorio (equilibrio, stabilità, postura), in quanto alterano 
i meccanismi di feedback e feedforward, interferendo con l’elaborazione delle 
informazioni afferenti e disturbano la regolazione dell’attività muscolare (adeguata rigidità 
muscolare). Questo può in seguito comportare ulteriori problematiche quali disturbi 
dell’equilibrio e diminuzione della sensibilità (Porter, 2014; Röijezon et al., 2015).  

A lungo termine invece i disturbi di propriocezione possono comportare un aumento del 
rischio di traumi e dolore persistente, a causa della mancanza di una giusta attivazione 
muscolare responsabile della protezione delle articolazioni (Röijezon et al., 2015). È 
risaputo che il senso di posizione corporea è essenziale per il corretto appoggio del piede 
durante la fase di contatto iniziale nella deambulazione. Se questo senso è deficitario è 
molto probabile andare incontro a traumi in inversione della caviglia. Il deficit cinestesico 
inoltre può alterare il riflesso neuromuscolare di risposta ad uno scorretto posizionamento 
del piede, contribuendo ad una minore attivazione muscolare e quindi un’ulteriore rischio 
di distorsione (Hughes & Rochester, 2008).  
 
 2.4.2 Trattamento di rieducazione propriocettiva: 
Il trattamento di rieducazione propriocettiva è un tema molto ampio che comprende al 
suo interno una moltitudine di trattamenti diversi, quali possono essere le tecniche di 
terapia manuale, gli ausili esterni quali ortesi o tape rigidi o gli esercizi attivi. Lo scopo di 
tutti gli interventi è in generale quello di stimolare i ricettori propriocettivi presenti nella 
capsula articolare, nei legamenti, nei tessuti molli o nella pelle, per fare in modo che essi 
riprendano la loro funzionalità e possano mandare feedback al SNC per il giusto controllo 
del movimento. Data l’ampiezza di questa tematica e data la grande quantità di studi 
svolti al riguardo ho deciso di concentrare l’intervento della mia domanda di ricerca sugli 
esercizi di propriocezione attiva; per esempio:  

• Esercizi di coordinazione 

• Esercizi di equilibrio su superfici instabili  

• Allenamento alla forza 

• Esercizi pliometrici 

• Vibrazioni meccaniche  

• Allenamento di riposizionamento attivo 

Come descritto precedentemente differenti tipologie di esercizi producono differenti effetti 
sul SNC, alcuni esercizi coinvolgono prevalentemente i centri superiori, mentre altri 
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coinvolgono maggiormente i livelli spinali. È importante quindi svolgere esercizi variati, 
per essere sicuri di agire ad ogni livello di integrazione delle informazioni propriocettive 
ed ottenere quindi benefici migliori (N. C. Clark, Röijezon, & Treleaven, 2015).  

 
 

2.5 Indicatori d’efficacia:  

 

 

2.5.1 Indicatori d’efficacia soggettivi:  
Questionario FADI & FADI Sport:  
Il Foot and Ankle Disability Index é un questionario che valuta la difficoltà riportata nello 
svolgimento delle ADL secondo 5 gradi di severità: nessuna difficoltà, poca difficoltà, 
media difficoltà, molta difficoltà o inabile di svolgere. Sono presenti 26 items che 
riguardano le più comuni attività di vita, quali: stare in piedi, salire le scale, camminare 
per 15 minuti, svolgere le attività domestiche e 8 items che riguardano l’attività sportiva. 
Questo questionario è stato dimostrato essere affidabile nel rilevamento delle limitazioni 
funzionali in soggetti con CAI e responsivo ai miglioramenti delle funzioni dopo la 
riabilitazione (Brukner & Karim, 2017; Hale & Hertel, 2005). Disponibile in allegato3.  
 
 
Questionario FAAM & FAAM Sport:  
Il Foot and Ankle Ability Measure é stato dimostrato un questionario affidabile, reattivo e 
valido per quantificare le difficoltà fisiche in individui con un ampio spettro di disturbi 
muscoloscheletrici della gamba, il piede o la caviglia. Consiste in 21 items relativi le 
attività di vita quotidiana e 8 items relativi all’attività sportiva. Il punteggio va da 0 a 100% 
dove maggiore punteggio indica migliore abilità funzionale (Brukner & Karim, 2017; Martin, 

Irrgang, Burdett, Conti, & Van Swearingen, 2005). Disponibile in allegato4.  
 
CAIT:  
Il Cumberland Ankle Instability Tool é un eccellente test discriminativo, utile per 
quantificare la gravità dell’instabilità cronica di caviglia. È composto da una scala di 9 
items con un totale di 30 punti possibili, dove un basso punteggio equivale ad una stabilità 
compromessa (Hiller, Refshauge, Bundy, Herbert, & Kilbreath, 2006a). Disponibile in 
allegato5.   
 
Questionario GRF:  
Il Global Rating of Function é un questionario composto da 1 sola domanda, ovvero: “in 
una scala da 0 a 100, dove posizioneresti l’utilizzo della tua articolazione ad esempio: 
caviglia, se 0 equivale a nessun utilizzo (non è possibile caricare il peso sull’arto) e 100 
equivale a nessuna limitazione”. Questo questionario ha il vantaggio di essere semplice 
da somministrare ai pazienti e facile da valutare o rivalutare. Tale questionario non è 
specifico per problematiche della tibiotarsica ma bensì uno strumento somministrabile 
per valutare e/o monitorare il risultato di un intervento riabilitativo.  
 

2.5.2 Indicatori d’efficacia clinici:  
Foot Lift Test (FLT):  
È un test clinico che determina la capacità di mantenere un equilibrio statico. È molto 
simile al Balance Error Scoring System (BESS), eccetto per il fatto che il FLT viene 
effettuato in appoggio monopodalico. Al paziente viene chiesto di rimanere in appoggio 
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monopodalico con gli occhi chiusi e le mani sui fianchi per 30 secondi. Il fisioterapista 
deve contare quante volte anche una piccola parte del piede perde contatto con il terreno 
oppure il piede controlaterale (sollevato) viene appoggiato al pavimento (Linens, Ross, & 
Arnold, 2016; Wright, Linens, & Cain, 2017).  

 
Time in balance Test (TBT/TIB)  
Questo test segue lo stesso procedimento del FLT e valuta anch’esso l’equilibrio statico. 
In questo test al paziente viene chiesto di rimanere in posizione per 60 secondi e vengono 
valutati il numero degli errori, oppure il test può essere interrotto nel momento in cui il 
paziente perde l’equilibrio (appoggia il piede controlaterale al pavimento). In questo caso 
verrà preso come parametro di riferimento il tempo in secondi (Linens et al., 2016; Wright 
et al., 2017).  

 
Star Excursion Balance Test (SEBT):  
Questo test é usato frequentemente nella clinica e valuta l’equilibrio dinamico. Il test 
valuta la distanza che il paziente riesce a raggiungere con un piede, rimanendo in 
appoggio monopodalico con la gamba controlaterale. Questo esercizio non richiede solo 
abilità di equilibrio ma anche controllo posturale, forza e flessibilità. In molti studi esso è 
somministrato in 3 direzioni (anteriore, postero-mediale e postero-laterale) ma può 
essere effettuato fino a 8 direzioni (Linens et al., 2016; Wright et al., 2017). Foto disponibile 
in allegato6.  
Sigle-leg Hop Test/ Side Hop Test (SHT):  
Questo test é considerato essere più funzionale rispetto al SEBT anche se entrambi 
valutano l’equilibrio dinamico, in quanto richiede una performance più simile a quella 
sportiva. Il paziente deve saltare da un punto di partenza ad uno di arrivo, posto 
lateralmente di 30cm e ritornare al punto di partenza per un totale di 10 ripetizioni. 
L’esercizio viene svolto in appoggio monopodalico, il più velocemente possibile (Linens et 

al., 2016; Wright et al., 2017). Foto disponibile in allegato7.  
 
Figure of 8 Hop Test (F8HT):  
In questo test I partecipanti devono saltare su una gamba sola, in un percorso a forma di 
8. La figura è delimitata con dei coni o dei paletti per una distanza di 5 metri. I partecipanti 
svolgono il percorso 1 o 2 volte ed il tempo viene cronometrato. Anche questo test come 
i 2 precedenti valuta l’equilibrio dinamico (Linens et al., 2016; Wright et al., 2017). Foto 
disponibile in allegato8.  
 

2.5.3 Indicatori d’efficacia clinici strumentali:  
Center of pressure (COP) & Time to Boundary (TTB):  
La valutazione del Centro di pressione (COP) del piede durante l’appoggio monopodalico 
è uno dei metodi più utilizzati per la valutazione della stabilità posturale statica; maggiori 
variazioni del COP (Sway) indicano minore controllo posturale. Negli ultimi tempi è stato 
definito che la sola misurazione del COP è riduttiva quale indice di stabilità, per questo è 
stato creato il Time to Boundary (TTB) ovvero un’analisi spazio-temporale che stima il 
tempo richiesto dal centro di pressione per raggiungere il confine della base d’appoggio 
se esso continuasse su quella traiettoria e velocità. In altre parole quantifica il tempo 
teorico che un individuo ha per innescare una correzione posturale prima di perdere 
completamente la stabilità (Mckeon et al., 2008; Yamanaka & Okuma, 2012).  
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2.6 Obiettivi della ricerca:  

 

 

Attraverso lo svolgimento di questo lavoro di Bachelor ho intenzione di comprendere al 
meglio i meccanismi neurofisiologici della propriocezione e di come essi possono influire 
sulle problematiche dell’instabilità cronica di caviglia. Basandomi sulla ricerca nella 
letteratura scientifica voglio verificare l’efficacia degli esercizi propriocettivi attivi (es: 
esercizi di coordinazione, esercizi di equilibrio su superfici instabili, esercizi pliometrici o 
con vibrazioni meccaniche ecc…) per il trattamento dell’instabilità cronica, sia rispetto 
alla sensazione soggettiva di stabilità riportata dai pazienti (miglioramento delle 
condizioni generali ed impatto sulla qualità di vita), che rispetto ai test clinici di equilibrio, 
controllo posturale, tempo di reazione muscolare e senso di posizione corporea.  

Per raggiungere tali obiettivi il lavoro verrà svolto dapprima con una fase di 
approfondimento delle tematiche sottoforma di inquadramento teorico, in seguito verrà 
svolta una revisione della letteratura, attraverso la ricerca nelle banche dati e attraverso 
un’analisi mirata degli articoli, per capire se tali esercizi sono effettivamente utili per 
risolvere o migliorare la sintomatologia dell’instabilità cronica.  
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3. Metodologia:  

 

 

3.1 Strategia di ricerca:  

 

 
Questo lavoro di Bachelor è una revisione della letteratura che ha come obiettivo 
principale rispondere alla domanda di ricerca:  
L’efficacia degli esercizi propriocettivi per il trattamento dell’instabilità cronica di 
caviglia.  
Per impostare la mia domanda di ricerca ho seguito l’acronimo PICO, dove per:  
 

P → (popolazione) ho scelto soggetti adulti affetti da instabilità cronica di caviglia  

I → (intervento) intendo analizzare l’efficacia degli esercizi propriocettivi  

C → (comparazione) non ho assegnato nessun intervento comparativo  

O → (Outcome) ho scelto la migliore sensazione di stabilità, migliore equilibrio, controllo 

motorio e recupero della funzionalità.  
 
Ho iniziato il lavoro svolgendo un approfondimento sull’anatomia della caviglia, sulla 
tematica dell’instabilità cronica e sui meccanismi della propriocezione. In seguito, per fare 
maggior chiarezza, ho riportato e spiegato i principali outcome utilizzati all’interno degli 
articoli. La ricerca degli articoli è stata svolta attraverso l’utilizzo di 3 banche dati: 
PubMed, CINAHL e PEDro. La decisione di espandere la ricerca a 3 banche dati è stata 
data dal fatto che così facendo era possibile avere una visione più ampia dell’argomento; 
infatti la banca dati PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) è una banca dati biomedica, 
creata dal National Center of Biotechnology Information (NCBI), CINAHL (Cumulative 
Index to Nursing and Allied Health Literature) è una banca dati prodotta da EBSCO 
Publishing, che contiene riviste prevalentemente infermieristiche 
(www.ebscohost.com/nursing/products/cinahl-databases/cinahl-complete), 
ed infine PEDro è una banca dati specifica per il settore fisioterapico (Physiotherapy 
Evidence Database) (www.pedro.org.au).  

 
 

3.2 Criteri d’inclusione ed esclusione:  
 
 
Per selezionare i numerosi studi scientifici ottenuti attraverso la ricerca nelle diverse 
banche dati e rendere la revisione più mirata rispetto all’argomento scelto, sono stati 
utilizzati dei criteri di inclusione ed esclusione presentati nella tabella sottostante:  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ebscohost.com/nursing/products/cinahl-databases/cinahl-complete
http://www.pedro.org.au/
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 Criteri di inclusione Criteri di esclusione 

Popolazione • Pazienti adulti  

• Pazienti affetti da CAI 
(patologia cronica → sintomi 
che permangono da almeno 
6 mesi)  

• Pazienti con distorsioni in fase 
acuta  

• Pazienti che hanno subito 
interventi chirurgici  

• Comparazione tra soggetti sani 
e pazienti con CAI  

Intervento • Ogni tipo di esercizio attivo: 
esercizi di equilibrio, 
coordinazione, controllo 
motorio, propriocezione, 
rinforzo… 

• Ogni tipo di terapia manuale 
(stretching, mobilizzazioni 
passive) 

• Interventi con ausili esterni 
(ortesi, stecche, tape rigidi) 

• Intervento attuato 
esclusivamente con apparecchi 
meccanici  

Outcome  • Studi che prendevano in 
considerazione 1 solo outcome  

Lingua • Solo testi in inglese  • Altre lingue (es: tedesco) 
Tabella: Criteri d’inclusione ed esclusione inerenti la selezione degli articoli  

 
 

3.3 Selezione degli articoli:  
 
 
Dopo aver ben definito la domanda di ricerca ho estrapolato delle parole chiave per 
creare le stringhe di ricerca da inserire nelle banche dati.  
La prima banca dati visionata è stata la banca dati di PubMed; inserendo la stringa di 
ricerca: (((“Proprioception” [Mesh]) OR coordination training) OR balance training) AND 
chronic ankle instability) OR functional ankle instability) e selezionando il filtro RCT. 

La seconda banca dati visionata è stata la banca dati CINAHL, nella quale ho inserito la 
stringa: Chronic Ankle Instability OR CAI AND Rehabilitation OR Therapy OR Treatment 
AND Randomized controlled trials. 

L’ultima banca dati nella quale ho svolto la mia revisione è la banca dati PEDro, 
specializzata per la fisioterapia e la riabilitazione. In essa ho inserito la stringa: Chronic 
Ankle Instability AND Rehabilitation e selezionato solo gli RCT.  

Inserire nella banca dati PubMed il termine Proprioception come [Mesh] seguito 
dall’operatore booleano OR coordination training e balance training mi ha permesso di 
ampliare la ricerca sul trattamento della problematica e ricavare diversi articoli 
interessanti inerenti appunto il trattamento e la riabilitazione dell’instabilità cronica.  
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4. Risultati:  
 
 

4.1 Diagramma di flusso PRISMA:  
 
 
Grazie alla metodologia descritta precedentemente e applicata alle 3 banche dati mi è 
stato possibile reperire 18 studi RCT, e dalla lettura del full-text ne ho selezionati 11. I 
criteri di esclusione considerati sia nella lettura dell’abstract che nella lettura del full-text 
sono stati già presentati nella tabella precedente. L’ultima ricerca nelle banche dati è 
stata effettuata nel gennaio 2018.  
Qui di seguito riporterò un diagramma di flusso per illustrare graficamente i passaggi della 
mia ricerca ed il numero di risultati ottenuti. Per la creazione di esso ho fatto riferimento 
al PRISMA Statement 2009 (Moher, Liberati, Tetzlaff, & Altman, 2009).  
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4.2 Analisi degli articoli:  
 
 
In seguito alla ricerca degli articoli e alla loro lettura, sono stati identificati 11 studi che 
rispondono alla domanda di ricerca di questo lavoro. Di seguito verranno riportati i 
riassunti con le descrizioni di tali articoli ed una tabella riassuntiva. Alcuni lavori scelti 
presentano un’introduzione con la presentazione della patologia dell’instabilità cronica 
che non verrà riportata nei riassunti.  

 
Effects of synchronous whole body vibration training on a soft, unstable surface 
in athletes with chronic ankle instability (Sierra-Guzmán, Jiménez, Ramírez, 
Esteban, & Abián-Vicén, 2017).  

Lo scopo di questo studio era di valutare l’effetto del “Whole body Vibration” (WBV), 
effettuato su una superficie instabile, sul tempo di reazione muscolare e l’attività elettrica 
dei muscoli: peroneo breve, peroneo lungo e tibiale anteriore. Il WBV è una forma di 
trattamento neuromuscolare che utilizza rapide oscillazioni della piattaforma vibrante allo 
scopo di produrre modificazioni nella lunghezza dei complessi muscolo-tendinei, attivare 
i fusi neuromuscolari ed eccitare i riflessi di protezione, aumentare l’attività e la resistenza 
muscolare. Questa tipologia di intervento potrebbe diminuire il tempo di reazione 
muscolare, utile per una migliore stabilizzazione dell’articolazione. Si ipotizza che l’unione 
della WBV con una superficie instabile nel trattamento potrebbe aumentare ulteriormente 
la richiesta di stabilizzazione e controllo posturale.  
50 atleti amatoriali, fisicamente attivi, con sintomi di CAI unilaterale sono stati inclusi nello 
studio se riportavano una storia di una distorsione di caviglia (la più recente almeno 3 
mesi prima), almeno 2 episodi di instabilità negli ultimi 6 mesi ed un punteggio della CAIT 
Score ≤ 24. Una volta inclusi nello studio sono stati divisi in 3 gruppi: 1) Vibration Group 
(VIB); 2) Non-Vibration Group (N-VIB); 3) Gruppo controllo.  
Il trattamento consisteva in un programma di 6 settimane, durante le quali il gruppo VIB 
ha eseguito il trattamento su un Bosu ®, su una piattaforma vibrante, mentre il gruppo N-
VIB ha eseguito il trattamento su un Bosu ®, sul pavimento. Il gruppo controllo non ha 
eseguito nessun trattamento. Gli esercizi proposti ad entrambi i gruppi VIB e N-VIB sono 
stati: rimanere in equilibrio in appoggio monopodalico con gli occhi chiusi, rimanere in 
appoggio monopodalico e con la gamba controlaterale eseguire degli esercizi con il 
Theraband ®, rimanere in appoggio monopodalico ed eseguire movimenti ampi con la 
gamba controlaterale e in ultimo rimanere in appoggio monopodalico e lanciare e ricevere 
una palla con le mani (vedi foto intervento riabilitativo in allegato9).   
Gli outcome presi in considerazione per la valutazione di questo studio sono stati: Il tempo 
di reazione muscolare e l’attività elettrica muscolare, entrambi misuranti con un EMG.  
Al termine del trattamento i risultati hanno mostrato un aumento significativo del tempo 
di reazione muscolare nei muscoli peroneo lungo (p = 0.007), peroneo breve (p = 0.003) 
e tibiale anteriore (p = 0.007) del gruppo VIB, mentre non si sono osservati cambiamenti 
relativi al gruppo N-VIB e controllo. Per quanto riguarda l’attività elettrica non ci sono stati 
cambiamenti in nessuno dei 3 gruppi dopo il periodo di trattamento.  
In conclusione i risultati ottenuti in questo studio dimostrano che 6 settimane di 
trattamento di equilibrio, con l’aggiunta di una pedana vibrante può migliorare il tempo di 
reazione muscolare dei muscoli peroneo lungo, breve e tibiale anteriore. Gli autori 
consigliano comunque un approfondimento della tematica con ulteriori studi, in quanto 
sostengono che l’aggiunta del Bosu sulla piattaforma potrebbe aver attenuato parte 
dell’energia vibratoria ed i risultati, potrebbero quindi dimostrarsi ancora più efficienti.   
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Wobble board rehabilitation for improving balance in ankles with chronic instability 
(Linens et al., 2016).  

Lo scopo primario di questo studio era quantificare il possibile cambiamento di alcuni 
outcome clinici attraverso il trattamento con la wobble-board (WB, pedana propriocettiva). 
Siccome altri studi prima di esso hanno dimostrato l’efficacia della WB inserita in un 
trattamento riabilitativo di base per pazienti con CAI, questo studio ha voluto valutare 
quanto essa incida effettivamente sugli outcome clinici se applicata nel trattamento 
singolarmente. Lo studio è stato quindi svolto paragonando un gruppo intervento, che ha 
eseguito un trattamento con WB di 4 settimane, ad un gruppo controllo che non ha 
eseguito nessun trattamento.  
I partecipanti sono stati selezionati a condizione che la loro età fosse compresa tra 18 e 
40 anni, se riportavano una storia di distorsione con sintomi di instabilità almeno 2 volte 
a settimana e avevano una CAIT Score <27.  Per questo studio sono quindi stati 
selezionati 34 pazienti, in seguito divisi in modo randomizzato nei 2 gruppi.  
Il trattamento è stato svolto 3 volte a settimana per 4 settimane e comprendeva esercizi 
con la Wobble-board (MVP Balance System ®), svolti secondo il protocollo di Linens et 
al. Nello specifico i pazienti dovevano effettuare per 40 secondi delle rotazioni della WB 
in senso orario ed antiorario, cambiando direzione ogni 10 secondi. Dopo 40 secondi di 
esercizio erano previsti 60 secondi di pausa, tutta la sequenza era ripetuta per 5 volte. I 
pazienti dovevano rimanere per tutto il tempo dell’esercizio in appoggio monopodalico 
sulla WB ma potevano appoggiare le dita delle mani al muro per mantenere la stabilità. 
Questa tipologia di WB ha a disposizione 5 sfere instabili, intercambiabili, di diametro 
differente, che ne determinano 5 gradi di difficoltà (le sfere più piccole offrono minore 
instabilità, mentre quelle più grandi determinano maggiore instabilità) (vedi foto in 
allegato10). Tutti i pazienti hanno iniziato il trattamento con il livello1 ed hanno 
incrementato la difficoltà nel corso delle settimane. Gli outcome clinici presi in 
considerazione dai ricercatori in questo studio sono stati: Foot Lift Test (FLT), Time in 
Balance Test (TBT), Star Excursion Balance Test (SEBT), Side Hop Test (SHT) e Figure 
of 8 Hop Test (8HT).  
Alla conclusione delle 4 settimane di trattamento è risultato che i pazienti nel gruppo 
intervento hanno riportato miglioramenti significativi per quanto riguarda il FLT (p=0.041), 
il SEBT (p<0.0005), SHT (p=0.007) e 8HT(p=0.018). Per quanto riguarda il TBT invece i 
dati mostrano un miglioramento delle condizioni (da 28.81 a 45.02) ed una differenza tra 
il gruppo intervento (45.02) e quello controllo (32.09) ma i risultati non sono significativi 
(p=0.072). Gli autori suppongono che questo dato possa essere dovuto ad un cambio di 
strategia da anca a caviglia. In altre parole si è visto che i pazienti con CAI utilizzano 
maggiormente la strategia d’anca per recuperare la stabilità rispetto ad una strategia di 
caviglia. Dopo questo allenamento nei pazienti si osservavano maggiori “oscillazioni 
(sway)” della caviglia, ma questo può essere un buon segno in quanto può significare che 
i pazienti abbiano ricominciato ad effettuare il recupero della stabilità con la propria 
caviglia invece che con l’anca e questo può aiutarli ad andare incontro ad un minor rischio 
di distorsioni.  
Riassumendo, questo studio ha dimostrato che un intervento di 4 settimane di sola 
terapia con la Wobble-Board può aumentare significativamente l’equilibrio in pazienti con 
CAI. Grazie a questo studio è possibile affermare che nella clinica è possibile effettuare 
un trattamento di sola WB, limitando i costi e la variabilità dell’intervento, ottenendo 
comunque ottimi risultati nel miglioramento dei sintomi clinici.  
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A randomized controlled trial comparing rehabilitation efficacy in chronic ankle 
instability (Wright et al., 2017).  

L’obiettivo di questo studio era di valutare e comparare l’efficacia di 2 trattamenti comuni 
nella riabilitazione dell’instabilità cronica di caviglia: l’esercizio con la Wobble Board (WB) 
ed il rinforzo della caviglia attraverso esercizi con il Theraband ®. Questi 2 trattamenti 
hanno il vantaggio di essere molto semplici da insegnare ai pazienti, non richiedono 
l’utilizzo di apparecchiature specialistiche e possono essere effettuati dai pazienti anche 
in modo indipendente.  
Per lo studio sono stati quindi selezionati 40 pazienti (da settembre 2012 ad aprile 2014) 
che riportavano una storia di almeno una distorsione, la più recente avvenuta almeno 1 
anno prima. Inoltre i soggetti dovevano riportare episodi ricorrenti di instabilità (giving-
way) ed una CAIT Score <25. Nel caso di instabilità bilaterale è stata presa in 
considerazione la caviglia con maggiore sintomatologia. I pazienti sono stati divisi in 2 
gruppi: gruppo Wobble Board (WB) e gruppo Theraband ® (RT), ed hanno eseguito 4 
settimane di trattamento (3 sessioni a settimana).  
Il protocollo Wobble Board faceva riferimento a quello di Linens et. al, 20152, per cui i 
pazienti assegnati a questo gruppo dovevano effettuare un esercizio di 40 sec. in cui 
dovevano rimanere in appoggio monopodalico con la sola caviglia instabile sulla WB e 
ruotarla in senso orario ed antiorario, il senso di rotazione cambiava ogni 10 secondi ed 
al termine dei 40 secondi erano previsti 60 secondi di pausa. Tutta la sequenza veniva 
ripetuta 5 volte. Ai pazienti era consentito di appoggiare le dita delle mani al muro per 
mantenere la stabilità.  
Il protocollo con Theraband ® invece faceva riferimento a quello di Kaminski et al, 20033, 
per cui i pazienti assegnati a questo gruppo dovevano effettuare un rinforzo con il 
theraband lavorando in tutte le direzioni (flessione plantare, flessione dorsale, inversione 
ed eversione), 30 ripetizioni per ogni direzione. Per standardizzare l’esercizio i pazienti 
dovevano sedersi sul pavimento in un punto precisato, con la gamba ed il ginocchio 
estesi, il theraband era duplicato e fissato alla gamba di un tavolo. Ogni 3 sedute veniva 
utilizzato il Theraband ® di resistenza maggiore (rosso → verde → blu → nero). (vedi foto 
intervento riabilitativo in allegato11).  
Per quanto riguarda gli indicatori d’efficacia, sono stati presi in considerazione sia 
outcome soggettivi dei pazienti che outcome clinici; per quanto riguarda gli outcome 
soggettivi hanno somministrato ai pazienti il questionario CAIT, il FAAM, il GRF, ed il 
Short Form-36v2 Health Survey (SF-36) ovvero un questionario correlato alle attività di 
vita quotidiana. Per quanto riguarda gli outcome clinici invece hanno preso in 
considerazione il FLT, TBT, SEBT e F8HT.  
Dai risultati ottenuti dagli outcome soggettivi è risultato che nel FAAM-ADL il gruppo WB 
ha migliorato la sensazione soggettiva post-intervento (p<0.001), mentre il gruppo RT è 
rimasto uguale (p=0.294). Per quanto riguarda tutti gli alti outcome soggettivi tutti i 
pazienti hanno riportato miglioramenti statisticamente significativi (p<0.05): CAIT 
miglioramento del 26.9%, FAAM-Sport miglioramento del 15.2%, GRF miglioramento del 
14.6% e SF-36 miglioramento del 5.6%. Per quanto riguarda gli outcome clinici invece, 
tutti i test hanno riportato un miglioramento significativo delle condizioni dopo il 
trattamento (p<0.01): SEBT miglioramento del 6.5%, FLT miglioramento del 29.3%, TBT 
miglioramento del 24%, F8HT miglioramento del 16.6% e SHT miglioramento del 30.2%. 

                                                           
2 Linens SW, Ross SE, Arnold BL. Wobble board rehabilitation for improving balance in ankles with 

chronic ankle instability. Clin J Sport Medicine, 2015 
3 Kaminski TW et.al. Effect of strength and proprioception training on eversion to inversion strength ratios 
in subjects with unilateral functional ankle instability. Br J. Sports Medicine, 2003 
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È interessante notare inoltre che in entrambi i gruppi i pazienti hanno riportato una 
sensazione di migliore stabilità anche nel F8HT e nel SHT. 
 

 WB RT 

 Pre Post Pre post 

SEBT cm 0.98 1.03 0.92 1.00 

FLT errore 6.27 4.35 6.98 5.02 

TBT sec 34.07 41.57 33.06 41.65 

F8HT sec 15.60 12.94 15.55 13.02 

SHT sec 11.86 9.18 14.37 9.14 

CAIT score 16.63 22.20  16.15 19.30  

FAAM – ADL% 91.1 97.19 91.34 93.00 

FAAM-Sport % 59.61 71.75  60.21 66.25  

SF-36 score 54.77 57.57  52.36 55.56  

GRF % 82.19 93.88  77.81 83.06  

Tabella: dati riportati dallo studio pre e post intervento per i 2 gruppi  

In conclusione i risultati di questo studio mostrano che un trattamento di 4 settimane con 
esercizi di Wobble Board o esercizi con Theraband ® possono indurre miglioramenti sia 
sulla percezione soggettiva di stabilità dei pazienti con CAI che sulle loro performance 
cliniche. Siccome non si sono riscontrate grandi differenze tra i 2 gruppi non è possibile 
affermare se un trattamento con la WB sia migliore rispetto ad un trattamento con 
theraband e viceversa.  
La particolarità di questo studio consiste nel fatto che dopo 6 mesi dal trattamento è stato 
eseguito un follow-up. 21 pazienti sono stati invitati a rispondere ad un questionario on-
line, in cui comparivano il GRF e delle domande relative agli episodi di instabilità, 14 di 
loro hanno risposto al questionario. Dalle risposte ottenute è emerso che i miglioramenti 
nel GRF sono rimasti costanti (p= 0.236), ma gli episodi di instabilità al mese sono 
significativamente diminuiti rispetto all’immediato post-intervento (p= 0.034) (da 7.29 a 
2.84). Il 42,9% dei partecipanti (6/14) non ha più sperimentato episodi di instabilità nei 6 
mesi seguenti al trattamento, ma 3 pazienti (1 gruppo WB e 2 gruppo RT) hanno riportato 
una nuova distorsione.  Nel corso dei 6 mesi post-intervento ai pazienti non è stato 
consigliato o raccomandato di continuare l’allenamento con gli esercizi al proprio 
domicilio, questo potrebbe essere il motivo per cui i miglioramenti nel GRF non si sono 
ulteriormente incrementati. In conclusione lo studio afferma che 4 settimane di intervento 
con WB o RT possono aiutare a ridurre i sintomi associati all’instabilità cronica di caviglia, 
sia nell’immediato post-intervento che nei 6 mesi seguenti.   
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Rehabilitation for chronic ankle instability with or without destabilization devices: 
a randomized controlled trail (Donovan et al., 2016).  

L’obiettivo di questo studio era determinare se 4 settimane di trattamento utilizzando un 
meccanismo di destabilizzazione (DD) possono migliorare la sensazione soggettiva di 
stabilità, il ROM, la forza muscolare e l’equilibrio rispetto ad una terapia senza 
destabilizzazione in pazienti con CAI.  
26 pazienti con CAI sono stati divisi in modo randomizzato in 2 gruppi: Destabilizzazione 
(device group) e no-destabilizzazione (No-device). I criteri di inclusione per la selezione 
dei pazienti sono stati: storia di almeno 1 distorsione di caviglia, con il primo evento 
avvenuto almeno 1 anno prima dello studio, sensazione soggettiva di instabilità al 
momento dello studio, meno dell’85% del punteggio della FAAM Sport Scale, punteggio 
≥10 nell’Identification of Functional Instability Scale ed essere un soggetto fisicamente 
attivo; ovvero praticare almeno 20min di esercizio al giorno, 3 o più giorni a settimana.  
Il gruppo Device, ha dovuto effettuare il trattamento indossando l’apparecchio Myolux 
Athletik ® e Myolux II ®, ovvero una scarpa con un destabilizzatore sotto il tallone, che 
obbliga chi lo indossa a controllare maggiormente i movimenti di flessione plantare, 
inversione e rotazione interna durante le richieste funzionali, in modo che attraverso la 
destabilizzazione la caviglia sia obbligata a correggere maggiormente i movimenti ed 
aumentare quindi il feed-back e l’attivazione neuromuscolare in quella regione (vedi foto 
in allegato12). Entrambi i gruppi (Device e no-device) hanno completato lo stesso 
trattamento riabilitativo di base, che comprendeva: 

• esercizi funzionali: affondi, saltare su e giù da uno scalino, salti laterali ecc.. 

• esercizi per migliorare l’articolarità (ROM): mobilizzazioni passive di grado3, 
stretching attivo e passivo 

• esercizi per la forza: dalla posizione statica sollevare le punte, sollevare i talloni, 
tecniche passive di PNF (Proprioceptive Neuromuscolar Facilitation)  

• esercizi di equilibrio: rimanere in piedi su una superficie instabile con occhi 
chiusi/aperti, esercizi di reaching ecc..  

con la differenza che il gruppo Device avrebbe effettuato gli esercizi funzionali 
indossando il DD. Il trattamento veniva effettuato per tutti 3 volte a settimana per 4 
settimane, ed il tempo di ogni trattamento era ca. 1 ora.  
Innanzitutto gli autori hanno voluto valutare la sensazione soggettiva di instabilità dei 
partecipanti attraverso 3 questionari soggettivi: Il FAAM (ALD + Sport), il SANE (ALD + 
Sport) e il GRF. Per quanto riguarda gli indicatori di efficacia clinici gli autori hanno 
misurato il ROM con l’aiuto di un goniometro (flessione dorsale misurata sia a ginocchio 
teso che flesso, flessione plantare, inversione ed eversione), la forza di tibiale anteriore, 
peroneo breve, peroneo lungo e gastrocnemio attraverso l’uso dell’elettromiografia 
(EMG), l’equilibrio dinamico attraverso il SEBT e l’equilibrio statico attraverso una 
piattaforma (COP).  
Dai risultati emersi dagli outcome soggettivi dei pazienti è stato rilevato che dopo aver 
completato la riabilitazione entrambi i gruppi di pazienti hanno ottenuto miglioramenti 
statisticamente significativi: FAAM-ADL (p<0.001), FAAM-Sport (p<0.001), SANE-ADL 
(p=0.006), SANE-Sport (p<0.001). La media del cambiamento nel GRF è di 4.62, questo 
indica che i pazienti riportano un moderato/buon miglioramento dei sintomi. Dalla 
misurazione del ROM (Range Of Movement) i risultati hanno mostrato che entrambi i 
gruppi hanno aumentato significativamente il ROM in flessione plantare (p=0.003), ed il 
ROM in flessione dorsale, sia a ginocchio teso che flesso (p=0.02 e p<0.001) ma non ci 
sono stati cambiamenti significativi nel ROM in inversione ed eversione. È importante 
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sottolineare che il gruppo Device alla misurazione iniziale aveva una maggiore 
dorsiflessione rispetto al gruppo Non-device, dunque con la riabilitazione non ha 
incrementato di molto questo dato, rispetto a quanto è stato incrementato nel gruppo 
Non-device. Dalla misurazione della forza i risultati hanno mostrato un aumento 
significativo della stessa in tutte le direzioni: flessione dorsale (p<0.001), inversione 
(p<0.001), eversione (p<0.001), flessione plantare (p=0.002). Per quanto riguarda 
l’equilibrio dinamico dalle misurazioni pre-riabilitazione a quelle post-riabilitazione è stato 
dimostrato un aumento significativo della distanza del SEBT (p=0.003). Gruppo Device 
da 78.57% a 81.60%, gruppo Non-device da 71.65% a 76.61%. Per quanto riguarda 
l’equilibrio statico, attraverso la misurazione del centro di pressione, sono state rilevate 
delle differenze significative in entrambi i gruppi dopo il trattamento riabilitativo: 
diminuzione dell’area di pressione con occhi aperti (p=0.04) diminuzione dell’area di 
pressione con occhi chiusi (p=0.047) e velocità media di reazione con occhi chiusi 
(p=0.03).  
Da tutti questi risultati si può concludere che integrare un apparecchio di 
destabilizzazione in una riabilitazione per pazienti con CAI migliora la sensazione 
soggettiva di stabilità, il ROM, la forza e l’equilibrio, ma non più di quanto faccia una 
riabilitazione senza destabilizzazione (tradizionale). Nonostante ciò non si può 
concludere che non è utile in quanto non si conoscono i benefici a lungo termine. Una 
considerazione che è possibile fare, sotto il profilo economico, è che le tradizionali 
pedane instabili (es: Wobble board) costano meno di 100$, mentre un apparecchio di 
destabilizzazione per la caviglia costa all’incirca 475$.  
 
Effects of 6 weeks of balance training on chronic ankle instability in Athletes: A 
randomized controlled trial (Cruz-Diaz, Lomas-Vega, Osuna-Pérez, Contreras, & 
Martínez-Amat, 2015).  

L’obiettivo principale di questo studio era determinare l’efficacia di un trattamento di 6 
settimane con esercizi di equilibrio sulla sensazione soggettiva di stabilità, il dolore ed il 
controllo posturale dinamico in pazienti con CAI.  
70 soggetti con CAI sono stati selezionati in quanto riportavano una storia di distorsione 
unilaterale incorsa almeno 6 mesi prima dello studio ma una sensazione di instabilità 
ricorrente ed una CAIT Score <27.  Una volta selezionati, i partecipanti sono stati divisi 
in un gruppo controllo ed un gruppo intervento (35 per gruppo). Il gruppo controllo ha 
eseguito il suo normale allenamento, mentre il gruppo intervento ha eseguito 
l’allenamento di routine sommato ad un programma specifico di esercizi di equilibrio.  
Il programma all’equilibrio comprendeva 5 diversi esercizi, svolti su differenti superfici 
instabili (tappetini ad aria, Bosu ®, trampolino elastico) (vedi programma equilibrio in 
allegato13).  Per ogni esercizio era prevista una progressione della difficoltà ogni 2 
settimane.  
Gli outcome presi in considerazione sono stati: il questionario CAIT per la sensazione 
soggettiva, il SEBT per il controllo posturale dinamico e la scala NRS per il dolore 
(Numeric Rating Scale). Dai dati ottenuti dal questionario CAIT e dal SEBT è emerso che 
i partecipanti del gruppo intervento hanno ottenuto miglioramenti statisticamente 
significativi (p<0.001). Per quanto riguarda il dolore invece il gruppo intervento ha 
ottenuto un miglioramento (da 2.51 a 2.40) ma esso non è statisticamente significativo 
(p=0.324). Gli autori suppongono che questo sia dovuto alla fatica/stanchezza procurata 
dal trattamento intensivo. È interessante notare che i miglioramenti nel SEBT si sono 
ottenuti in tutte e 3 le direzioni, mentre non si sono osservati miglioramenti nel gruppo 
controllo. Questo suggerisce che i pazienti con CAI ottengono benefici da questo tipo di 
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riabilitazione sia per quanto riguarda la coordinazione, che la co-contrazione muscolare, 
la forza e la propriocezione.  
In conclusione da questo studio si può dedurre che un protocollo di esercizi di equilibrio 
variati può essere utilizzato nella clinica per promuovere la stabilità funzionale in pazienti 
con sintomi di instabilità cronica, ma non per la diminuzione e la gestione del dolore.  
 
Effects of a four-week biomechanical ankle platform system protocol on balance 
in high school athletes with chronic ankle instability (Cain, Garceau, & Linens, 
2015).  

Lo scopo primario di questo studio era determinare l’effetto di 4 settimane di trattamento 
con la piattaforma biomeccanica (BAPS) sull’equilibrio statico e dinamico delle persone 
con CAI. La piattaforma biomeccanica è una Wobble Board di dimensione rotonda, 
antiscivolo, poggiata su una sfera che la rende una piattaforma instabile.  
22 ragazzi provenienti da 3 scuole superiori hanno acconsentito di partecipare allo studio. 
Tutti i test e le sessioni d’allenamento si sono svolte nel centro d’allenamento della 
scuola. I criteri d’inclusione dello studio sussistevano in: essere un atleta attivo della 
scuola, ripetuti traumi in inversione con sintomi residuali (cedimento, dolore o debolezza) 
e 2 o più distorsioni della stessa caviglia che hanno richiesto intervento medico. I criteri 
d’esclusione invece comprendevano: aver subito un intervento chirurgico alla caviglia, 
aver subito una frattura o riportare segni e sintomi acuti di distorsione (flogosi). Dopo i 
test iniziali i ragazzi sono stati divisi in 2 gruppi: un gruppo intervento (REH) ed un gruppo 
controllo (CON).  
L’intervento, effettuato con la piattaforma biomeccanica faceva riferimento al protocollo 
di Linens et.al 2015.  
I test effettuati sono stati 2 per l’equilibrio statico e 2 per l’equilibrio dinamico: il TBT ed il 
FLT per l’equilibrio statico ed il SEBT e il SHT per l’equilibrio dinamico. Al termine delle 4 
settimane di trattamento i test sono stati ripetuti su tutti i ragazzi: sia quelli del gruppo 
intervento che quelli del gruppo controllo.  
Dai risultati dei test è stato dimostrato che il gruppo intervento ha migliorato in modo 
significativo tutti gli outcome (p<0.05), escluso il FLT (p=0.178), mentre i pazienti del 
gruppo controllo non hanno mostrato miglioramenti. Per quanto riguarda il SEBT le 
distanze raggiunte sono aumentate in tutte le direzioni nel gruppo REH rispetto al gruppo 
controllo: SEBTant (da 85.75 a 91.96, p=0.019), SEBTmed (da 88.59 a 94.95, p=0.041), 
SEBT post (da 93.32 a 99.97, p=0.011). Anche il SHT e il TBT hanno mostrato ottimi 
miglioramenti nel gruppo REH rispetto al gruppo controllo SHT (p=0.034), TBT (p=0.006).  
In conclusione gli autori affermano che 4 settimane di trattamento con la BAPS possono 
migliorare l’equilibrio di giovani atleti con CAI. Gli autori sostengono che per migliorare il 
controllo motorio e l’equilibrio su una superficie stabile, è più utile proporre un trattamento 
su una superficie instabile, in quanto i muscoli della catena cinetica inferiore si allenano 
a lavorare in una situazione più difficile rispetto a quella statica-reale. Questo risultato 
dovrebbe indirizzare i terapisti verso un trattamento focalizzato all’uso di questo tipo di 
apparecchi per la riabilitazione dei pazienti con CAI.  
 
Lower extremity biomechanics in athletes with ankle instability after a 6-week 
integrated training program (Huang, Chen, Lin, & Lee, 2014).  

L’obiettivo di questo studio era investigare l’effetto di 6 settimane di esercizi pliometrici 
integrati in un trattamento di equilibrio per pazienti con CAI. Gli esercizi pliometrici sono 
stati spesso consigliati per prevenire problematiche e traumi agli arti inferiori, ma il loro 
effetto sui sintomi riportati da pazienti con CAI non è mai stato dimostrato.  
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La particolarità dell’esercizio pliometrico è lo stiramento e successivo-rapido 
accorciamento del complesso muscolo-tendineo, questo meccanismo aumenta 
l’eccitabilità dei ricettori (organo muscolo-tendinei di Golgi) ed incrementa la reazione del 
sistema neuromuscolare, e allo stesso tempo consente alle componenti elastiche del 
muscolo di adattarsi allo stiramento e sopportarlo meglio. L’esercizio pliometrico è 
pensato anche per allenare le strutture articolari ed i tessuti molli ad assorbire le forze.   
Per svolgere questo studio 30 atleti tra i 18 e i 30 anni sono stati selezionati secondo 
specifici criteri di inclusione; tra questi: essere membro di una squadra sportiva (basket, 
rugby, calcio, pallavolo) e svolgere l’attività regolarmente, aver subito almeno una 
distorsione di caviglia in inversione che ha causato dolore, instabilità e disfunzioni, 
riportare ricorrenti distorsioni recidivanti o sensazione di instabilità negli ultimi 12 mesi ed 
un punteggio <24 nel questionario CAIT.  
Dopo le valutazioni iniziali i 30 pazienti sono stati divisi in 3 gruppi: 1) gruppo esercizi 
pliometrici (P), 2) gruppo esercizi pliometrici + equilibrio (P+B), 3) gruppo controllo. I 2 
gruppi di esercizi hanno eseguito il trattamento per 6 settimane 3 volte a settimana, 
mentre il gruppo controllo non ha eseguito nessun trattamento. Il programma di esercizi 
variava ogni 2 settimane, ed era differente per i 2 gruppi. Il trattamento per il gruppo P 
consisteva in diversi esercizi di salto, ad esempio: squat e salto (10 ripetizioni), salti sul 
posto (10 ripetizioni), salti laterali ecc… mentre il trattamento per il gruppo P+B 
consisteva in esercizi di salto, esercizi in appoggio monopodalico, mantenimento della 
stabilità ecc… (vedi dettagli esercizi in tabella allegata14).  
Gli outcome presi in considerazione per questo studio sono stati il controllo posturale 
statico e quello dinamico, attraverso il Single-Legged Standing Balance (SLSB) ed il 
Single-Legged Drop Landing (SLDL). Il SLSB consiste nel rimanere in appoggio 
monopodalico sulla gamba “instabile” con gli occhi aperti ed in seguito chiusi e le braccia 
incrociate sul petto per 20 secondi. Da questa posizione veniva calcolato il COP. Il SLDL 
invece consiste nel saltare medialmente e lateralmente da una piattaforma alta 16cm, 
con 1 sola gamba e le braccia sui fianchi. (Vedi foto in allegato15). Prima di saltare erano 
previsti 3 secondi di preparazione e dopo aver eseguito il salto i pazienti dovevano 
rimanere in posizione (appoggio monopodalico) per 5 secondi. L’atterraggio era previsto 
su una piattaforma che misurava l’angolo di posizionamento del piede, ginocchio ed anca 
ed il tempo di stabilizzazione.  
Dai risultati ottenuti dal Single-Legged Standing Balance ad occhi chiusi è risultato che 
entrambi i gruppi hanno diminuito significativamente lo spostamento del centro di 
pressione sul piano medio-laterale: gruppo P (p=0.013), P+B (p=0.001) e hanno ridotto 
l’area di pressione: P (p=0.012), P+B (p=0.030).  Inoltre il gruppo P+B ha ridotto il range 
di spostamento del COP (p=0.007).  
Dai risultati ottenuti dal Single-Legged Drop Landing è risultato che dopo il trattamento 
entrambi i gruppi hanno aumentato la massima flessione d’anca, diminuito la massima 
rotazione interna dell’anca, aumentato la massima flessione di ginocchio e diminuito la 
massima inversione di caviglia. Il gruppo P ha aumentato anche la massima flessione di 
caviglia. L’aumento dell’angolo della flessione d’anca e della flessione di ginocchio 
durante l’atterraggio da un salto aiuta il corpo (soprattutto le articolazioni e i tessuti molli) 
ad assorbire le forze d’impatto e quindi garantire migliore stabilità. Per quanto riguarda il 
tempo di stabilizzazione non ci sono stati cambiamenti nel salto laterale, ma il tempo si è 
ridotto in entrambi i gruppi nei salti mediali: P (da 3.08 sec a 1.63 sec, p<0.001), P+B (da 
2.74 sec a 1.65 sec, p<0.001).  
In conclusione quindi sia il gruppo con soli esercizi pliometrici che il gruppo di esercizi 
pliometrici + equilibrio hanno ridotto gli spostamenti (sway) in posizione statica ed hanno 
migliorato le strategie di stabilizzazione dopo un salto (aumento dell’angolo di flessione 



   

29 
 

di anca e ginocchio e minore tempo di stabilizzazione). Da questo studio si può 
concludere che gli esercizi pliometrici migliorano il controllo posturale statico e dinamico 
e dovrebbero essere inclusi nei programmi di riabilitazione per pazienti con CAI.  
 
Six-week combined vibration and wobble board training on balance and stability in 
footballers with functional ankle instability (Ross Cloak, Nevill, Day, & Wyon, 2013).  

L’obiettivo di questo studio era comparare l’efficacia di un trattamento con vibrazioni 
meccaniche e Wobble Board contro un trattamento con sola Wobble Board in un gruppo 
di calciatori amatoriali con CAI. L’introduzione delle vibrazioni meccaniche nel 
trattamento per instabilità di caviglia è già stata supportata in precedenti studi, dove si 
afferma che la trasmissione di vibrazioni oscillanti possa comportare modifiche ai fusi 
neuromuscolari, ai meccanocettori articolari, alle attività cerebrali e quindi alle proprietà 
di forza e potenza muscolare. In questo studio però, a differenza dei precedenti, le 
vibrazioni meccaniche sono state inserite direttamente all’interno della Wobble Board 
(Vibrosphere, Promedvi) (vedi foto in allegato16). L’aspettativa degli autori era che 
unendo le vibrazioni meccaniche con l’intervento con la Wobble Board i risultati potessero 
essere migliori rispetto al trattamento con la sola Wobble Board.  
Per lo svolgimento di questo studio sono stati selezionati 33 calciatori amatoriali con 
sintomi di instabilità funzionale cronica di caviglia. Per essere inclusi nello studio i 
calciatori dovevano riportare storia di: più di una distorsione di caviglia negli ultimi 2 anni 
e ricorrente sensazione di instabilità (giving-way), ed un punteggio della CAIT score <23. 
Una volta selezionati i partecipanti sono stati divisi in modo randomizzato in 3 gruppi: 1) 
vibration+wobble board; 2) Wobble board (WB); 3) controllo  
Per non creare differenze nel trattamento la Vibrosphere è stata utilizzata sia per il gruppo 
Vibration che per il gruppo WB, con la differenza che nel gruppo WB è stata utilizzata la 
piattaforma spenta. Entrambi i gruppi hanno effettuato il trattamento 2 volte a settimana 
per 6 settimane.  
Il trattamento consisteva nell’eseguire una serie di esercizi funzionali con gesti sportivi in 
appoggio monopodalico sulla piattaforma, insieme alla Vibrosphere gli esercizi venivano 
svolti su un tappetino instabile (ad aria) di diversi colori che ne determinavano diversi 
gradi di difficoltà.  
Per quantificare i miglioramenti del trattamento sono state utilizzate 3 misure di outcome: 
la prima è la distribuzione del centro di massa (COM), ottenuta grazie ad una piattaforma 
a pressione, sulla quale i pazienti dovevano rimanere in appoggio monopodalico per 30 
secondi, mantenendo le braccia sui fianchi, la gamba sollevata con il ginocchio e l’anca 
flesse a 90° e gli occhi aperti. Le altre 2 misure di outcome erano volte a valutare 
l’equilibrio dinamico, per cui è stato sottoposto il SEBT ed il Single-Leg Triple Hop for 
Distance (SLTHD) che consisteva nel fare 3 salti con la sola gamba “instabile”, della 
massima distanza possibile, partendo da una stazione di partenza. La distanza raggiunta 
con i 3 salti è stata misurata in cm e utilizzata come parametro di rivalutazione.  
Dai risultati ottenuti dai test, dopo il trattamento di 6 settimane è stato evidenziato che nel 
gruppo combinato VIB + WB, la distribuzione del centro di massa (COM) è diminuita 
significativamente dal preintervento al post-intervento (p≤ 0.001), che le distanze 
raggiunte nel SEBT sono aumentate significativamente (p≤0.01) ed il punteggio del 
SLTHD è aumentato significativamente (p≤0.001) rispetto al gruppo di sola WB.  
In conclusione si può affermare che il trattamento combinato di Vibrazioni + WB è più 
efficace per il miglioramento della distribuzione del centro di massa, per il SEBT e per il 
SLTHD, in una popolazione di calciatori amatoriali affetti da CAI, rispetto ad un 
trattamento di sola Wobble Board.  
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Balance training improves function and postural control in those with chronic 
ankle instability (Mckeon et al., 2008).  

L’obiettivo di questo studio era determinare l’effetto di 4 settimane di trattamento 
all’equilibrio sul controllo posturale statico e dinamico e la sensazione soggettiva di 
instabilità in pazienti con CAI.  
Per questo studio sono stati quindi selezionati 31 pazienti fisicamente attivi, con storia di 
più di 1 distorsione di caviglia e sintomi di instabilità recidivi con cedimenti articolari 
(giving-way), quantificati con 4 o più risposte positive all’Ankle Instability Instrument e 
meno del 90% del punteggio del FADI. Dopo i test preliminari i pazienti sono stati divisi 
in modo randomizzato in 2 gruppi: intervento (REH) e controllo (CON).  
L’intervento consisteva nello svolgimento di 4 settimane di esercizi per il recupero 
dell’equilibrio, focalizzati in special modo sul recupero della stabilizzazione dinamica della 
caviglia in appoggio monopodalico. Il programma è stato studiato per sfidare l’abilità dei 
soggetti a mantenere l’appoggio monopodalico eseguendo diverse attività di equilibrio e 
rispondendo efficacemente a perturbazioni. I partecipanti del gruppo REH dovevano 
eseguire 20 minuti di trattamento 3 volte la settimana per 4 settimane, mentre il gruppo 
controllo non doveva eseguire nessun trattamento al di fuori delle proprie comuni attività.  
Il trattamento prevedeva che i pazienti svolgessero il Single Limb Hops to Stabilization, 
ovvero saltare su 1 gamba da una posizione di partenza ad una di arrivo e ritornare alla 
posizione di partenza, il tutto per 10 ripetizioni in varie direzioni: antero-posteriore, 
mediale-laterale, anterolaterale – posteromediale, anteromediale – posterolaterale. Oltre 
a questo esercizio venivano svolti anche esercizi di stabilizzazione con occhi chiusi.  
Gli outcome scelti dagli autori per questo studio sono stati: la sensazione soggettiva di 
instabilità, misurata con il FADI, l’equilibrio posturale statico, misurato attraverso l’uso di 
una piattaforma sulla quale i pazienti dovevano rimanere immobili per 10 secondi in 
appoggio monopodalico con occhi chiusi e aperti (TTB-COP) e l’equilibrio posturale 
dinamico, misurato con il SEBT.  
Al termine delle 4 settimane di trattamento è risultato che per quanto riguarda la 
sensazione soggettiva di instabilità, misurata con il FADI (ADL + SPORT), il gruppo REH 
ha ottenuto risultati significativi dopo il trattamento rispetto ai dati iniziali (p<0.05) ed 
inoltre ha ottenuto risultati significativi rispetto al gruppo di controllo.  
Per quanto riguarda l’equilibrio statico con occhi aperti sono stati rilevati miglioramenti 
significativi nella velocità del centro di pressione (tempo di stabilizzazione) nella direzione 
antero-posteriore (p= 0.04), al contrario con occhi chiusi si sono rilevati miglioramenti 
significativi nella direzione medio-laterale (p=0.03). Il gruppo di controllo non ha ottenuto 
miglioramenti. Per quanto riguarda il SEBT, il gruppo equilibrio ha raggiunto risultati 
statisticamente migliori dal pre-test al post-test (da 0.82 a 0.91 PM; da 0.77 a 0.87 PL), 
inoltre il gruppo equilibrio ha raggiunto distanze più lontane rispetto al gruppo di controllo.  
In conclusione questo studio afferma che 4 settimane di trattamento riabilitativo con 
esercizi di equilibrio possono migliorare il senso di sensazione soggettiva, l’equilibrio 
statico e dinamico in pazienti con CAI.  
 
The effect of a 4-week comprehensive rehabilitation program on postural control 
and lower extremity function in individuals with chronic ankle instability (Hale, 
Hertel, & Olmsted-Kramer, 2007).  

L’obiettivo di questo studio era determinare gli effetti di un trattamento di 4 settimane sul 
controllo posturale e la funzione degli arti inferiori in pazienti con CAI. I pazienti sono stati 
sottoposti ad un trattamento che comprendeva esercizi di mobilizzazioni, forza, controllo 
neuromuscolare e attività funzionali. L’ipotesi degli autori si basa sul fatto che siccome le 
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cause dell’instabilità cronica di caviglia sono molteplici; un trattamento multifattoriale, che 
comprenda esercizi di stretching, forza, equilibrio ed esercizi funzionali, possa essere più 
efficace rispetto ad un unico trattamento.  
29 pazienti sono stati selezionati in quanto riportavano una storia di almeno 1 distorsione 
di caviglia con dolore e limitazione della funzione per almeno 1 giorno, sensazione di 
debolezza, dolore ed instabilità riportata frequentemente dopo la prima distorsione, 
distorsioni recidivanti o sensazione di instabilità (giving-way) negli ultimi 6 mesi. In seguito 
sono stati assegnati in modo randomizzato a 2 gruppi: gruppo intervento (REH) e 
controllo (CON). Nello studio è presente anche un gruppo di soggetti sani (19).  
Il trattamento consisteva in 6 sedute di terapia, divise in 4 settimane, nelle quali venivano 
svolti esercizi di stretching (soleo e gastrocnemio), esercizi di forza con theraband in tutte 
le direzioni ed esercizi per rinforzo del gastrocnemio, esercizi in appoggio monopodalico 
con occhi chiusi/aperti su diverse superfici instabili, esercizi di salto ecc…. Ogni seduta 
durava ca. 30 minuti.  
Gli outcome presi in considerazione per questo studio sono stati: un outcome soggettivo, 
un outcome di controllo posturale statico ed uno per il controllo posturale dinamico; 
ovvero: FADI (ADL+ Sport), SEBT e COP.  
I risultati post-trattamento hanno evidenziato che il gruppo REH ha ottenuto miglioramenti 
significativi rispetto al gruppo controllo sia nel questionario FADI-ADL (p=0.003), FADI-
Sport (p=0.009) che nel SEBT: posteromediale (p=0.013), posterolaterale (p=0.011) e 
laterale (p=0.018). Per quanto riguarda il COP non si sono evidenziati miglioramenti. 
Questo dato è in contrasto con gli studi svolti in precedenza, che hanno evidenziato un 
miglioramento nel COP e quindi nel controllo posturale statico dopo il trattamento 
riabilitativo. La spiegazione che gli autori danno a questo risultato è che il programma 
prevedeva solamente 6 sessioni di terapia in 4 settimane e che gli esercizi proposti per il 
controllo posturale statico comprendevano solo una piccola parte del trattamento. Questo 
può essere stato non sufficiente per ottenere dei risultati soddisfacenti in questo 
parametro di valutazione.  
In conclusione i risultati di questo studio suggeriscono che una riabilitazione 
multifattoriale per pazienti con CAI possa essere efficace per minimizzare i sintomi 
percepiti dai pazienti nelle ADL e nello sport e per migliorare il controllo posturale 
dinamico in attività di reaching.  
 
Effect of coordination training on proprioception of the functionally unstable ankle 
(Bernier & Perrin, 1998).  

Gli esercizi per l’incremento della propriocezione e la coordinazione nell’instabilità 
funzionale di caviglia sono molto dibattuti in letteratura, per questo l’obiettivo di questo 
studio era determinare l’effetto di 6 settimane di trattamento di coordinazione ed equilibrio 
per il recupero della propriocezione in soggetti con instabilità funzionale di caviglia.  
48 pazienti tra i 18 e i 32 anni sono stati selezionati per lo studio, a condizione che 
riportassero una storia di almeno 1 distorsione di caviglia con almeno 2 episodi di 
instabilità nell’ultimo anno. I 48 pazienti sono stati poi divisi in 3 gruppi: 1) gruppo 
controllo; 2) gruppo di intervento placebo: trattamento fittizio di elettrostimolazione; 3) 
gruppo di intervento riabilitativo con esercizi di coordinazione e equilibrio.  
Il gruppo di intervento riabilitativo ha effettuato esercizi vari che aumentavano di difficoltà 
ogni settimana, l’aumento della difficoltà poteva essere effettuata modificando la 
superficie d’appoggio (da pavimento a Wobble Board), aumentando il tempo 
dell’esercizio (da 15 a 30 secondi) ecc… tutti gli esercizi venivano svolti in appoggio 
monopodalico, tra questi per esempio, eseguire dei movimenti del piede con la tavoletta 
instabile in diverse direzioni, rimanere in appoggio monopodalico su una superficie piana 
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e prendere-rilanciare oggetti ecc… Il trattamento veniva effettuato 3 giorni a settimana 
per 10 minuti al giorno, 3 pazienti non hanno completato il trattamento di 6 settimane 
stabilito, dunque i risultati si sono basati soltanto su 45 pazienti.  
Gli outcome utilizzati per quantificare i miglioramenti durante lo studio sono stati: il 
controllo posturale (statico e dinamico con occhi chiusi e aperti), attraverso l’uso di una 
piattaforma (Chattecx Dynamic Balance System, vedi foto in allegato17), il senso di 
posizione corporea, attraverso l’uso di un dinamometro e un test di equilibrio non 
specificato (assegnato punteggio 0 se il paziente durante il test dell’equilibrio statico sulla 
piattaforma perdeva l’equilibrio appoggiando la gamba “sospesa” a terra).  
Al termine delle 6 settimane di trattamento i test sono stati ripetuti su tutti i gruppi: per 
quanto riguarda il senso di posizione corporea, è stato evidenziato un aumento 
significativo dai risultati del pre-test a quelli del post-test (p= 0.024), inoltre il senso di 
posizione passiva è risultato molto migliorato rispetto al senso di posizione attivo nella 
posizione di massima inversione (p<0.05), questo per quanto riguarda la media dei 3 
gruppi. Considerando invece solo il gruppo intervento non si può affermare che i 
miglioramenti siano stati statisticamente significativi. Anche per quanto riguarda il 
controllo posturale i risultati complessivi si sono dimostrati statisticamente significativi: 
(p=0.02), ma non per quanto riguarda il singolo gruppo dell’intervento. Per quanto 
riguarda la percentuale di variazione nel “test di equilibrio” è stato rilevato che il gruppo 
di intervento ha sviluppato miglioramenti molto maggiori (p<0.05) rispetto al gruppo 
controllo e placebo. 
In conclusione i risultati suggeriscono che attraverso questa tipologia di trattamento è 
possibile migliorare alcuni aspetti del controllo posturale, ma non è chiaro in che misura 
esso può influire sulla propriocezione e sull’equilibrio.



 

4.3 Tabella riassuntiva:  

 

 
Referenze 
bibliografiche  

Disegno 
di studio  

Popolazione Obiettivo e intervento Misure di outcome Risultati e conclusioni  PEDro 
Score  

Impact 
Factor 
rivista 4 

Sierra-

Guzman R. 

et.al, 2017  

RCT  N= 50 atleti amatoriali, fisicamente attivi, 
con sintomi di CAI unilaterale e CAIT 
Score ≤24, sono stati divisi in 3 gruppi:  

1. Vibration (VIB) 
2. Non Vibration (N-VIB) 
3. Controllo  

Scopo: valutare l’effetto del WBV 
effettuato su una superficie instabile: il 
gruppo VIB ha eseguito il trattamento su 
un Bosu, su una piattaforma vibrante, il 
gruppo N-VIB ha eseguito il trattamento 
su un Bosu, sul pavimento. Il gruppo 
controllo non ha eseguito nessun 
trattamento.  
 

Tempo di reazione 
muscolare e attività 
elettrica muscolare, 
entrambi misurati 
con EMG.  

Aumento significativo del tempo di reazione muscolare nei 
muscoli peroneo lungo (p=0.007), breve (p=0.003) e 
tibiale anteriore (p=0.007) del gruppo VIB. Nessun 
cambiamento nei gruppi N-VIB e controllo. Nessun 
cambiamento in nessun gruppo per l’attività elettrica 
muscolare. In conclusione 6 settimane di trattamento di 
equilibrio con l’aggiunta di una pedana vibrante possono 
migliorare il tempo di reazione muscolare.  

6/10 Sport 
Medicine 
6,832 

Linens SW, 
Ross SE, 
Arnold BL, 
2016 
 
 
 
  

RCT N=34 pazienti di età compresa tra 18 e 
40 anni, con storia di distorsione, sintomi 
di instabilità almeno 2 volte a settimana e 
CAIT Score <27, sono stati divisi in 2 
gruppi:  

1. Intervento  
2. Controllo  

Scopo: quantificare il miglioramento di 
alcuni outcome clinici attraverso 4 
settimane di trattamento con la WB. Il 
trattamento è stato impostato secondo il 
protocollo Linens et.al.  
 
 
 

• FLT 

• TBT 

• SEBT 

• SHT  

• F8HT  

Dopo 4 settimane di trattamento i pazienti hanno riportato 
miglioramenti in tutti gli outcome (p<0.05) escluso il TBT 
(p=0.072), quindi si può affermare che il trattamento di 
sola WB è efficace per il trattamento dell’equilibrio in 
pazienti con CAI.  

4/10 Sport 
Medicine  
6,832 

Wright CJ, 
Linens SW, 
Cain MS, 
2016 

RCT N=40 pazienti con storia di almeno 1 
distorsione, episodi ricorrenti di instabilità 
e CAIT Score <25 sono stati divisi in 2 
gruppi:  

1. Wobble board 
2. Theraband  

Obiettivo: valutare e comparare l’efficacia 
di 2 trattamenti: esercizi con la WB e 
esercizi di rinforzo con Theraband. Il 
trattamento consisteva in 4 settimane di 
esercizi, svolti 3 volte a settimana + 
follow-up dopo 6mesi. Il trattamento con 
la WB è stato impostato secondo il 
protocollo di Linens et.al.  

• CAIT 

• FAAM 

• GRF 

• SF-36 

• FLT 

• TBT 

• SEBT  

• F8HT  
 

I trattamenti con WB o theraband possono procurare 
miglioramenti sulla percezione soggettiva di stabilità (CAIT 
+26.9%, FAAM-Sport +15.2%, GRF +14.6%, SF-36 
+5.6%) e sulle performance cliniche (SEBT +6.5%, TBT 
+24%, F8HT +16.6%, SHT +30.2%). Siccome non si sono 
riscontrate differenze tra i 2 gruppi non è possibile 
affermare che un trattamento sia più efficace dell’altro.  

6/10 Journal 
of Sport 
Rehab.  
1,413 

Donovan L. 
el al, 2016 

RCT N=26 pazienti fisicamente attivi, con 
storia di almeno 1 distorsione di caviglia, 
meno dell’85% del punteggio della FAAM 
Scale e punteggio ≥10 nell’IFIS sono stati 
divisi in 2 gruppi:  

1. Device  
2. No-Device  

Obiettivo: determinare se 4 settimane di 
trattamento con un meccanismo di 
destabilizzazione (DD) possono 
migliorare la sensazione soggettiva di 
stabilità, il ROM, la forza muscolare e 
l’equilibrio rispetto ad una terapia senza 
destabilizzazione (tradizionale) in 
pazienti con CAI.  

• FAAM  

• SANE  

• GRF 

• ROM (con 
goniometro) 

• Forza (con 
EMG) 

• SEBT  

• Equilibrio statico 
(con COP)  
 

Integrare un apparecchio di destabilizzazione in una 
riabilitazione migliora la sensazione soggettiva di stabilità 
(p<0.001), il ROM, la forza e l’equilibrio, ma non più di 
quanto faccia una riabilitazione senza destabilizzazione 
(tradizionale).  

6/10 Journal 
of 
Athletic 
Training 
2,478  

                                                           
4 Impact Factor = È un indice sintetico che misura il numero medio di citazioni ricevute nei 2 anni precedenti degli articoli pubblicati in quella rivista. Nel 1992 è stato acquistato dalla Thomson Scientific & Healthcare. Oggi è 

di proprietà della Thomson Reuters Corporation, divisione Healthcare & Science.  
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Cruz-Diaz D. 
et.al, 2015 

RCT N=70 soggetti con storia di distorsione 
unilaterale di caviglia, sensazione di 
instabilità ricorrente e CAIT Score <27 
sono stati selezionati e divisi in 2 gruppi:  

1. Intervento  
2. Controllo  

Obiettivo: determinare l’efficacia di un 
trattamento di 6 settimane con esercizi di 
equilibrio sulla sensazione soggettiva di 
stabilità, il dolore e il controllo posturale 
dinamico in pazienti con CAI.  

• CAIT  

• NRS  

• SEBT 

Miglioramenti significativi per i pazienti del gruppo 
intervento nel CAIT e nel SEBT (p<0.001). Per quanto 
riguarda il dolore il miglioramento non è statisticamente 
significativo (p=0.324). In conclusione un protocollo di 
esercizi di equilibrio variati può essere utilizzato per 
promuovere la stabilità funzionale ma non per la 
diminuzione del dolore.  
 

7/10  Sport 
Medicine 
6,832 

Cain MS, 
Garceau SW, 
Linens SW, 
2015 

RCT  N=22 ragazzi attivi in squadre sportive 
con storia di 2 o più distorsioni di caviglia 
che hanno manifestato sintomi residuali 
sono stati scelti per lo studio e sono stati 
divisi in 2 gruppi:  

1. Intervento 
2. Controllo  

Obiettivo: determinare l’effetto di 4 
settimane di trattamento con la 
piattaforma biomeccanica sull’equilibrio 
statico e dinamico delle persone con CAI. 
Il protocollo per l’esercizio con la 
piattaforma è stato impostato seguendo 
quello di Linens et.al. 
 

• TBT 

• FLT  

• SEBT  

• SHT  

I risultati dei test hanno dimostrato che il gruppo intervento 
ha migliorato in modo significativo tutti gli outcome 
(p<0.05) escluso il FLT (p=0.178), mentre i pazienti del 
gruppo controllo non hanno mostrato miglioramenti. In 
conclusione gli autori affermano che 4 settimane di 
trattamento con la BAPS possono migliorare l’equilibrio 
nei giovani atleti con CAI.  

4/10 Journal 
Sport 
Rehab. 
1,413 

Huang PY, 
Chen WL, Lin 
CF, Lee HJ, 
2014 

RCT  N=30 atleti tra i 18 e i 30 anni sono stati 
selezionati in quanto riportavano storia di 
almeno 1 distorsione di caviglia in 
inversione, sensazione di instabilità negli 
ultimi 12 mesi ed una CAIT Score <24. 
Dopo essere stati selezionati sono stati 
divisi in 3 gruppi:  

1. Esercizi pliometrici (P) 
2. Esercizi pliometrici + equilibrio 

(P+B) 
3. Controllo   

 

Obiettivo: investigare l’effetto di 6 
settimane di esercizi pliometrici integrati 
in un trattamento di equilibrio per pazienti 
con CAI. Il trattamento per il gruppo P 
consisteva in diversi esercizi di salto, 
mentre il trattamento per il gruppo P+B 
consisteva in esercizi di salto + esercizi 
in appoggio monopodalico + 
mantenimento della stabilità ecc…  

• SLSB + COP 

• SLDL  

In conclusione entrambi i gruppi hanno ridotto gli 
spostamenti (sway) in posizione statica (gruppoP: 
p=0.013, gruppoP+B: p=0.001) ed hanno migliorato le 
strategie di stabilizzazione dopo un salto. Da questo si 
può concludere che gli esercizi pliometrici migliorano il 
controllo posturale statico e dinamico e dovrebbero essere 
inclusi nei programmi di riabilitazione per pazienti con CAI.  

5/10 Journal 
of 
Athletic 
Training 
2,478 

Cloak R et.al, 
2013 

RCT N=33 calciatori amatoriali sono stati 
inclusi nello studio in quanto riportavano 
più di una distorsione negli ultimi 2 anni, 
ricorrente sensazione di instabilità e 
CAIT Score <23. In seguito sono stati 
divisi in 3 gruppi:  

1. Vibrazioni + WB 
2. WB 
3. Controllo  

 

Obiettivo: comparare l’efficacia di un 
trattamento con vibrazioni meccaniche e 
WB contro un trattamento di sola WB in 
un gruppo di calciatori amatoriali con 
sintomi di CAI.  

• COM  

• SEBT 

• SLTHD 

Dopo 6 settimane di trattamento si può affermare che il 
trattamento combinato di vibrazioni + WB è più efficace 
per il miglioramento della distribuzione del centro di massa 
(p≤0.001), per il SEBT (p≤0.01) e per il SLTHD (p≤0.001), 
in una popolazione di calciatori amatoriali affetti da CAI, 
rispetto al trattamento di sola WB.  

5/10 Sport 
Medicine 
6,832 

McKeon PO 
et.al, 2008 

RCT  N=31 pazienti fisicamente attivi, con 
storia di più di 1 distorsione di caviglia e 
sintomi di instabilità recidivi, quantificati 
con 4 o più risposte positive all’Ankle 
Instability Instrument e meno del 90% del 
punteggio FADI sono stati selezionati e 
divisi in 2 gruppi:  

1. Intervento  
2. Controllo  

 
 
 

Obiettivo: determinare l’effetto di 4 
settimane di trattamento all’equilibrio sul 
controllo posturale statico, dinamico e la 
sensazione soggettiva di stabilità in 
pazienti con CAI. Il trattamento 
prevedeva il Single Limb Hops to 
Stabilization ed esercizi di stabilizzazione 
con occhi chiusi.  
 
 
 
 

 

• FADI  

• TTB-COP  

• SEBT  

Il gruppo intervento ha riportato miglioramenti significativi 
sia per quanto riguarda la sensazione soggettiva di 
instabilità (p<0.05) che per quanto riguarda l’equilibrio 
statico con occhi aperti e chiusi (p=0.04 e p=0.03). Il 
gruppo controllo non ha ottenuto miglioramenti. In 
conclusione lo studio afferma che 4 settimane di 
trattamento all’equilibrio possono migliorare gli outcome 
selezionati in pazienti con CAI.  

4/10 Medicine 
& 
Science 
in Sports 
and  
Exercise 
3,54 
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Hale SA, 
Hertel J, 
Olmsted-
Kramer LC, 
2007 

RCT  N=29 pazienti con storia di almeno 1 
distorsione, sensazione di debolezza, 
dolore ed instabilità frequente, distorsioni 
recidivanti o sensazione di instabilità 
negli ultimi 6 mesi sono stati selezionati e 
divisi in 3 gruppi:  

1. Intervento  
2. Controllo  
3. Soggetti sani  

Obiettivo: determinare gli effetti di un 
trattamento multifattoriale sul controllo 
posturale e la funzione degli arti inferiori 
in pazienti con CAI. Il trattamento 
comprendeva esercizi di mobilizzazione, 
stretching, forza, controllo 
neuromuscolare e attività funzionali.  

• FADI  

• SEBT  

• COP  

Il gruppo intervento ha ottenuto risultati statisticamente 
significativi per quanto riguarda il FADI-ADL (p=0.003), il 
FADI-SPORT (p=0.009), il SEBT in tutte le direzioni 
(p<0.05), ma non nel COP. In conclusione i risultati 
suggeriscono che una riabilitazione multifattoriale per 
pazienti con CAI possa essere efficace per migliorare i 
sintomi e migliorare il controllo posturale dinamico.  

5/10 Journal 
of orthop. 
& Sports 
physical 
therapy 
2,825 

Bernier JN, 
Perrin DH, 
1998 

RCT N=48 pazienti tra I 18 e i 32 anni sono 
stati selezionati per lo studio, a 
condizione che riportassero almeno 1 
distorsione di caviglia con almeno 2 
episodi di instabilità nell’ultimo anno. In 
seguito sono stati divisi in 3 gruppi:  

1. Controllo  
2. Intervento placebo 
3. Intervento riabilitativo  

Scopo: determinare l’effetto di 6 
settimane di trattamento di coordinazione 
e equilibrio per il recupero della 
propriocezione in soggetti con CAI. Il 
gruppo di intervento placebo è stato 
trattato con elettrostimolazione, il gruppo 
intervento riabilitativo invece è stato 
trattato con esercizi di controllo posturale 
in appoggio monopodalico 

• Piattaforma 
TTB-COP  

• JPS 

• Test equilibrio  

Dopo 6 settimane di trattamento è risultato che i dati dal 
pre-test al post-test erano significativamente migliorati per 
quanto riguarda la media dei 3 gruppi: JPS (p=0.024), 
COP (p=0.02) ma considerando solo il gruppo intervento i 
risultati non erano significativi. Per quanto riguarda la 
percentuale di variazione nel “test di equilibrio” è stato 
rilevato che il gruppo intervento ha sviluppato 
miglioramenti molto maggiori rispetto al gruppo controllo e 
placebo (p<0.05).  

4/10 Journal 
of orthop. 
& Sports 
physical 
therapy 
2,825 

 
Didascalia:  

N= Numero  

CAI=Chronic Ankle Instability  

CAIT = Cumberland Ankle Instability Tool 

WBV = Whole Body Vibration: trattamento 

effettuato con una piattaforma vibrante  

EMG = Elettromiografia  

PEDro Score corsiva = calcolato da me  

PEDro normale = da PEDro Database  

WB = Wobble Board  

FLT = Foot Lift Test  

TBT = Time in Balance Test  

SEBT = Star Excursion Balance Test  

SHT = Side Hop Test  

F8HT = Figure of 8 Hop Test  

FAAM = Foot and Ankle Ability Measure  

GRF = Global Rating of Function  

COP/M= Center Of pressure/ Mass 

NRS = Numeric Rating Scale 

SLSB = Single-Legged Standing Balance 

TTB = Time To Boundary    

SANE = Single Assessment Numeric 

Evaluation 

SLDL = Single-Legged Drop Landing  

SLTHD = Single-Leg Triple Hop for Distance  

FADI = Foot and Ankle Disability Index  

RCT = Randomized Controlled Tial  

IFIS = Identification of Functional Instability Scale 



 

5. Discussione:  

 

 

L’obiettivo di questo lavoro di tesi consiste nell’approfondire e conoscere quali siano i 
meccanismi neurofisiologici della propriocezione e perché essa sia importante per il 
nostro movimento, più nello specifico poi, capire quale sia il suo ruolo nell’instabilità 
cronica di caviglia. In seguito, l’obiettivo è stato verificare, attraverso una revisione della 
letteratura, l’efficacia degli esercizi propriocettivi attivi, sulla risoluzione dei sintomi 
conseguenti un’instabilità cronica di caviglia, ovvero la sensazione soggettiva di 
instabilità, della caviglia che cede, che non è stabile, il dolore, il gonfiore, la perdita di 
forza, l’aumento dell’articolarità causata dalla lassità legamentosa e le distorsioni 
recidivanti.   
Analizzando i risultati emersi dalla revisione della letteratura è risultato che tutti i tipi di 
trattamento che utilizzano l’equilibrio, il controllo motorio, la propriocezione, il rinforzo 
muscolare, gli esercizi pliometrici sono utili per il recupero della sensazione soggettiva di 
stabilità, il miglioramento della qualità di vita e per la diminuzione dei sintomi clinici 
associati all’instabilità cronica. Da questa revisione non è stata evidenziata una 
superiorità assoluta in termini di efficacia di un trattamento rispetto agli altri, bensì 
trattamenti diversificati hanno comportato miglioramenti, una spiegazione può essere 
data dal fatto che gli approcci di trattamento non erano diametralmente diversi l’uno 
dall’altro. Il cuscinetto propriocettivo ad aria, ad esempio, è stato utilizzato nella maggior 
parte degli studi (sottoforma di Wobble Board, Bosu ®, piattaforma biomeccanica ecc…), 
ed è stato dimostrato che esso aiuta la rieducazione del sistema propriocettivo ed 
incrementa la funzione dei meccanocettori, ristabilendo la normale coordinazione 
neuromuscolare (Asimenia et al., 2013). Entrando più nel dettaglio è risultato che 
apparecchi più moderni e sofisticati, ad esempio Destabilization Devices, apparecchi 
robotici (2-dof) ed altri, comportano miglioramenti, ma in generale non più di quanto faccia 
il trattamento tradizionale, ad esempio con la piattaforma propriocettiva (Donovan et al., 

2016; Eils & Rosenbaum, 2001), l’effetto del Whole Body Vibration (WBV) invece, effettuato 
con le apposite piattaforme oscillanti, ad esempio Posturomed ®, pedana Vertigo ® (vedi 
foto in allegato18), sembra essere efficace, soprattutto se utilizzato nel trattamento 
combinato con una terapia tradizionale. Tali piattaforme infatti sono composte da pedane 
stabilometriche sofisticate, che consentono un allenamento all’equilibrio sia statico che 
dinamico, con perturbazioni in tutte le direzioni ed è possibile effettuare in modo 
computerizzato dei test, analizzando le oscillazioni del soggetto in piedi e indicando quali 
strategie sono utilizzate per mantenere tale posizione. Consentono quindi anche una 
valutazione affidabile del COP e possono essere utilizzate anche come parametro di 
rivalutazione. Sono ancora poche le evidenze che confermano l’efficacia di tali 
apparecchi, e soprattutto non si conoscono ancora gli effetti a lungo termine di questa 
tipologia di trattamento, ragione per cui saranno necessari in futuro continui studi in 
merito. (Ross Cloak et al., 2013).  

È interessante notare come il tema degli esercizi propriocettivi sia un argomento dibattuto 
in letteratura da diverso tempo, ma che ancora non siano disponibili delle risposte 
definitive su quale sia il trattamento migliore. Negli ultimi anni, per ottenere delle risposte 
più esaustive, si stanno cercando, all’interno degli studi scientifici, dei metodi di 
standardizzazione per quanto riguarda i criteri di inclusione dei pazienti, i protocolli di 
esercizio e le misure di outcome. Ad esempio molti studi utilizzano il 
questionario/punteggio CAIT quale criterio di inclusione ed esclusione, e nel caso in cui 
si decida di effettuare un trattamento con la Wobble Board, diversi studi fanno riferimento 
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al protocollo di Linens et.al (descritto in dettaglio nell’analisi degli articoli), nei miei risultati 
di ricerca ben 3 studi hanno utilizzato tale protocollo e sono stati svolti negli ultimi 3 anni. 
Anche nelle misure di outcome si ritrova, un tentativo di standardizzazione, ad esempio 
il SEBT, il TBT, il FLT, il questionario FADI sono outcome che accomunano diversi studi. 
Solo in questo modo sarà possibile mettere a confronto diversi risultati ottenuti e le 
diverse tecniche di trattamento, con la sicurezza che i parametri di valutazione e 
rivalutazione siano gli stessi e siano validati scientificamente.  

La vastità di articoli presenti in letteratura ed il fatto che il tema sia ancora dibattuto 
nonostante gli anni e le molteplici ricerche, è possibile sia dovuto alla continua evoluzione 
della tecnologia. Infatti negli ultimi anni, si sono sviluppati centinaia di nuovi macchinari, 
robot e apparecchi per la riabilitazione dell’arto inferiore, sia per trattare lesioni 
neurologiche, che muscoloscheletriche. Benché molti siano già entrati in commercio e 
vengano usati nei grandi centri di riabilitazione, la maggior parte non è stata avvallata dal 
mercato commerciale e, inoltre, pochi di essi risultano essere attuabili o trasportabili al 
domicilio privato del paziente. Le principali ragioni sono che essi sono eccessivamente 
costosi, quindi non alla portata di tutti, le evidenze scientifiche che ne dimostrano 
l’efficacia sono ancora poche e per utilizzarli, tali apparecchi necessitano di protocolli e 
criteri specifici di assesment; ragione per cui spesso è necessario un tecnico o una 
persona formata per impostarli. Da non sottovalutare oltre a tutto ciò è che gli apparecchi 
non tengono conto dei progressi del paziente, dunque sarebbe comunque necessario 
essere seguiti costantemente da un fisioterapista per la rivalutazione e la progressione 
del trattamento (Díaz, Gil, & Sánchez, 2011).  
 
Dai risultati analizzati durante il percorso di ricerca, è emerso pure che il trattamento per 
l’instabilità di caviglia può essere in ogni modo variato, a dipendenza delle preferenze del 
paziente e del terapista e per molte attività è possibile trovare all’interno delle banche dati 
evidenze scientifiche che provano l’efficacia dei trattamenti; ad esempio la terapia in 
acqua, l’utilizzo del trampolino elastico, percorsi di esercizi multi-modali ed altri. In ogni 
caso è determinante fare riferimento a protocolli e/o raccomandazioni sui trattamenti con 
una base scientifica.  

La terapia in acqua per il trattamento dell’instabilità cronica di caviglia è stata indagata 
fin’ora in pochi studi, uno di essi è: “Aquatic training for ankle instability”, uno studio con 
alto livello di evidenza (Therapeutic, Level1) che ha dimostrato che 6 settimane di 
trattamento all’equilibrio in acqua per la terapia post-distorsione di caviglia sono efficaci 
tanto quanto una terapia “a secco”. In tale articolo viene spiegato che l’utilizzo di una 
piscina per la riabilitazione degli arti inferiori, nella quale i pazienti devono mantenere la 
stabilità nonostante il movimento dell’acqua e le turbolenze, crea un importante 
destabilizzazione del controllo posturale, specialmente in appoggio monopodalico, ed è 
pertanto utile al miglioramento dell’equilibrio, della stabilità, delle risposte reattive ed è 
utile per allenare le articolazioni in assenza del peso corporeo. I risultati dello studio, nel 
quale hanno partecipato 30 studenti tra i 20 e i 22 anni, hanno dimostrato che l’indice di 
stabilità totale dal pre-trattamento al post-trattamento è migliorato significativamente 
(P<0.001). Il gruppo di trattamento a secco è passato da un punteggio di 2,8 a 1,7 
sull’indice di stabilità totale, mentre il gruppo di trattamento in acqua è passato da 2,9 a 
1,4. In conclusione entrambi i gruppi hanno ottenuto risultati significativi ed il gruppo di 
terapia in acqua ha ottenuto risultati leggermente migliori rispetto la terapia a secco. 
(Asimenia et al., 2013) 

Come dimostrato da uno studio, prodotto nel 2007, anche l’utilizzo di un trampolino 
elastico può essere una soluzione efficace per il trattamento dell’instabilità di caviglia. 
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Nello studio: “Effect of 6 weeks of dura disc and mini-trampoline balance training on 
postural sway in athletes with functional ankle instability” è stata comparata l’efficacia di 
una terapia con una tavoletta propriocettiva con una terapia con il mini-trampolino 
elastico, entrambi i trattamenti hanno prodotto miglioramenti statisticamente significativi 
(p<0.05) dal pre-test al post-test dopo 6 settimane; il gruppo “disk training” è passato da 
uno spostamento di 41,3mm a 27,2mm, misurati secondo test del COP, ed il gruppo 
“trampolino” è passato da uno spostamento di 56,8mm a 33,3mm. Questo conferma che 
anche una terapia con l’uso di un mini-trampolino elastico può essere efficace per la 
riabilitazione dell’instabilità dopo distorsione di caviglia (Kidgell, Horvath, Jackson, & 
Seymour, 2007).  

L’idea di svolgere diversi esercizi e con l’utilizzo di attrezzi diversi in una sola seduta di 
trattamento, può rivelarsi un’idea vincente, in quanto il paziente sarà stimolato a provare 
differenti esercizi, la terapia non sarà ripetitiva e noiosa, è possibile svolgere la terapia 
con un gruppo svolgendo gli esercizi sottoforma di percorso ed il paziente potrebbe 
trovare l’esercizio a lui più adatto. Questa tipologia di riabilitazione è stata indagata da 
Elis e Rosenbaum, che hanno sottoposto un gruppo di pazienti ad esercizi propriocettivi 
differenti, ad esempio: esercizi in appoggio monopodalico su una superficie piana, 
esercizi con piattaforma biomeccanica, esercizi con cuscinetti ad aria, esercizi su 
trampolino elastico, con theraband ®, cammino su superfici instabili (ad esempio palline 
di polistirolo), piattaforme elettroniche come: biodex ® e Posturomed ® ed altri. Dopo 6 
settimane essi hanno dimostrato che i pazienti, affetti da instabilità cronica di caviglia, 
hanno ottenuto miglioramenti statisticamente significativi sul senso di posizione corporea, 
sulla stabilità articolare (COP) e sul tempo di reazione muscolare, e dunque questa 
tipologia di trattamento oltre che essere apprezzata dai pazienti è anche efficace per la 
risoluzione dei sintomi clinici (Eils & Rosenbaum, 2001).  

Ovviamente oltre agli esercizi già proposti nelle revisioni e consigliati all’interno dei libri, 
è compito del fisioterapista riuscire ad adattare l’esercizio e di conseguenza il trattamento 
alle esigenze e preferenze del paziente. Ciò non significa, che giocando con la creatività 
e l’inventiva personale il trattamento perda di validità. Ad esempio, potremmo consigliare 
ai nostri pazienti, nei momenti liberi o per coinvolgere anche i propri figli e passare del 
tempo con la famiglia, di percorrere il percorso vita; un percorso, situato all’aperto, 
solitamente nel bosco, dove sono stati studiati attività ed esercizi specifici, ben 
rappresentati da figure e attrezzi, per tutte le fasce d’età, sui quali è possibile divertirsi ed 
allenarsi con esercizi a corpo libero per tutte le parti del corpo. Alcuni esercizi 
comprendono l’allenamento dell’equilibrio, della deambulazione, del controllo visivo, lo 
stretching e non dimentichiamoci che percorrere un sentiero nel bosco, su terreni 
irregolari, rappresenta una situazione di instabilità, dunque un ottimo allenamento per la 
propriocezione, le risposte reattive di adattamento e quindi il corretto controllo motorio 
del piede (Ministero per le Politiche Sociali dell’Assia, s.d.; Redazione, 2014). Anche noi come 
fisioterapisti, nell’ottica della salutogenesi, potremmo percorrere insieme al paziente tale 
percorso (percorribile in 30 minuti di seduta) ed incentivarlo ad eseguire gli esercizi per 
lui più specifici, ad esempio per la caviglia, in modo tale che nelle settimane successive 
lui possa percorrerlo autonomamente, nel tempo libero o come detto prima con la propria 
famiglia, trasformando quindi un momento di terapia in un momento piacevole. Il compito 
del fisioterapista in questo caso è anche quello di definire delle tempistiche ideali e 
definire il numero di ripetizioni dei vari esercizi, nonché quello di monitorare 
costantemente i progressi e i cambiamenti del paziente ed intervenire tempestivamente 
in caso di reazioni anomale.  
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Se la terapia rispecchia le aspettative e le preferenze del paziente esso sarà più 
compliante nel trattamento. La compliance è stata definita come: l’atteggiamento 
comportamentale positivo e collaborante del paziente al trattamento terapeutico, 
compreso di costanza nella progressione del percorso, valutazione dei cambiamenti, 
impegno nell’esecuzione dei consigli del terapista, il che può tradursi in: assunzione di 
responsabilità nel proprio processo di guarigione («La compliance», 2012). Spesso altri 
termini vengono usati come sinonimi o complementari al termine compliance, ad 
esempio, in ambito fisioterapico si sente parlare di Aderenza, che è definita come l’abilità 
e la disponibilità del paziente a rispettare prescrizioni terapeutiche (Jin, Sklar, Min Sen 
Oh, & Chuen Li, 2008). Sarebbe però, nel nostro caso più consigliato utilizzare il termine 
Concordanza, in quanto rispetto alla compliace, questo termine pone al centro il paziente, 
rendendolo responsabile della decisione dei progetti terapeutici che devono essere infatti 
“concordati” con il terapista, non imposti da esso (Vermeire, Hearnshaw, Van Royen, & 

Denekens, 2001).  
Ad ogni modo come dimostrato da articoli scientifici la compliance del paziente è 
fortemente influenzata da fattori quali: motivazione, fiducia nel trattamento e nel terapista, 
progressi visibili, durata e variabilità del trattamento (non routine), accessibilità del 
trattamento, rispetto degli orari e del tempo ecc…(Jin et al., 2008).  Proprio per questi 
motivi un trattamento variabile, con esercizi o attrezzi che cambiano ad ogni seduta, o 
anche nella seduta stessa (ad esempio trattamento multi-modale), la possibilità di 
svolgere degli esercizi anche al proprio domicilio, la possibilità di avere outcome 
rivalutabili che sottolineino i progressi fatti e la disponibilità del terapista ad accogliere le 
preferenze del paziente, ad esempio che rispecchino i suoi hobby ed interessi, sono tutti 
fattori che possono aumentare l’aderenza o la compliance del paziente, rendendo quindi 
la riabilitazione più efficace. Ma come possiamo misurare la compliance del paziente? 
Questa non è assolutamente una cosa facile, dato che essa non rispecchia un 
comportamento standard ma è caratterizzata da molteplici fattori, tanti dei quali sono 
soggettivi. Spesso quando un terapista si accorge della poca aderenza del paziente al 
trattamento proposto, tende a giudicare negativo il proprio operato, modificandone gli 
elementi e modificando il proprio approccio. Questa è sicuramente una buona tecnica, in 
quanto consente di rianalizzare il proprio lavoro e tentare una via differente per migliorare 
la presa a carico e instaurare un miglior rapporto con il paziente; ma non è l’unica 
soluzione, infatti a volte la mancata compliance del paziente al trattamento non è 
dipendente dal terapista. Per misurare la compliance al trattamento sono state validate 2 
scale: la Sport Injury Rehabilitation Adhrence Scale (visibile in allegato19), e la 
Rehabilitation Adherence Measure for Athletic Training (visibile in allegato20). La prima 
è composta da 3 domande, quindi molto semplice e veloce da utilizzare, mentre la 
seconda è composta da 16 items, ai quali va assegnato un punteggio da 1 a 4, più il 
punteggio è alto, maggiore è la compliance del paziente (Bassett. S, 2012). Anche altri 
metodi possono essere utilizzati e sembrano essere efficaci, nonché stimolanti per il 
paziente, ad esempio l’utilizzo di pedometri, contapassi o la redazione di un diario di 
esercizi giornaliero (Bassett. S, 2012; Bassett, s.d.). In generale una buona aderenza del 
paziente al trattamento è un elemento essenziale da tenere in considerazione per noi 
fisioterapisti, in quanto caratterizza una colonna portante della nostra presa a carico e 
della riuscita del trattamento riabilitativo. È necessario quindi prestarci attenzione, 
sfruttando tutte le risorse a nostra disoisizione.  
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Questo lavoro di bachelor, in generale, mi ha permesso di ampliare molto le mie 
conoscenze sul tema. Infatti oltre agli aspetti prettamente fisioterapici e riabilitativi ho 
compreso la complessità di tale patologia sia a livello strutturale che riguardo le 
ripercussioni psicologiche che possono colpire i pazienti.  
Ciò che molti professionisti non tengono in considerazione è il fatto che in seguito ad una 
distorsione, i legamenti non ritornano mai alla loro struttura originaria. Come compreso 
grazie all’articolo: Ligament injury and healing: A review of current clinical diagnostics and 
therapeutics, i traumi legamentosi creano una distruzione nell’equilibrio tra i rapporti di 
mobilità e stabilita articolare che possono causare a loro volta un’anormale trasmissione 
della forza attraverso l’articolazione, il che potrebbe potenzialmente sollecitare 
eccessivamente o ripetutamente le strutture adiacenti e causare un rischio maggiore di 
recidiva. Quando i legamenti vengono stirati o allungati più di un certo limite e per un 
periodo prolungato, essi perdono la loro abilità a ritornare alla posizione originale. 
Quando questo accade il legamento diventa più lasso e inabile di sopportare 
l’articolazione, comportando instabilità e dolore (Hauser, 2013).  
Alcune delle principali differenze riscontrate dalla visione al microscopio e analisi di 
laboratorio, tra un legamento a matrice normale ed uno a matrice rimodellata/riparata 
includono:  

• Alterazioni nei proteoglicani  

• Differente tipo di collagene 

• Alterazioni dell’incrocio delle fibre del collagene (devono essere parallele rispetto 
al vettore/ forza di trazione per resistere meglio alle sollecitazioni)  

• Aumento del diametro delle fibre di collagene  

• Aumentata vascolarizzazione 

• Anormale innervazione (Hauser, 2013) 
Per tutti questi motivi è possibile affermare che nonostante i tempi ed i processi riparativi 
che incorrono in modo naturale dopo un trauma, i legamenti, sebbene riparati, non 
recuperano mai la loro struttura originale e dunque la loro totale funzione (Hauser, 2013).  
Il fatto che i tessuti lesionati non torneranno mai più alla struttura originale, sommato con 
la patologia cronica ed i sintomi perduranti nel tempo, potrebbe portare il paziente verso 
un quadro di differenti ripercussioni psicologiche, soprattutto nella popolazione sportiva. 
Attraverso la lettura di alcuni articoli, che esaminavano le ripercussioni psicologiche 
dovute all’instabilità cronica di caviglia, ed il conseguente livello di qualità di vita, ho 
compreso che i pazienti, anche dopo molti anni dal trauma, possono riportare limitazioni 
nello svolgimento di attività della vita quotidiana e paura di re-infortunarsi, il che può 
condurli ad un maggiore rischio di cronicizzazione, maggiore rischio di recidive, rischio di 
abbandono dell’attività sportiva e lavorativa e di conseguenza una minore qualità di vita 
generale (Arnold, Wright, & Ross, 2011; Houston, Van Lunen, & Hoch, 2014).  

Per quanto riguarda, nello specifico gli sportivi, il 19% degli atleti possono andare incontro 
a stress psicologico riguardante il trauma vissuto, aumentando di riflesso il rischio di 
incorrere in un altro infortunio (recidiva) (Mittly & Nemeth, 2016). Il vero stress non è 
causato tanto dalla gravità del trauma, quanto all’insicurezza che ne consegue, che porta 
il professionista verso una paura di fallire proprio nel momento decisivo. Uno studio 
effettuato su 96 atleti appartenenti a squadre professionistiche di calcio, pallamano, 
basket, pallavolo, danza e altri sport, ha riscontrato che il trauma più frequente è la 
parziale rottura dei legamenti della caviglia, e che dopo un tale trauma, fattori psicologici 
stressanti come ansia, depressione, pressioni sulla prestazione, pressioni da parte dei 
compagni di squadra e dell’allenatore possano ripercuotersi negativamente sia sulla 
prestazione fisica che sulla concentrazione, aumentando quindi il tasso di stress che 
porta all’instaurarsi di un circolo vizioso: più stress uguale meno prestazioni uguale più 
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stress. Inoltre è stata dimostrata una forte correlazione tra la paura di re-infortunarsi e la 
considerazione del proprio infortunio, ovvero coloro che hanno vissuto il proprio trauma 
solamente come un evento/esperienza negativi, hanno più possibilità di incorrere in una 
recidiva. Le considerazioni di questo articolo fanno emergere quindi l’importanza della 
presa a carico dell’aspetto psicologico nel trattamento riabilitativo di tali pazienti, in quanto 
il fattore psicologico, lo stress e la paura di fallire nel momento decisivo della partita 
possono portare un maggior rischio di infortuni (Mittly & Nemeth, 2016; «Traumi sportivi», 

2016). È quindi compito sia del fisioterapista che dei compagni e dell’allenatore, far capire 
al paziente che, specialmente in ambito sportivo i traumi possono accadere e che 
lavorando nel migliore dei modi e per lungo tempo (anche dopo l’apparente miglioramento 
della sintomatologia) è possibile evitare una recidiva del trauma e tornare ad avere le 
prestazioni precedenti. Questo si ritrova anche all’interno del profilo professionale del 
fisioterapista, dove viene riportato che il fisioterapista lavora con la persona e sulla 
persona. Secondo il suo ruolo di trasmettitore, il fisioterapista deve sviluppare una 
relazione di fiducia nella sua attività professionale, trasmettendo informazioni mirate 
basate sulle sue conoscenze e competenze, al fine del raggiungimento di obiettivi stabiliti 
assieme al paziente («physioswiss - Associazione Svizzera di Fisioterapia», s.d.). Nel loro 
lavoro i fisioterapisti tengono conto dei fattori biomedici, psicologici e sociali che 
influenzano il paziente, e secondo il loro ruolo di collaboratore competente, devono 
lavorare in modo efficace in un team multidisciplinare e interprofessionale, integrando il 
loro trattamento in un piano terapeutico in collaborazione con altre figure, («physioswiss - 

Associazione Svizzera di Fisioterapia», s.d.), ad esempio, riallacciandomi al discordo 
precedente, il fisioterapista deve necessariamente collaborare con l’allenatore e/o il 
preparatore atletico, al fine di restituire all’atleta la massima prestazione e serenità 
riguardo il suo infortunio, informandolo quindi sui tempi e le fasi di guarigione e 
istruendolo al meglio sugli esercizi da eseguire.  
  
Dai risultati emersi da questa revisione, quindi, una riabilitazione con esercizi 
propriocettivi di vario genere comporta risultati soddisfacenti non solo su outcome clinici, 
ma anche sulla sensazione soggettiva di stabilità dei pazienti, che è strettamente 
correlata alla buona qualità di vita. Numerosi articoli analizzati nella revisione prendevano 
in considerazione come outcome questionari correlati alla qualità di vita e il tasso di 
soddisfazione del trattamento, questo mi fa capire quanto la nostra riabilitazione, 
soprattutto in lesioni di questo genere, debba essere impostata anche verso il 
raggiungimento di un buon livello di autonomia, buona soddisfazione ed educazione del 
paziente all’esercizio fisico, in quanto questo può essere un elemento utile nell’aderenza 
del paziente al nostro trattamento e può essere implicato nella prevenzione di traumi 
futuri.  
In linea di massima, una precedente lesione senza un programma di stabilizzazione 
dinamica, può essere la principale causa di una recidiva (Junge, Rösch, Peterson, Graf-
Baumann, & Dvorak, 2002).  

Concludendo l’instabilità cronica di caviglia è un problema molto presente, anche sul 
nostro territorio; è una problematica da non sottovalutare, in quanto può provocare 
limitazioni nella vita quotidiana della persona ma anche avere gravi ripercussioni a lungo 
termine, quali artrosi, blocchi articolari, distorsioni recidivanti. Grazie a questa revisione 
è possibile affermare che tale patologia può essere ben trattata ed in certi casi 
completamente risolta attraverso un buon trattamento fisioterapico che comprenda 
esercizi di destabilizzazione, di propriocezione, di recupero dell’equilibrio effettuati in 
contesti e con attrezzi differenti, ad esempio con tappetini propriocettivi ad aria, 
trampolino elastico, terreni irregolari, salti e apparecchi tecnologici di destabilizzazione, 
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è quindi compito del terapista e del paziente concordarsi su quale sia l’approccio o 
l’esercizio più adatto, considerando sia l’attività sportiva, lavorativa o le preferenze del 
paziente. Se il fisioterapista riuscirà ad instaurare una buona relazione di fiducia con il 
proprio paziente ed esso sarà stimolato dal trattamento proposto, la sua compliance sarà 
migliore e di conseguenza la possibilità di recupero sarà certamente migliore. La presa a 
carico di un fisioterapista, anche per una problematica di instabilità cronica, non si basa 
solamente sull’aspetto fisico/biomeccanico, ma deve tenere in considerazione pure gli 
aspetti psicologici, ambientali e sociali che contornano il paziente e deve collaborare con 
altre figure professionali per una migliore riuscita del trattamento ed una migliore 
soddisfazione del paziente.   

 
 

5.1 Limiti del lavoro di tesi:  
 
 

I limiti di questo lavoro consistono nel fatto che non si tratta di una revisione sistematica, 
in quanto viene controllato da un solo revisore e non da 3. Inoltre non sono state 
consultate tutte le banche dati possibili (anche a pagamento).  
 
Un secondo limite del lavoro é contraddistinto dal “Pubblication Bias”, ovvero il fatto che 
molti articoli che trattano questo argomento sono pubblicati dai promotori di apparecchi, 
per cui articoli con risultati negativi spesso non vengono pubblicati. Per questo motivo 
l’effetto che si riscontra è sovrastimato.  
 
Il terzo limite consiste nel fatto che sono stati esclusi a priori tutti i risultati che non fossero 
in lingua italiana o inglese, in quanto non sarei stata in grado di trattarli in prima persona.  
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6.Conclusioni:  
 
 
In virtù dei documenti scientifici osservati e analizzati nella discussione di questo lavoro, 
si può affermare che una riabilitazione basata su esercizi propriocettivi, che 
comprendono: destabilizzatori, utilizzo di tavolette propriocettive, esercizi di equilibrio, 
esercizi in appoggio monopodalico su superfici instabili, esercizi pliometrici e altri, è 
efficace per il trattamento dell’instabilità cronica di caviglia, sia per quanto riguarda la 
risoluzione dei sintomi clinici (miglioramento dell’articolrità, del dolore, della forza, delle 
recidive) che per quelli soggettivi (sensazione soggettiva di instabilità, cedimenti). 
Dunque è risultato che essi sono indispensabili per il recupero completo delle funzioni di 
stabilizzazione della caviglia e che devono quindi essere sempre inseriti all’interno di un 
programma di riabilitazione.  
Grazie alla conoscenza della neurofisiologia della propriocezione, del modo in cui gli 
stimoli (imput) provenienti dal piede vengono elaborati, e dalla conoscenza di quali siano 
i meccanismi di stabilizzazione della caviglia, risulta più facile comprendere in che modo 
gli esercizi di destabilizzazione/propriocezione sono efficaci per la riabilitazione. Per 
questo le ricerche svolte nel capitolo di background hanno contribuito moltissimo alla 
comprensione della tematica ed al suo sviluppo nei capitoli successivi.  
 
Rispetto alla pratica clinica, possedere una comprensione più ampia sul tema 
dell’instabilità cronica di caviglia, su quanto essa sia una problematica molto presente 
anche nel nostro territorio, sia a livello sportivo che non, e su quali siano i rischi di una 
non-curanza della stessa, è un valore aggiunto alla pratica di tutti i professionisti, 
soprattutto in quanto permette di attuare un trattamento tempestivo e ridurre la frequenza 
delle distorsioni recidivanti, che oltre ad apportare un costo finanziario importante a livello 
di esami/ospedalizzazione, è un elemento fortemente invalidante per la persona, che può 
ripercuotersi anche a livello psicologico, con l’abbandono dell’attività sportiva e/o 
lavorativa. Inoltre conoscere approfonditamente quali siano i meccanismi della 
propriocezione e su come essa agisca a livello dei ricettori sensoriali per una migliore 
stabilizzazione dell’articolazione, può aiutare i fisioterapisti nel loro ragionamento clinico 
e attuare un trattamento più mirato alle esigenze del paziente.  
 
Inizialmente, durante la redazione della scheda di progetto, era mia intenzione inserire al 
termine del lavoro un protocollo di esercizi adatti al trattamento dell’instabilità cronica di 
caviglia, con tanto di numero di ripetizioni per il miglior risultato ottenibile. Considerando 
però i risultati ottenuti, che indicano che non esiste per ora un trattamento propriocettivo 
più adatto di altri in termini assoluti, è impossibile redigere un “trattamento ideale”. Ciò 
che è possibile affermare con certezza è che in qualsiasi programma di trattamento 
riabilitativo di distorsioni di caviglia o instabilità, è necessario inserire esercizi di 
destabilizzazione, dopodiché il fisioterapista può spaziare con il proprio trattamento su 
esercizi ed applicazioni diverse, fornendo al paziente stimoli differenti che permettono di 
aumentarne la compliance al trattamento e la soddisfazione personale.  
  
Per quanto riguarda infine lo sguardo a lungo termine, ovvero le ricerche per il futuro e 
l’applicazione di tale lavoro nei futuri studi scientifici, ancora diverse ricerche dovranno 
essere effettuate, soprattutto per quanto riguarda l’efficacia degli apparecchi di 
destabilizzazione più tecnologici. Verificare che tali apparecchi siano effettivamente 
efficaci per la riabilitazione delle problematiche della caviglia e del piede, anche a lungo 
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termine, darebbe una svolta nel concetto di riabilitazione che oggi accomuna la maggior 
parte dei terapisti, oltre che uno slancio a livello commerciale.  
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