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Abstract 
 

Introduzione 
L’operazione di protesi d’anca è un intervento molto comune in tutto il mondo, infatti 
vengono eseguiti più di un milione di protesi d’anca ogni anno e questo dato facendo 
una proiezione nel tempo, sembra che raddoppierà entro i prossimi due decenni. Vista 
la frequenza e l’importanza di questo intervento mi sembrava interessante poter 
valutare se la riabilitazione in acqua potesse apportare dei benefici aggiuntivi alla 
riabilitazione su suolo.  
 
 

Scopo 
Lo scopo del mio lavoro di Bachelor è quello di definire se nella letteratura scientifica si 
trovano sufficienti informazioni e dati in grado di stabilire se la riabilitazione in acqua 
possa apportare benefici aggiuntivi rispetto alla riabilitazione su terra della protesi 
d’anca in merito ai parametri di dolore, articolarità, forza, rigidità, qualità di vita, funzione 
e funzionalità nel cammino. 
 
 

Metodologia 
Come lavoro di tesi ho scelto di svolgere una revisione della letteratura. Una volta 
scelta la domanda di ricerca, per selezionare i miei articoli ho utilizzato sia la banca dati 
di Pub Med e Pedro. Per ricercare gli articoli ho utilizzato le seguenti parole chiave: 
hydrotherapy, range of motion, rehabilitation, total, arthroplasty, hip,  pain, replacement, 
exercise, water, prosthesis, hydrokinesytherapy, che combinate con l’operatore 
boleando AND hanno portato a cinque stringhe di ricerca. In totale, compresi i doppioni, 
sono stati trovati 35 articoli. Dopo varie scremature si è arrivati ad un totale di 7 articoli 
utilizzati per la mia tesi.  
 
 

Risultati 
Dalla comparazione degli articoli sembrerebbe che la terapia in acqua migliori diversi 
parametri tra cui il dolore sia nell’immediato postoperatorio ed anche nel tempo; la forza 
muscolare nel precoce postoperatorio ma gli esercizi devono essere specifici e nel 
tempo però non vi sono differenze; il gonfiore nel precoce postoperatorio, anche se non 
vi è sufficiente letteratura per confrontare questo dato; la rigidità sia nell’immediato 
postoperatorio che nel lungo termine; la funzione sia nell’immediato post operatorio che 
anche a lungo termine; la funzionalità del cammino risulta migliorata nel precoce 
postoperatorio anche grazie al carico che viene ridotto del 36-46% per cui la 
deambulazione risulta più fluida e simmetrica, mentre nel tempo non vi sono più 
differenze evidenti.  
 
 

Conclusione 
Posso concludere affermando che, in base ai dati trovati, la riabilitazione in acqua serve 
ed apporta dei benefici ulteriori alla sola riabilitazione su terra e sarebbe interessante 
proporla a tutti i pazienti che non hanno delle controindicazioni assolute nello svolgere 
questo tipo di riabilitazione. 
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1.INTRODUZIONE 
 
1.1 Motivazione personale 
 
Ho scelto di trattare il tema della riabilitazione rispetto alla protesi d’anca su suolo e su 
terra, per comprendere se la riabilitazione in acqua apporta dei benefici aggiuntivi. Ho 
scelto questo argomento perché durante uno stage ho potuto osservare un intervento di 
riabilitazione in acqua di un paziente che aveva subito questo intervento ed il tema ha 
iniziato ad incuriosirmi, anche per il fatto che sono una grande amante dell’acqua. 
 
Da piccola il medico mi aveva consigliato di praticare sport ed in particolare il nuoto, 
questo perché avevo una scogliosi. Il nuoto, in particolare lo stile libero credo mi abbia 
aiutata in parte a far si che la scoliosi non peggiorasse troppo. Oltre a questo tuttora 
adoro andare alle terme e rilassarmi, soprattutto se ho delle contratture muscolari. 
Vedendo i benefici che ha apportato in me l’acqua mi sono chiesta se poteva apportare 
dei benefici ulteriori anche ad altre problematiche.  
 
A questo proposito mi sono posta la questione se e in che modo, la riabilitazione in 
acqua possa apportare valori aggiunti, rispetto alla riabilitazione su terra della protesi 
d’anca post intervento. 
 
Tramite questa mia ricerca ho voluto paragonare l’efficacia dei percorsi riabilitativi su 
terra, rispetto ad un percorso riabilitativo con l’ausilio di attività in acqua.   
 
Ho pertanto approfondito l’argomento, riflettendo soprattutto su alcuni aspetti 
riguardanti la riabilitazione dei pazienti che hanno subito questo tipo d’intervento, 
valutando quali potessero essere i benefici aggiuntivi della riabilitazione in acqua, in 
rapporto ai seguenti parametri oggettivi e soggettivi: dolore, articolarità, forza, rigidità, 
qualità di vita, funzione e funzionalità nel cammino, in modo da poter valutare quale 
programma riabilitativo, sia indicativamente ottimale per il paziente.  
 
Oltre a questo ho scelto di trattare il tema della protesi d’anca anche perché è un 
argomento di grande importanza e molto comune in ambito ortopedico. Infatti sia 
l’artroplastica totale d’anca che di ginocchio, sono al momento due delle operazioni più 
eseguite in tutto il mondo. (Zech, Hendrich, & Pfeifer, 2015).   
 

1.2 Obiettivo del lavoro di tesi  
 
Lo scopo del mio lavoro di tesi, svolto sotto forma di revisione della letteratura, è quello 
di definire se nella letteratura scientifica si trovano sufficienti informazioni e dati in grado 
di stabilire se la riabilitazione in acqua possa apportare benefici aggiuntivi rispetto alla 
riabilitazione su terra della protesi d’anca in merito ai parametri di dolore, articolarità, 
forza, rigidità, qualità di vita, funzione e funzionalità nel cammino. 
Mi aspetto di raggiungere tale obiettivo mettendo a confronto i vari articoli tratti dalle 
banche dati, svolgendo poi una discussione su di essi ed infine una conclusione in 
merito a quanto trovato.  
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2 METODOLOGIA  
 
In questo capitolo spiegherò come è stato svolto il mio lavoro di tesi ed e spiegherò i 
passaggi per arrivare alla scelta degli articoli per il background e quali altre fonti ho 
utilizzato. 
Elencherò anche quali articoli ho usato e come sono stati trovati per redigere corpo 
centrale della mia tesi, e cioè gli articoli inerenti alla mia domanda di ricerca.  
 

2.1 Diagramma di flusso sul lavoro di tesi  
Il seguente diagramma di flusso spiega come è stato svolto in modo schematico il mio 
lavoro di tesi. 
 

scelta del lavoro di tesi e 
formulazione della 

domanda di ricerca PICO 

                      
scelta della tipologia del 

lavoro sottoforma di 
revisione della letteratura 

            
ricerca di articoli scientifici 

e documentazione per 
redigere il background 

           
scelta e scrematura di 

articoli scientifici tramite i 
criteri di inclusione ed 
esclusione, la lettura 

dell’abstract e del titolo e 
lettura integrale 

dell’articolo 

           
analisi degli articoli scelti 

        
discussione degli articoli 

              
conclusione 
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Come primo passo ho scelto il tema del mio lavoro di tesi ed inseguito ho formulato la 
domanda di ricerca e cioè: “se la riabilitazione in acqua possa apportare benefici 
aggiuntivi rispetto alla riabilitazione su terra della protesi d’anca in merito ai parametri di 
dolore, articolarità, forza, rigidità, qualità di vita, funzione e funzionalità nel cammino”; in 
modo da avere più chiaro che tipo di articoli sarebbe stato meglio cercare in un 
secondo tempo.  
Dopo la scelta del tema e della domanda di ricerca ho pensato a che tipo di lavoro avrei 
potuto svolgere, e parlando con la mia docente, abbiamo valutato che sarebbe stato 
meglio redigere una revisione della letteratura.  
Dopo questi primi passi, ho iniziato a scrivere il background ed una volta terminato, ho 
cercato e selezionato i vari articoli scientifici che ho poi analizzato e discusso.  
 

2.2 Ricerca documentazione per il background 
 
Per trovare gli articoli scientifici del backgound ho ricercato nelle banche dati di PubMed 
e Pedro mediante le seguenti parole chiave: rehabilitation, prosthesis, hip, traditional, 
water, hydrotherapy, arthroplasty, pain, ROM, functionality, strength, replacement, 
property, physiotherapy, effects, aquatic, exercise, edema.  
Come operatore boleano ho utilizzato il vocabolo AND. 
Per quanto riguarda i criteri d’ inclusione ho utilizzato articoli in lingua inglese, articoli 
che parlassero della riabilitazione in acqua ed i vantaggi aggiuntivi rispetto alla 
riabilitazione su terra anche per quanto riguarda altre problematiche e non solo relativi 
al trattamento post operatorio della protesi d’anca, per il fatto che su questo argomento 
era presente poca documentazione. Ho utilizzato articoli che parlassero anche solo 
della riabilitazione su suolo dopo protesi d’anca per avere più chiaro quali fossero i 
benefici di una riabilitazione senza l’utilizzo della terapia in acqua. Dai libri a 
disposizione mi mancavano ancora delle informazioni riguardati l’anatomia dell’anca e 
per questo motivo ho cercato  articoli inerenti quest’argomento. Ho cercato anche 
articoli che parlassero delle proprietà fisiche dell’acqua per avere un’ idea generale su 
di esse. Gli articoli non dovevano essere precedenti al 2005.  
Come criteri di esclusione siccome gli articoli per il background riguardavano un campo 
piuttosto vasto, e comunque ho fatto fatica a trovare sufficiente documentazione, non 
ho utilizzato molti criteri di esclusione, se non il fatto che gli articoli dovessero essere in 
lingua inglese e non precedenti al 2005.  
Applicando questi criteri, dopo varie scremature e ricerche sono riuscita a trovare gli 
articoli che mi sarebbero serviti per la parte iniziale.  
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Tabella 1: Articoli utilizzati per il background 

Autore ed anno 
Pivec e colleghi (2012) 
Wang e colleghi (2007) 
Busato e colleghi (2016) 
Wilson (2018) 
Gold e Varacallo (2018) 
Maezawa e colleghi (2018) 
Benz e colleghi (2015) 
Leegwater e colleghi (2016). 
Ontario e colleghi (2005) 
Rahmann (2010) 
Torres-Ronda  & Schelling i del Alcázar (2014) 
Kamioka e colleghi (2011) 
Gibson & Shields (2015) 
Rahmann, Brauer & Nitz (2009). 
Zech, Hendrich & Pfeifer (2015) 

 
 
Oltre agli articoli scientifici, ho utilizzato anche dei libri quali: Kisner, C and Colby, L. 
(2010); Porter,S (2010); Broglio A. and Colucci, V. (2001); Palastanga, N (2007); 
Todesco, S. (2007); Franchin, F. (2003) ed il sito internet dell’UFSP di Berna. 

 

2.3 Ricerca di articoli scientifici inerenti alla domanda di ricerca 
 
Per ricercare gli articoli scientifici nelle banche dati ho dovuto dapprima scegliere la mia 
domanda di ricerca: “se la riabilitazione in acqua possa apportare benefici aggiuntivi 
rispetto alla riabilitazione su terra della protesi d’anca” in merito ai parametri di: dolore, 
articolarità, forza, rigidità, qualità di vita, funzione e funzionalità nel cammino. 
 
Per articolare la mia domanda di ricerca ho utilizzato la domanda PICO (P: 
popolazione, I: intervento, C: comparazione, O: outcome). 
 
P: soggetti con protesi d’anca sia totale che parziale a partire dai 50 anni.  
I: riabilitazione in acqua  
C: riabilitazione su terra 
O: La riabilitazione in acqua apporta dei miglioramenti aggiunti rispetto a forza, dolore, 
ROM, qualità di vita e tempi di recupero rispetto alla riabilitazione tradizionale? 
 
Una volta scelta la domanda di ricerca per selezionare i miei articoli ho utilizzato sia la 
banca dati di Pub Med e Pedro.   
Per ricercare gli articoli ho utilizzato le seguenti parole chiave: hydrotherapy, range of 
motion,rehabilitation,total, arthroplasty, hip, pain, replacement, 
exercise,hydrokinesytherapy, water, prosthesis. Mediante la composizione delle parole 
sopra elencate e utilizzando l’operatore boleano AND ho composto le stringhe di 
ricerca. 
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Tabella 2: Riassunto delle stringhe di ricerca 

Stringhe di ricerca: 
 
"hydrotherapy rehabilitation arthroplasty hip AND pain " 
 "hydrotherapy rehabilitation arthroplasty hip AND range of motion " 
 "total hip replacement AND exercises water " 
 "total hip replacement AND hydrokinesitherapy” 
 " prosthesis hip rehabilitation water” 

 
Inserendo le varie stringhe di ricerca in Pedro non ha portato a nessun risultato, per cui 
mi sono basata solo sulla banca dati di Pub Med. 

2.4 Selezione degli articoli scientifici 
 
Mediante l’inserimento delle 5 stringhe di ricerca nella banca dati di Pub Med, sono 
usciti in totale 35 articoli che comprendevano anche dei doppioni; vi è stata una prima 
fase di scrematura dai doppioni e si è arrivati ad avere 32 articoli. Vi è stata poi una 
seconda fase di scrematura utilizzando i seguenti criteri di inclusione ed esclusione e si 
è arrivati a 12 articoli.  
 
Tabella 3: Criteri di inclusione ed esclusione 

I criteri di inclusione: 
 

- riabi  - riabilitazione della protesi d’anca sia totale che parziale sia in acqua che su terra 
- articoli dal 2007 fino ad oggi 
- articoli in lingua inglese 
- studi RCT, studi di coorte, studi crossover 

 
I criteri di esclusione 
 
- articoli che non dovevano essere precedenti al 2007 
- revisione sistematica 
- articoli che parlassero solo della riabilitazione di protesi d’anca su terra o solo in 

acqua 
 

Dopo la selezione mediante i criteri di inclusione ed esclusione, vi è stata poi una terza 
fase in base sia alla lettura del titolo e dell’abstract,. Qui sono stati scelti 11 articoli. Si è 
poi arrivati ad una quarta fase dove per una scrematura ulteriore degli articoli è stata 
svolta una lettura integrale degli stessi, ai quali si è arrivati ai 7 articoli scelti per la 
revisione.  
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Tabella 4: Ricerca nelle banche dati: 

 BANCHE DATI 
 Pub Med 
STRNGHE DI RICERCA  
"hydrotherapy rehabilitation arthroplasty 
hip AND pain " 
 

11 

"hydrotherapy rehabilitation arthroplasty 
hip AND range of motion " 

6 

"total hip replacement AND exercises 
water " 

10 

"total hip replacement AND 
hydrokinesitherapy” 

3 

" prosthesis hip rehabilitation water” 5 
Articoli trovati in totale 35 
Articoli selezionati dopo la prima fase 32 
Articoli selezionati dopo la seconda fase 12 
Articoli selezionati dopo la terza fase 11 
Articoli selezionati dopo la quarta fase e 
sui quali si basa la revisione della 
letteratura 

7 
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Tabella 5: Articoli inclusioni nella revisione della letteratura 

Banca 
dati 

Titolo, Autore ed anno 

PubMed Łyp, M., Kaczor, R., Cabak, A., Tederko, P., Włostowska, E., 
Stanisławska, I.,Tomaszewski, W. (2016). A Water Rehabilitation 
Program in Patients with Hip Osteoarthritis Before and After Total Hip 
Replacement. Medical Science Monitor : International Medical Journal 
of Experimental and Clinical Research, 22, 2635–2642.  
 

PubMed  Liebs, T. R., Herzberg, W., Rüther, W., Haasters, J., Russlies, M., & 
Hassenpflug, J. (2012). Multicenter Randomized Controlled Trial 
Comparing Early Versus Late Aquatic Therapy After Total Hip or Knee 
Arthroplasty. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 93(2), 
192–199.  
 

PubMed Rahmann, A. E., Brauer, S. G., & Nitz, J. C. (2009). A Specific Inpatient 
Aquatic Physiotherapy Program Improves Strength After Total Hip or 
Knee Replacement Surgery: A Randomized Controlled Trial. Archives 
of Physical Medicine and Rehabilitation, 90(5), 745–755. 
 

PubMed              Giaquinto, S., Ciotola, E., Margutti, F., & Valentini, F. (2007). Gait 
during hydrokinesitherapy following total hip arthroplasty. Disability and 
Rehabilitation, 29(9), 743–749.  
 

PubMed  Kutzner, I., Richter, A., Gordt, K., Dymke, J., Damm, P., Duda, G. N., 
… Bergmann, G. (2017). Does aquatic exercise reduce hip and knee 
joint loading? In vivo load measurements with instrumented implants. 
PLoS ONE, 12(3).  
 

PubMed Musumeci, A., Pranovi, G., & Masiero, S. (2018). Patient education and 
rehabilitation after hip arthroplasty in an Italian spa center: a pilot study 
on its feasibility. International Journal of Biometeorology, 62(8), 1489–
1496.  
 

PubMed Giaquinto, S., Ciotola, E., Dall’Armi, V., & Margutti, F. (2010). 
Hydrotherapy after total hip arthroplasty: A follow-up study. Archives of 
Gerontology and Geriatrics, 50(1), 92–95.  
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2.5 Diagramma di flusso per la scelta degli articoli scientifici 
Il seguente diagramma di flusso spiega in maniera schematica le varie tappe per 
trovare gli articoli scientifici sulla quale si basa la mia tesi.  

 
 
 
 

Totale degli articoli trovati: 
35 

                       
Selezione dopo una prima 

fase di scrematura dai 
doppioni: 32 articoli 

            
Dopo la seconda fase di 
scrematura utilizzando i 

seguenti criteri di 
inclusione ed esclusione e 

si è arrivati a: 12 articoli 

          
Dopo la terza fase di 

scrematura  in base sia 
alla lettura del titolo e 

dell’abstract si è arrivati a: 
11 articoli 

          
Dopo la quarta fase di 

scrematura dove è stata 
svolta la lettura integrale 

degli articoli si è arrivati ai 
7 articoli scelti per la 

revisione 
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3. BACKGROUND 
3.1 Incidenza della protesi d’anca nella popolazione  
 
Per far comprendere l’importanza dell’intervento di protesi d’anca e quanto esso sia di 
attualità nella popolazione mi sembra interessante riportare alcuni dati.  
 
Più di un milione di protesi d’anca vengono eseguite ogni anno in tutto il mondo e 
questo numero, facendo una proiezione nel tempo, sembra che raddoppierà entro i 
prossimi due decenni. Questo dato è in aumento per il fatto che la popolazione tende 
ad invecchiare e vi è necessità di mantenere l’autonomia loccomotoria dei pazienti ed 
un’alta qualità di vita (Pivec, Johnson, Mears, & Mont, 2012) (Franchin, 2003). 
 
A conferma di questo, i dati Svizzeri presi dal 20003 al 20014 sono di rilevante 
importanza, infatti già in passato, in questo lasso di tempo il numero di trattamenti 
stazionari per protesi d’anca è aumentato del 50%, da 16.650 a 24.914,  (UFSP). 
 

3.2 Breve accenno di anatomia dell’ anca  

L’articolazione dell’anca è costituita dalla testa del femore e dalla concavità 
dell’acetabolo del bacino, (Gold &Varacallo, 2018) (Kisner, C., & Colby, L.A., 2010) 
(Palastanga, Field, e Soames 2007). 

Essa rappresenta anche un’articolazione molto stabile grazie ad una serie di fattori tra i 
quali: la forma e profondità dell’acetabolo che accoglie l’intera testa del femore, dal 
labbro acetabolare che aumenta la congruenza articolare  e da capsula e legamenti  
che rinforzano l’articolazione, (Gold &Varacallo, 2018) (Kisner, C., & Colby, L.A., 2010). 

Si tratta però anche di un’ articolazione sferica che permette una grande ampiezza di 
movimento, garantendo la mobilità necessaria per la locomozione. Per svolgere le 
attività di vita quotidiana (ADL) in modo “normale” sono necessari almeno 120° di 
flessione e 20° di abduzione ed extrarotazione, (Kisner, C., & Colby, L.A., 2010). 

L’ anca è un’articolazione soggetta a varie forze dato che è destinata a sopportare il 
peso del corpo. Infatti la sua funzione principale è quella di fornire un supporto al peso 
del tronco facilitando la trasmissione di forza e del carico dallo scheletro assiale agli arti 
inferiori. Non deve però soltanto essere in grado di sostenere l’intero peso del corpo, 
ma deve anche essere in grado di distribuirlo.  L’articolazione dell’anca funge quindi da 
collegamento tra arto inferiore e tronco, consentendo le funzioni di mobilità e 
deambulazione, (Gold &Varacallo, 2018) (Kisner, C., & Colby, L.A., 2010) (Palastanga, 
Field, e Soames 2007). 
 
Sia il bordo dell’acetabolo, sia la testa del femore sono ricoperti da cartilagine ialina, le 
cui principali funzioni sono quelle di ammortizzare e distribuire il carico e di permettere 
contemporaneamente lo scorrimento delle superfici articolari, (Kisner, C., & Colby, L.A., 
2010) (Palastanga, Field, e Soames 2007) (Todesco, S., Gambari, P.R., Punzi L. 
(2007). 
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3.3 cause dell’intervento di PTA  
 
L’indicazione primaria per la chirurgia della protesi d’anca è  l'artrosi sintomatica. Infatti 
più del 90% delle operazioni di artroprotesi totali d’anca nel mondo vengono eseguite 
per questo motivo, (Pivec et al., 2012). 
 
Probabilmente il motivo per il quale l’artrosi è la causa principale delle operazioni è 
dovuto al fatto che l’articolazione dell’anca è soggetta a varie forze meccaniche, che 
tendono a verificarsi nel tempo, per questo motivo l’artrosi è in genere una patologia 
delle persone “anziane”, infatti circa il 10% della popolazione oltre i 60 anni ne soffre. 
Le forze meccaniche portano la cartilagine ialina ad assottigliarsi. Questo comporta poi 
l’avvicinamento dei capi ossei e il subentrare di questa patologia invalidante e dolorosa. 
Il dolore subentra soprattutto durante il movimento ed il carico; per questo motivo può 
sopraggiungere una perdita significativa della funzione locomotoria, (Todesco, S., 
Gambari, P.R., Punzi L. (2007) (Kisner, C., & Colby, L.A., 2010) (Palastanga, Field, e 
Soames 2007) (Wang, Belza, Elaine Thompson, Whitney, & Bennett, 2007) (Busato et 
al., 2016) (Pivec et al., 2012). 

Oltre all’artrosi vi sono anche altri motivi per i quali può venir svolto un  intervento di 
protesi d’anca che sono: frattura del collo del femore, artrite reumatoide, insuccesso del 
trattamento conservativo o del trattamento chirurgico precedente, (Pivec et al., 2012) 
(Kisner, C., & Colby, L.A., 2010). 

Le indicazioni chirurgiche per l’artroplastica dell’anca sono: dolore, compromissione 
funzionale e risultati radiografici dai quali si vedono deformazioni, rotture o un 
avvicinamento dei capi ossei, (Pivec et al., 2012). 

3.4 tipi di protesi d’anca e approcci chirurgici  
 
Le protesi d’anca possono essere diverse rispetto al materiale di realizzazione ed alla 
struttura della protesi.   
Le protesi attuali sono generalmente costruite da una componente femorale in metallo e 
da una componente acetabolare in polietilene. Altri modelli sono invece realizzati in 
metallo-metallo ed altri sistemi, utilizzano superfici in ceramica,  
Per quanto riguarda la struttura, bisogna considerare che la protesi d’anca può essere 
parziale, chiamata anche artroprotesi parziale, nella quale si sostituisce 
chirurgicamente o la parte femorale oppure la parte del cotile mediante una 
componente protesica; oppure  la protesi totale, chiamata anche artroprotesi totale, che 
consiste nella sostituzione chirurgica sia della testa del femore sia dell’acetabolo.  
In entrambi i casi, sia che si parli di protesi parziale o totale, si parla comunque sempre 
di endoprotesi, visto che la parte sostituita dall’impianto chirurgico è all’interno 
dell’articolazione, (Kisner, C., & Colby, L.A., 2010). 
 
Per quanto riguarda invece i metodi di fissazione della protesi possono essere: 
cementata, non cementata, oppure ibrida.  
La fissazione senza cemento si ottiene mediante un incastro meccanico tra lo stelo 
femorale ed il canale creato appositamente nel femore mediante una tecnica di “press-
fit”, in un secondo tempo, mediante l’uso di una protesi con rivestimento poroso, 
avviene una crescita ossea. La procedura ibrida invece ha una componente 
acetabolare non cementata ed una componente della diafisi femorale cementata.  
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La fissazione in cemento ha permesso un carico postoperatorio molto precoce ed ha 
abbreviato il periodo di riabilitazione per il fatto che siccome la protesi è fissata col 
cemento ed in questo modo si può caricare maggiormente l’arto, (Kisner, C., & Colby, 
L.A., 2010). 
 
Per la protesi d’anca vi sono anche diversi approcci chirurgici: l’approccio standard 
oppure quello mini-invasivo. 
L’approccio chirurgico standard chiamato anche tradizionale con un’incisione di 15/25 
centimetri, comporta un trauma importante ai tessuti molli, cosa che contribuisce ad 
aumentare la durata del periodo di ricovero post-operatorio.  
Vi possono essere vari approcci chirurgici e a dipendenza dell’accesso scelto da 
chirurgo vi saranno lesionati muscoli diversi e vi saranno quindi problematiche 
leggermente diverse. Per l’accesso posteriore sarà tagliato il grande gluteo, mentre per 
il postero- laterale l’incisione sarà tra il grande e medio gluteo e i tendini dei muscoli 
piriforme ed extrarotatori brevi sono tagliati vicino alla loro inserzione. Per l’approccio 
antero-laterale vi è un taglio al tensore della fascia lata. Il medio gluteo, piccolo gluteo 
sono staccati dalla loro inserzione e riattaccati alla fine dell’operazione.  Per quanto 
concerne invece l’approccio anteriore nessun muscolo viene lesionato. 
Con l’approccio mini-invasivo invece il trauma ai tessuti molli viene ridotto.  
L’articolazione viene raggiunta mediante una o due piccole incisioni, di solito inferiori ai 
10 cm di lunghezza. Con questo tipo d’intervento, la guarigione post-operatoria del 
paziente dovrebbe accelerare e migliorare, (Pivec et al.,2012) (Gold &Varacallo, 2018) 
(Kisner, C., & Colby, L.A., 2010). 
 
Come dato rilevante, anche in vista di una revisione, è importante considerare che in 
genere la durata dell’impianto è di circa vent’anni, (Pivec et al., 2012) (Kisner, C., & 
Colby, L.A., 2010). 
 
È importante sottolineare che anche se l’intervento chirurgico può correggere o ridurre i 
sintomi e le manifestazioni di un’articolazione danneggiata, un programma riabilitativo 
accuratamente pianificato è complementare e di essenziale importanza per far si che il 
paziente possa raggiungere un risultato ottimale dopo l’intervento chirurgico, (Kisner, 
C., & Colby, L.A., 2010). 
 
Il paziente nell’immediato postoperatorio generalmente ha un dolore importante all’anca 
e per questo viene coperto farmacologicamente.  Anche il ROM (range of motion) e la 
forza muscolare potrebbero essere inizialmente diminuiti a causa dei tessuti che 
vengono lesionati ed al dolore.  
Il paziente potrebbe essere limitato anche da un punto di vista funzionale per le attività 
di vita quotidiana (ADL) siccome gli viene detto di non flettere oltre i 90°, addurre ed 
intraruotare in modo eccessivo l’anca per il rischio di lussazione. Per evitare la flessione 
eccessiva gli vengono date delle attrezzature come un rialzo per la toilette, cuscini per 
sedersi sulla sedia e delle pinze per raccogliere oggetti da terra, anche per migliorare la 
propria autonomia. 
Per la deambulazione siccome il carico può essere o parziale o secondo dolore gli 
vengono forniti degli ausili che lo aiutano a scaricare l’arto inferiore, (Wilson, 2018) 
(Maezawa et al., 2018) (Benz et al., 2015) (Porter, S., 2014).  
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3.5 Riabilitazione 
 
Nella riabilitazione della protesi totale d’anca è ottimale che il fisioterapista si metta in 
contatto con il paziente prima dell’intervento chirurgico per prepararlo a ciò che lo 
attende  nell’immediato postoperatorio ed informarlo sui movimenti che sono a rischio di 
lussazione dell’anca che sono: la flessione oltre i 90°, evitare l’adduzione oltre gli 0° e le 
rotazioni interna ed esterna dell’anca. Oltre a questo il trattamento preoperatorio include 
anche la valutazione e la raccolta di documentazione sullo stato del paziente. 
Lo scambio può essere individuale per quanto riguarda l’assistenza dei pazienti più 
complessi che necessitano di un approccio individualizzato, oppure può avvenire 
all’interno di un gruppo di pazienti, (Kisner, C., & Colby, L.A., 2010) (Porter, S., 2014). 
 
Dopo l’operazione è importante che il paziente svolga la fisioterapia perché nel 
momento in cui un tessuto subisce un danno, sia esso dovuto a trauma, lesione, o ad 
un intervento chirurgico, si instaura una naturale sequenza di eventi finalizzata a 
riparare il tessuto danneggiato. 
Nella protesi d’anca vengono interessati vari tessuti tra cui: gli stati superficiali e 
profondi della pelle, i muscoli, la capsula articolare e l’osso. 
Tali tessuti per la guarigione necessitano un determinato periodo di tempo che varia in 
base al tessuto, ed è quindi necessario comprendere quali siano i migliori interventi 
fisioterapici per ripristinare la loro condizione fisiologica siccome il fisioterapista in base 
al suo trattamento è in grado di influenzare questo processo. Per questo motivo è 
importante che i pazienti vengano trattati da personale esperto.  
Lo scopo principale dell’intervento fisioterapico è quindi quello di facilitare il normale 
continuum di riparazione e guarigione del tessuto promuovendo il recupero precoce e il 
ritorno alla funzione, (Kisner, C., & Colby, L.A., 2010) (Porter, S., 2014). 
I processi di guarigione e riparazione tissutale che seguono la lesione possono essere 
descritti come un continuum di eventi che comprendono la fase acuta o infiammazione, 
proliferazione o subacuta e rimodellamento o cronica. Queste fasi non si verificano 
isolatamente, ma si sovrappongono parzialmente le une alle altre, (Porter, S., 2014). 
 
Nella mia tesi le fasi che mi interessano maggiormente sono le prime due, per cui le 
tratterò singolarmente presentando le caratteristiche specifiche che appartengono ad 
ognuna di esse mentre per l’ultima la citerò ma senza entrare nel dettaglio.  
 
Bisogna considerare che si parte da una prima fase chiamata acuta o infiammatoria, 
che dura di solito da zero fino a quattro o sei giorni. In questa fase la procedura 
operatoria di artroprotesi all’anca può indurre una reazione di tipo infiammatorio che 
stimola la produzione di nuove cellule che potranno ripristinare la normale funzione 
tissutale. Si potrebbe quindi creare un edema dovuto all’aumentata permeabilità 
capillare ed alla vasodilatazione.  
In questa fase si potrebbero presentare i segni della flogosi che sono: rossore, calore, 
gonfiore, dolore e perdita della funzione.  
Il fisioterapista deve controllare gli effetti dell’infiammazione e facilitare la guarigione 
della ferita e per fare ciò il suo intervento consiste nella compressione mediante calze 
elastiche per ridurre l’edema, la risposta infiammatoria ed il dolore. In aggiunta può 
venir utilizzata anche la crioterapia per ridurre la domanda metabolica ed indurre la 
vasocostrizione. È comunque importante che il fisioterapista mantenga un certo grado 
di mobilità articolare per cui tramite mobilizzazioni passive ed attive dell’articolazione 
può andare a mobilizzare la zona. Già in questa prima fase il fisioterapista può istruire il 
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paziente al carico permesso dal chirurgo ed alla deambulazione e all’istruzione alle 
scale, (Leegwater et al., 2016) (Kisner, C., & Colby, L.A., 2010) (Porter, S., 2014). 
 
Dopo la fase infiammatoria, si passa poi alla fase di proliferazione che dura circa dal 
primo giorno successivo alla lesione al decimo. 
Nella fase di proliferazione la flogosi inizia a decrescere e comincia la riparazione 
dell’area danneggiata. L’essudato si riassorbe e ciò consente una diminuzione di 
edema e riduzione del dolore.  
La rimarginazione della ferita nel muscolo e nella cute si realizza di solito dopo 5/8 
giorni, e nei tendini e legamenti, da 3 a 6 settimane. La differenza di durata dipende dal 
fatto che alcuni tessuti hanno una ridotta circolazione. 
In questa fase come intervento il fisioterapista deve comunque ancora controllare i 
segni dell’infiammazione e se è ancora presente l’edema cercare di diminuirlo e deve 
cercare di aumentare la mobilità e migliorare la forza e resistenza muscolare, (Kisner, 
C., & Colby, L.A., 2010) (Porter, S., 2014). 
 
 Si termina poi con la fase di rimodellamento nella quale la fase di maturazione e 
rimodellamento cicatriziale, ha una durata che varia da sei mesi ad un anno. 
In questa fase gli obiettivi fisioterapici sono: aumentare la mobilità, aumentare la forza e 
resistenza muscolare, ed ottimizzare la funzione, (Kisner, C., & Colby, L.A., 2010) 
(Porter, S., 2014). 
 
Gli obiettivi quindi nel precoce postoperatorio della riabilitazione fisioterapica standard, 
dove per standard si intende una riabilitazione dopo intervento di protesi d’anca;  e 
potrebbe includere anche quindi la riabilitazione in acqua,   includono il miglioramento e 
il poter tornare ai valori fisiologici dei seguenti parametri: movimento articolare, forza 
muscolare, elasticità dei tessuti, diminuzione del dolore, prevenzione di complicanze tra 
cui trombosi venosa profonda e lussazione  e massima autonomia del paziente nel più 
breve periodi di tempo possibile,  (Busato et al., 2016) (Ontario, 2005). 
La riabilitazione di routine comprende quattro componenti: esercizio terapeutico, 
allenamento al trasferimento, allenamento al cammino e istruzione nelle attività della 
vita quotidiana, (Ontario, 2005). 
 
La riabilitazione fisioterapica può essere somministrata in diversi momenti dopo 
l’intervento chirurgico, tra cui immediatamente dopo l’intervento quindi entro i primi 5 
giorni e nel primo periodo di recupero, con il quale si intendono i primi 3 mesi e dopo la 
dimissione, (Ontario, 2005). 
 

3.6 Riabilitazione in acqua:  
 
Nel corso degli anni, l'esercizio acquatico è stato identificato come terapia in piscina ed 
idroterapia.  
Il termine idroterapia è un termine generico che si riferisce all’uso delle proprietà 
dell’acqua come strumento terapeutico per la riabilitazione di pazienti sia in ambito 
ortopedico, che neurologico, (A. Rahmann, 2010) (Torres-Ronda & Schelling i del 
Alcázar, 2014) (Kamioka et al., 2011) (Kisner, C., & Colby, L.A., 2010). 
 
Per quanto riguarda la fisioterapia in acqua è indicata già a partire dal primo giorno 
postintervento. È necessario però che la cicatrice rimanga asciutta quindi vengono 
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applicati dei cerotti appositi che non fanno penetrare l’acqua,  (Kisner, C., & Colby, L.A., 
2010). 
 
Questo tipo di terapia viene spesso combinata con la terapia su terra perché l’acqua 
offre numerose altre possibilità siccome il paziente immerso deve riuscire ad adattarsi 
ad una nuova condizione nella quale per natura non è abituato a vivere. Deve quindi 
riuscire ad affrontare i vincoli che essa gli impone con fattori facilitanti e destabilizzanti 
grazie alle sue proprietà, che lo condizionano impegnandolo sia a livello cognitivo, 
motorio e sensoriale, (Broglio A.,V.Clucci.2001) (Torres-Ronda & Schelling i del 
Alcázar, 2014) (Gibson & Shields, 2015).  
 
Lo scopo dell’esercizio in acqua è quindi quello di lavorare su più obiettivi. Da un lato 
aiutare il recupero funzionale volto ad esempio alla deambulazione simmetrica che può 
iniziare precocemente in acqua rispetto alla terra, può inoltre facilitare gli esercizi per il 
ROM (range of motion) e dare inizio all’allenamento di resistenza, (Kisner, C., & Colby, 
L.A., 2010). 
 

3.6.1 Le proprietà dell’acqua 
 
Le proprietà fisiche dell’acqua comprendono: la spinta di galleggiamento, la pressione 
idrostatica, la viscosità e la tensione superficiale, (Kisner, C., & Colby, L.A., 2010).  
 
La spinta di galleggiamento chiamata anche spinta di Archimede, viene definita come 
una forza diretta verso l’alto che lavora in senso contrario alla forza di gravità, (Kisner, 
C., & Colby, L.A., 2010). 
 
Quando una persona si trova in stazione eretta nell’acqua è soggetta a due forze 
opposte: da una parte vi è la forza gravitazionale che spinge l’oggetto verso il basso, 
dall’altra la forza di Archimede o spinta di galleggiamento che spinge l’oggetto verso 
l’alto.  
L’incidenza di una forza rispetto all’altra, dipende da quanto il corpo è immerso 
nell’acqua, (Kisner, C., & Colby, L.A., 2010). 
 
Secondo il “Principio di Archimede” si può affermare che quando il paziente è immerso 
verticalmente in acqua fino alle SIAS (spina eliaca antero-superiore), il peso corporeo 
risulta ridotto del 50% rispetto al peso reale. Quando invece il corpo è immerso fino allo 
xifoide, il peso corporeo risulta ridotto del 33% rispetto al peso reale e al 10% quando è 
immerso fino alla settima vertebra cervicale, (Torres-Ronda & Schelling i del Alcázar, 
2014) (Kisner, C., & Colby, L.A., 2010). 
 
Clinicamente la spinta di galleggiamento fa sì che il paziente abbia una sensazione di 
relativa assenza di peso grazie alla riduzione della forza di gravità e di diminuzione di 
carico e di compressione articolare. Questo gli consente sia l’esecuzione di movimenti 
attivi con maggiore facilità, sia un eventuale effetto di riduzione sul dolore a carico 
dell’articolazione.  
Per ridurre il carico e dolore alle articolazioni, l'individuo può svolgere gli esercizi in 
acqua più profonda o viceversa per far si che abbia meno dolore, può svolgere esercizi 
in acqua più bassa. 
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La capacità di adattare così facilmente il programma di esercizi in base al carico per 
ridurre il dolore non è possibile in modo così fluido nei programmi di allenamento a 
terra. 
Oltre a questo, grazie all’effetto della galleggiabilità, la rieducazione al cammino 
simmetrico senza l’uso di ausili può iniziare in precedenza in acqua rispetto al reparto, 
(A. E. Rahmann, Brauer, & Nitz, 2009) (Kamioka et al., 2011) (A. Rahmann, 2010) 
(Torres-Ronda & Schelling i del Alcázar, 2014) (Kisner, C., & Colby, L.A., 2010). 
 
Un’altra proprietà è la pressione idrostatica che è definita come la pressione esercitata 
dall’acqua sugli oggetti in essa immersi, (Torres-Ronda & Schelling i del Alcázar, 2014) 
(Kisner, C., & Colby, L.A., 2010). 
 
La Legge di Pascal stabilisce che la pressione esercitata da un liquido su un oggetto 
immerso è uguale su tutte le superfici dell’oggetto All’aumento della densità dell’acqua 
e della profondità d’ immersione, corrisponde anche un aumento della pressione 
idrostatica, (A. Rahmann, 2010) (Kisner, C., & Colby, L.A., 2010). 
 
Il correlato clinico della pressione idrostatica, è che più il paziente si trova vicino alla 
superficie dell’acqua, più è per lui facile eseguire degli esercizi proprio perché la 
pressione diminuisce e quindi potrà utilizzare meno forza muscolare. 
 
Questa proprietà può avere un effetto sulla riduzione del dolore, perché la pressione 
esercitata sull’arto inferiore potrebbe stimolare il sistema linfatico e di conseguenza 
ridurre il gonfiore o edema. Bisogna però tener conto che nel caso in cui l’acqua sia 
troppo calda si rischia una vasodilatazione e verrebbe meno l’effetto della pressione 
idrostatica. Per cui bisogna tener conto di questo aspetto, (A. Rahmann, 2010).  
 
La Viscosità dell’acqua è un’altra proprietà, è definita come l’attrito che si manifesta tra 
le molecole di liquido e che provoca la resistenza al movimento, (Kisner, C., & Colby, 
L.A., 2010). 
 
Il correlato clinico della viscosità è che essa crea una resistenza rispetto a tutti i 
movimenti attivi.  
 
In acqua aumentando la velocità di movimento, aumentano anche la resistenza e la 
turbolenza. La resistenza è la forza che l’acqua oppone allo spostamento del corpo 
immerso.  
La turbolenza è un altro tipo di resistenza.  La turbolenza è la differenza di pressione 
che si genera dal movimento di un corpo tra la parte anteriore e posteriore. Il 
movimento attraverso l’acqua produce una regione di bassa pressione posteriormente. 
maggiore è la velocità, maggiori saranno le turbolenze,  
(Torres-Ronda & Schelling i del Alcázar, 2014) (A. Rahmann, 2010). 
 
Quindi se il movimento è veloce avrò anche un’aumentata resistenza, e bisognerà 
utilizzare maggiore forza muscolare per compiere il movimento. 
Allo stesso modo se si aumenta la velocità aumentano le turbolenze, quindi se si svolge 
un movimento di “andata e ritorno” si impiegherà una maggiore forza muscolare rispetto 
all’eseguire un movimento più lentamente nel quale si genereranno meno turbolenze.  
Quindi quando in acqua si vuole rafforzare un determinato gruppo muscolare è 
importante tener conto anche di questi aspetti.  
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In questo caso il correlato clinico è che uno stesso esercizio fisico in acqua e a terra, 
alla stessa velocità è significativamente più difficile nell’acqua a causa della resistenza 
creata dal movimento, (A. Rahmann, 2010) (Kisner, C., & Colby, L.A., 2010).  
 
Un altro aspetto interessante dell’intervento in acqua è rappresentato dal fatto che 
aumentando l’area di superficie che si muove nell’acqua, aumenta la anche la 
resistenza.  
Quest’ultima può essere aumentata secondo le necessità anche utilizzando svariati 
oggetti con superfici diverse, (A. Rahmann, 2010) (Torres-Ronda & Schelling i del 
Alcázar, 2014) (Kisner, C., & Colby, L.A., 2010). 
 
Un’altra proprietà è la tensione superficiale. 
Per tensione superficiale si intende che la superficie di un liquido agisce come una 
membrana sotto tensione che oppone resistenza allo spostamento per la forza di 
coesione che si crea tra le molecole, (Kisner, C., & Colby, L.A., 2010). 
 
Il correlato clinico è che un’oggetto che si muove attraverso la superficie del liquido 
compie una maggiore quantità di lavoro rispetto ad un oggetto che si muove subito 
sott’acqua, (Kisner, C., & Colby, L.A., 2010). 
 
In sintesi, quando si vuole rafforzare un gruppo muscolare è importante tener conto di 
ogni proprietà dell’acqua ed è importante considerare che una stessa attività in acqua e 
su terra pur sembrando apparentemente simili, presentano invece notevoli diversità in 
termini di carico, forza e biomeccanica proprio a cause delle proprietà dell’acqua, (A. 
Rahmann, 2010). 
 
Un’altra proprietà dell’acqua è la temperatura, infatti l’acqua a 35°C offre dei benefici 
aggiuntivi rispetto alla fisioterapia di reparto questo perché l’acqua fa aumentare il 
flusso di sangue ai muscoli e tessuti per effetto della vasodilatazione ed aiuta quindi la 
guarigione degli stessi. Oltre a questo anche l’interpretazione sensoriale del dolore può 
essere modulata siccome il calore può bloccare la nocicezione agendo su recettori 
termici. Il calore inoltre crea anche un rilassamento muscolare e viene quindi ridotto lo 
spasmo della muscolatura, (A. E. Rahmann et al., 2009)  (Kamioka et al., 2011) (Wang 
et al., 2007). 
 
Rispetto ai benefici dell’acqua a 35°C vi sono teorie discordanti.  
 
Altre linee di pensiero suggerite ad esempio dalla recente meta-analisi di Kamioka et al. 
non ha evidenziato differenze tra esercizio acquatico ed esercizio terrestre per alleviare 
il dolore nelle malattie muscolo-scheletriche o neurologiche. Qui viene affermato che 
malgrado i benefici dell’acqua calda, non è possibile affermare che l'esercizio acquatico 
sia più efficace dell'esercizio terrestre, (Kamioka et al., 2011).  
 
La teoria sostenuta dai medici secondo la quale la fisioterapia acquatica offra un 
maggiore sollievo dal dolore nelle patologie muscolo-scheletriche, rispetto all’intervento 
terrestre, non é supportata da prove di ricerca sufficienti a comprovare tale convinzione.  
Inoltre gli eserczi in acqua atti allalleviamento del dolore devono essere intrapresi con 
attenzione clinica, perché riducendo la percezione del dolore è più facile incorrere ad un 
sovraesercizio rispetto agli esercizi su terra. Vi è quindi il rischio che l’articolazione 
operata venga troppo sollecitata, (A. Rahmann, 2010).  
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L’idrokinesiterapia ha anche diverse controindicazioni o precauzioni che vanno 
considerate. 
La maggior parte dei pazienti tollera facilmente l’esercizio fisico in acqua, ma 
l’operatore sanitario è tenuto a considerare gli aspetti di natura fisiologica e psicologica 
che riguardano l’immersione.  
Le precauzioni delle quali il fisioterapista deve tener conto sono: la paura dell’acqua che 
potrebbe limitare l’efficacia di una qualsiasi attività in immersione, siccome il paziente 
potrebbe presentare un’esacerbazione dei sintomi durante e dopo l’immersione a causa 
della tensione muscolare, della risposta allo stress e dell’inadeguatezza dell’esercizio; 
eventuali disturbi respiratori che potrebbero venir influenzati negativamente 
dall’immersione in acqua in quanto l’espansione polmonare tende a essere inibita per la 
pressione idrostatica contro la parete toracica; un eventuale disfunzione cardiaca nei 
pazienti affetti da anomalia della pressione arteriosa, cardiopatia, o compromissione dei 
meccanismi di pompa, che richiedono un monitoraggio molto stretto; inoltre eventuali 
piccole ferite aperte e cicatrici vanno rilevatde senza precludere l’esercizio acquatico 
perché possono essere protette con bendaggi resistenti all’acqua, (Kisner, C., & Colby, 
L.A., 2010). 
 
Oltre a quanto già elencato, sussisto altre controindicazioni quaii: malattie infettive per il 
rischio di contaminazione ambientale; incontinenza urinaria e/o fecale ; patologia 
neoplastica in fase avanzata, per il rischio progressione della patologia, (Kisner, C., & 
Colby, L.A., 2010). 
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4.ANALISI DEGLI ARTICOLI 
In questo capitolo riassumerò gli articoli scelti per la revisione della letteratura. 

4.1 Riassunto degli articoli: 
In questo capitolo riassumerò gli articoli selezionati per la mia ricerca. Gli articoli 
utilizzati nel mio lavoro di tesi sono:  
 

• 4.1.1 Studio controllato randomizzato  
• 4.1.2 Studio controllato randomizzato  
• 4.1.3 Studio controllato randomizzato  
• 4.1.4 Studio controllato randomizzato  
• 4.1.5 Studio clinico crossover  
• 4.1.6 studio prospettico non randomizzato  
• 4.1.7 Studio prospettico randomizzato  

 

4.1.1 Typ Marek et al. 
Typ e colleghi hanno proposto uno studio controllato randomizzato per valutare 
l’efficacia della fisioterapia svolta su suolo, associata al trattamento in acqua nei 
pazienti che soffrono d’artrosi d’anca prima e dopo la protesi d‘anca. I parametri che 
hanno valutato erano: dolore, range articolare attivo (AROM) e forza muscolare.  Il 
trattamento è stato svolto per 20 giorni.  
In questo articolo vengono esaminati 192 pazienti di età tra i 48 ed 82 anni. 96 pazienti 
soffrivano d’artrosi d’anca e 96 pazienti sono stati esaminati dopo protesi d ‘anca.  
I pazienti sono stati assegnati in modo casuale a 6 gruppi dei quali 4 terapeutici e 2 di 
controllo.  
- Il gruppo I comprendeva pazienti dopo protesi d’anca e sottoposti ad esercizi in acqua 
- Il gruppo II comprendeva pazienti dopo protesi d’anca senza esercizi in acqua 
- Il gruppo III comprendeva pazienti con artrosi d’anca sottoposti ad esercizi in acqua 
- Il gruppo IV comprendeva pazienti con artrosi d’anca senza esercizi in acqua 
- Gruppo V primo gruppo di controllo comprendente pazienti dopo protesi d’anca e in 
attesa di riabilitazione. Non sono stati svolti esercizi che avrebbero potuto aggravare il 
loro dolore.  
- Secondo gruppo di controllo del gruppo VI comprendente pazienti con artrosi, in 
attesa di riabilitazione. Non sono stati svolti esercizi che avrebbero potuto aggravare il 
loro dolore.  
Lo studio come outcome ha utilizzato il range attivo di movimento (AROM) e per 
prendere questo parametro ha utilizzato un goniometro manuale. L’intensità del dolore 
è invece stata misurata sia attraverso la scala Visual Analogue Scale (VAS). La forza 
degli abduttori ed estensori d’anca è invece stata misurata attraverso un dinamometro 
manuale. 
In tutti i gruppi di trattamento (I-IV), rispetto al dolore, hanno avuto una significativa 
riduzione (p< 0.001). Anche nei gruppi di controllo è diminuito il dolore ma non in modo 
significativo.  
La riduzione maggiore del dolore è stata nei gruppi che hanno svolto la terapia in 
acqua, quindi nei gruppi I e III. (figura 1) 
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Figura 1: Si può notare l’intensità di dolore in base alla scala VAS nei vari gruppi prima 
e dopo la riabilitazione (Typ et al. 2016) 

 

 
 
Per quanto riguarda i farmaci assunti all’inizio e al termine del periodo di riabilitazione, 
solo il gruppo di controllo non ha mostrato cambiamenti significativi nella loro 
assunzione, mentre sono stati osservati cambiamenti significativi negli altri gruppi (I-IV). 
La riduzione maggiore dei farmaci però si è notata nei gruppi I e III che hanno svolto 
terapia in piscina. (figura 2) 
 
Figura 2: si può notare l’uso di farmaci prima e dopo la riabilitazione nei vari gruppi. 
(Typ et al. 2016) 

 
 
Rispetto l’aumento di range di movimento (ROM), è significativamente aumentato dopo 
la riabilitazione sia in acqua che su terra. (p <0.001). Il tipo di protesi (se cementata o 
non cementata non ha mostrato alcun risultato positivo sullo studio. Il più grande 
aumento del ROM è però stato nel gruppo che ha svolto esercizi in acqua, (p <0,001).   
 
La forza muscolare è aumentata in tutti i gruppi, ma l'aumento maggiore è stato 
osservato nel gruppo di pazienti con artrosi e protesi d’anca, la cui riabilitazione è stata 
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combinata con esercizi in acqua. I risultati non mostrano alcuna differenza rispetto al 
tipo di protesi.  
 

4.1.2 Liebs Thoralf et al. 
 
Si tratta di uno studio controllato randomizzato per valutare l’efficacia dell’idroterapia 
dopo l’operazione di protesi d’anca. Lo scopo era quello di verificare se iniziare 
precocemente la terapia in acqua apportava dei benefici aggiuntivi rispetto a iniziarla 
più tardi nel tempo. Un gruppo ha infatti ricevuto la terapia acquatica a partire dal 6 
giorno postoperatorio, mentre l’altro gruppo al 14 esimo giorno.  
I dati della terapia venivano poi rivalutati a 3, 6, 12 e 24 mesi, nel periodo tra agosto 
2003 e dicembre 2004.  
 
I pazienti sono stati divisi in due gruppi. In entrambi i gruppi la riabilitazione in acqua è 
stata svolta per 30 minuti per 3 volte a settimana fino alla 5 settimana post operatoria 
ed insieme hanno anche svolto una fisioterapia standard quotidiana. Dove per standard 
si intende fisioterapia su terra. 
 
Lo studio è stato eseguito su 280 pazienti operati di protesi d’anca.  Alla fine dello 
studio sono rimasti in 210. 
 
I criteri di inclusione erano: pazienti che erano in lista d’attesa per l’intervento di protesi 
all’anca unilaterale. 
Criteri di esclusione: complicanze intraoperatorie, revisione di artroplastica, frattura 
all’anca, artrite reumatoide, incapacità cognitiva o linguistica di rispondere al 
questionario . 
 
Come outcome è stato utilizzato il questionario WOMAC per valutare la funzione, 
rigidità e dolore.  
 
Dopo la protesi totale d’anca, tutte le sottoscale WOMAC di rigidità, dolore e funzione 
erano miglioriate maggiormente nei vari follow up quindi a 3, 6, 12 e 24 mesi nel gruppo 
che aveva iniziato più tardi la terapia, a 14 giorni del post operatorio rispetto al gruppo 
che aveva svolto la terapia in piscina precocemente, a 6 giorni post op. Questo dato 
non è però statisticamente significativo.  
Rispetto alla soddisfazione del paziente nei vari follow- up non vi sono differenze 
significative.  
 

4.1.3 Rahmann Ann E. et al. 
 
Questo studio è un RCT, ed il suo scopo è quello di valutare se la fisioterapia in acqua 
rispetto alla sola fisioterapia di reparto porta dei benefici in più nei pazienti operati di 
protesi d’anca rispetto a: forza muscolare, funzione, velocità del cammino e gonfiore. 
Lo studio è iniziato dal 4 giorno post operatorio. I dati sono stati presi prima 
dell’intervento e poi rivalutati dopo la chirurgia a 14, 90 e 180 giorni, tra settembre 2003 
e settembre 2005.   
 
Sono stati reclutati 65 pazienti, 7 giorni prima dell’operazione, che dovevano aspettare 
l’intervento o di protesi d’anca o di ginocchio. Dei 65 pazienti, 27 avrebbero dovuto 
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svolgere l’operazione di protesi d’anca. Alla fine dello studio vi erano ancora in totale tra 
protesi d’anca e di ginocchio, 48 pazienti. 
 
I pazienti sono stati assegnati a 3 gruppi: fisioterapia in più di reparto  (5 con protesi 
d’anca), fisioterapia in acqua  (10 con protesi d’anca),  esercizi in acqua non specifici 
(12 con protesi d’anca). 
Ogni paziente ha svolto ogni giorno una terapia standard di fisioterapia, ed in aggiunta 
una terapia del percorso al quale è stato assegnato per tutti i giorni fino alla dimissione. 
 
Criteri di esclusione: problematiche neurologiche, problemi muscolo-scheletrici che 
alteravano la mobilità dell’anca, disturbo cognitivo, artroplastica di revisione. 
 
Come misure di outcomes primarie sono state valutate: la forza degli abduttori 
dell’anca, i valori soggettivi di dolore, rigidità e funzione tramite la scala WOMAC, il 
tempo percorso in 10 m mediante un cronometro. 
Come misura di outcome secondario è stato valutato il gonfiore mediante un metro per 
misurare la circonferenza dell’arto. 
 
Per quanto riguarda i risultati che comprendono sia la protesi d’anca che di ginocchio, a 
14 giorni post op, la forza degli abduttori d’anca era significativamente maggiore dopo 
l’intervento di fisioterapia in acqua, rispetto sia alla fisioterapia aggiuntiva di reparto che 
agli esercizi in acqua non specifici. 
 
Per i risultati relativi solo alla protesi d’anca invece, a 14 giorni post op, i risultati rispetto 
alla forza degli abduttori dell’anca non erano significativi nei tre gruppi, anche se c’è 
una tendenza per il gruppo acquatico di avere una forza maggiore rispetto al gruppo di 
fisioterapia di reparto.  
 
A 14 giorni post op, sia per quanto riguarda i risultati della protesi d’anca e di ginocchio,  
con la terapia in acqua anche se  non sono risultatati statisticamente significativi, risulta  
migliorato maggiormente  il test del cammino dei 10 m e i risultati della scala WOMAC 
rispetto alla  solo fisioterapia di reparto. 
 
Il gonfiore a 14 giorni post op sia per la protesi d’anca che di ginocchio, è diminuito 
maggiormente con la terapia in acqua rispetto a quella di reparto, anche se non è un 
valore statisticamente significativo. 
 
A 90 giorni post op sia della protesi d’anca che di ginocchio, non si notava più una 
grande differenza tra la forza degli abduttori d’anca tra la fisioterapia di reparto e la 
terapia in acqua. Vi è però una tendenza per il gruppo di esercizi in acqua non specifici 
ad avere una forza più bassa rispetto al gruppo di fisioterapia in acqua con esercizi 
specifici. A 180 giorni questa differenza è scomparsa del tutto. Anche per tutti gli altri 
parametri, sia a 90 che 180 giorni, non ci sono state differenze. 
 

4.1.4 Kutzner Ines et al. 
Si tratta di uno studio randomizzato. Lo scopo di questa sperimentazione è di 
quantificare il carico articolare in acqua durante i vari esercizi per determinarne l’effetto. 
 
Numero di pz sono 12 (6 con protesi d’anca e 6 con protesi di ginocchio) 
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Gli esercizi svolti sono stati divisi in 3 gruppi: 
- senza carico: cycling, flesso/ estensione.  
- con carico: cammino, stare su una gamba 
- in dinamica: corsa, salto 
Sia in piscina che su terra sono stati eseguiti gli stessi esercizi in modo da poterli 
comparare. L’altezza dell’acqua nella vasca era fino al petto.  
 
Gli esercizi senza carico di flesso/estensione sia in acqua che su terra sono stati svolti 
ad una bassa frequenza di 35 bpm, 70 bpm ed ancora più veloce. Per mantenere la 
velocità adeguata è stato usato un metronomo.  
Sono stati poi aggiunti degli oggetti alle caviglie per aumentare la resistenza.  
 
Rispetto alle forze misurate su terra, sono state osservate significative riduzioni della 
forza a carico dell’articolazione dell’anca per tutti gli stessi esercizi svolti in acqua.  
 
Su terra le forze articolari erano più elevate nelle attività in dinamica, seguiti dalle 
attività con carico e seguite da attività lente e senza carico.  (figura 3) 
 
Durante gli stessi esercizi in acqua il picco delle forze articolari è stato ridotto in media 
del 36 ± 46% per tutti gli esercizi, con l’acqua fino al petto. 
 
Le forze più basse nell’articolazione dell’anca durante gli esercizi in acqua si sono 
notate negli esercizi senza carico (le forze erano ridotte del 38%), seguiti dagli esercizi 
con carico (le forze erano ridotte del 46%), seguiti dagli esercizi senza carico ma con 
aumentata resistenza e poi nelle attività in dinamica (le forze erano ridotte del 36%). 
(figura 3) 
 
Figura 3: Nella seguente figura si può notare la forza necessaria nell’eseguire i vari 
esercizi sia su terra che in acqua. (Kutzner et al. 2017) 

 
 
Nel cammino in acqua le forze a livello dell’articolazione dell’anca sono ridotte del 35% 
rispetto alla terra e per quanto riguarda la durata del ciclo del passo raddoppia.  
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Dallo studio è emerso che elevate forze di resistenza date o da oggetti, o un aumento 
della velocità di movimento, determinano un aumento delle forze articolari ed indicano 
una maggiore attività muscolare.  
 
La forza più alta in acqua si è quindi notata nell’esercizio molto veloce con l’utilizzo di 
un ausilio resistivo. (figura 4) 
 
 
Figura 4: mostra come picco delle forze a livello dell’articolazione dell’anca durante il 
movimento di flesso estensione sia influenzato dalla velocità e dall’ausilio di un oggetto 
che aumenta la resistenza (Kutzner et al. 2017) 

 

 

4.1.5 Musumeci Alfredo et al. 
 
Si tratta di uno studio clinico crossover dove .lo scopo è quello di valutare l’efficacia e 
fattibilità di un programma di riabilitazione dopo protesi d’anca a meno di 10 gg 
dall’intervento, in un centro termale da marzo a dicembre 2015. 
 
Il numero di pazienti per lo studio erano 12 (5 maschi e 7 femmine) di età tra i 50 e 85 
anni.  
 
I criteri di inclusione erano: la recente artroplastica totale d’anca a meno di 10 giorni di 
intervento, e l’età tra i 50 e 85 anni.  
 
Nei criteri di esclusione vi era la presenza di problematiche cardiovascolari, inclusi la 
trombosi venosi profonda e flebite, problematiche metaboliche e polmonari, 
problematiche neoplasiche e cutanee.  
 
Gli outcome usati erano il dolore, ed è stato quantificato mediante la scala NPRS, il 
range articolare mediante il goniometro.  
Per valutare il range articolare, funzionalità, dolore, deformità da un punto di vista 
medico è stata presa in considerazione la Harris Hip Score (HHS).  
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I trattamenti sono stati svolti per la durata di 2 settimane. Il trattamento consisteva in 6 
sessioni alla settimana di terapie per 2 ore e mezza ciascuna tra cui 75 minuti su terra, 
30 minuti in acqua mediante una terapia individuale. e 30 minuti di terapia fisica.  
 
Per quanto rigiarda i risultati, dopo la seconda settimana, il range dii movimento in 
flessione ed abduzione dell’anca è migliorata in modo significativo (p<0.05), è diminuito 
anche il dolore dopo il trattamento, o a riposo, ma non in modo statisticamente 
significativo (P= 0.350), anche il punteggio dell’ HSS è migliorato significativamente (p 
<0,05). 
 

4.1.6 Giaquinto Salvatore et al. 
 
Si tratta di uno studio prospettico di coorte. Lo scopo dello studio è quello di valutare i 
parametri del cammino durante l’idroterapia dopo protesi totale d’anca.  
 
Il numero di pazienti è 21, 5 si sono ritirati, quindi sono stati valutati 16 pazienti. Come 
gruppo di controllo sono stati presi 16 volontari sani, senza operazioni.  
 
I criteri di esclusione erano: revisioni di artroprotesi, deterioramento mentale,  farmaci 
che influenzano la vigilanza o resistenza. 
 
L’idroterapia è stata svolta per una media di 16 giorni per un programma di 6 giorni a 
settimana.  
 
Oltre alla terapia in piscina i pazienti hanno svolto anche della ginnastica.  
 
Per quanto riguarda i parametri dell’andatura che si volevano valutare erano: la velocità 
del cammino, il passo quindi la fase di appoggio ed oscillazione e la lunghezza. Tali 
misure sono state permesse grazie a delle riprese subacquee mediante una 
registrazione video.  
 
Per quanto riguarda la velocità media del cammino dei pazienti operati di protesi d’anca  
prima dell’ idroterapia era di 749 m all’ora . Con l’idroterapia è aumentata e dopo la 
terapia ne percorrevano 1175. L’aumento è stato del 56,8%  Il miglioramento è stato 
significativo (p< 0.0005). (Figura 5) 
  



	 29	

Figura 5: si vede la velocità media al giorno 0 della terapia e dopo le 15 sessioni.  
(Giaquinto et al 2007) 

 
 
 
Per quanto riguarda il rapporto tra fase di appoggio e oscillazione nei pazienti prima 
della terapia: 
l pazienti operati di protesi d’anca rispetto al gruppo di controllo, hanno una fase di 
appoggio più lunga (sia sull’arto operato (1,59 s ) che non operato (1.68s ). La 
differenza  tra questi valori era significativa . 
Dopo l’idroterapia il rapporto tra questa differenza diminuisce e si avvicina al valore 1.  
 
l pazienti operati di protesi d’anca rispetto al gruppo di controllo, hanno una fase di 
oscillazione più breve (sia sul lato operato (1.02 s )che non operato(0.95 s).La 
differenza tra questi due valori era significativa.  
Dolo l’idroterapia questa differenza tende a ridursi e si avvicina al valore 1.    
 
Nei pazienti operati di protesi d’anca la deambulazione risulta sbilanciata a causa di 
queste differenze. 
Grazie all’idroterapia questo sbilanciamento si è ridotto e la deambulazione è risultata 
più fluida e simile a quella del gruppo di controllo. La durata media del passo era uguale 
da entrambe le parti: sia sul lato operato che non operato era di 2,62 s. 
 
Lunghezza del passo: 
Prima delle sessioni di terapia in acqua, nei pazienti operati, la lunghezza media del 
passo era di 0,484 metri, mentre dopo 15 trattamenti in acqua il valore è diventato 
0.628. Quindi grazie all’idroterapia la lunghezza del passo è aumentata.  

4.1.7 Giaquinto S. et al.  
 
Si tratta di uno studio prospettico randomizzato, dove lo scopo è quello di valutare a 6 
mesi dall’operazione di protesi totale d’anca, i benefici del trattamento precedente 
dell’idroterapia rispetto ad eseguire esercizi solo su terra rispetto a dei parametri 
soggettivi di funzionalità , rigidità e dolore. Il trattamento è stato svolto per 3 settimane e 
le terapie venivano svolte 6 volte a settimana.  
 
Lo studio è stato eseguito su 70 pazienti, 6 hanno abbandonato durante il periodi di 
riabilitazione.  64 pazienti hanno completato un programma di riabilitazione dopo aver 
eseguito l’intervento di protesi d’anca.  
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I pazienti sono stati divisi in due gruppi. Il primo gruppo composto da 31 pazienti hanno 
svolto idroterapia, e l’altro gruppo composto da 33 pazienti non hanno svolto 
idroterapia.   
 
I criteri di inclusione erano: breve intervallo dall'intervento chirurgico (meno di 10 giorni), 
buone condizioni generali, parlare l’italiano.  
I criteri di esclusione comprendevano: presenza di una malattia acuta fisica o mentale. 
 
Lo studio come outcome per misurare il dolore, rigidità e funzione ha utilizzato il 
questionario di autopercezione WOMAC. 
I parametri venivano valutati all’ammissione, alla dimissione ed al seguito della 
dimissione dopo 6 mesi.  
 
Dal risultato dello studio si nota che tutti i pazienti hanno avuto un miglioramento 
significativo nel tempo rispetto al dolore, rigidità e funzione rispetto ad entrambe le 
terapie; ma quelli che hanno svolto idroterapia hanno avuto un beneficio maggiore. 
Al follow- up, quindi a 6 mesi, dei pazienti che hanno svolto idroterapia si sono notati i 
seguenti parametri: il 45,6% non hanno riportato dolore, il 67,7% non hanno riportato 
rigidità e il 19,3% è migliorato rispetto alla funzione. 
Invece per i pazienti che hanno svolto terapia su terra: il 23% non hanno riportato 
dolore, il 35,8% non ha riportato rigidità e il 2,58% è migliorato rispetto alla funzione.  
(Figura 6.1; 6.2; 6.3) 
 
Figura 6.1: Mostra il valore mediano del dolore nella sottoscala WOMAC ottenuto 
all’ammissione, alla dimissione ed al follow up sia dei pazienti che hanno svolto 
idroterapia sia dei pazienti che non hanno svolto terapia in acqua. (Giaquinto et al. 
2010) 
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Figura 6.2: Mostra il valore mediano di rigidità nella sottoscala WOMAC ottenuto 
all’amissione, alla dimissione del paziente ed al follow up sia dei pazienti che hanno 
svolto idroterapia sia dei pazienti che non hanno svolto terapia in acqua. (Giaquinto et 
al. 2010) 

 
 
 
Figura 6.3: Mostra il valore mediano di funzione nella sottoscala WOMAC ottenuto 
all’ammissione, alla dimissione del paziente ed al follow up sia dei pazienti che hanno 
svolto idroterapia sia dei pazienti che non hanno svolto terapia in acqua. (Giaquinto et 
al. 2010) 
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Tabella 6: Tabella riassuntiva dell’autore, scopo, trattamento e risultati degli articoli 

Autore 
Anno 

Tipo Validità 
(PEDro 
scale) 

N 
pz 

Tipo di trattamento Scopo dello 
studio 

Risultati 

Typ et al. 
2016 

RCT 7/10 192 - campo magnetico a 
bassa frequenza applicato 
a tutti i gruppi di pazienti 
- Gruppi da I a IV hanno 
svolto: trazione dell’anca, 
esercizi attivi senza 
carico, esercizi attivi con 
carico, esercizi attivi con 
resistenza 
 
- Gruppi I e III hanno 
svolto in più la terapia in 
piscina: riscaldamento 
(cammino con l’acqua fino 
al petto) esercizi di 
rinforzo (abduzione, 
flessione, estensione 
dell’anca mediante dei 
galleggianti alle caviglie) 
fase di rilassamento ( 
cammino lento) 

Lo scopo dello 
studio è quello 
di valutare 
l’efficacia della 
fisioterapia su 
terra associata 
al trattamento in 
acqua nei 
pazienti che 
soffrono 
d’artrosi d’anca  
prima e dopo la 
protesi d‘anca 
rispetto a 
dolore, range 
articolare attivo 
(AROM) e forza 
muscolare.   
 

In tutti i gruppi di trattamento (I-IV), rispetto al dolore, hanno avuto una 
significativa riduzione (p< 0.001). Anche nei gruppi di controllo è diminuito 
il dolore ma non in modo significativo.  
La riduzione maggiore del dolore è stata nei gruppi che hanno svolto la 
terapia in acqua, quindi nei gruppi I e III. 
 
Per quanto riguarda i farmaci assunti all’inizio e al termine del periodo di 
riabilitazione, solo il gruppo di controllo non ha mostrato cambiamenti 
significativi, mentre sono stati osservati cambiamenti significativi negli altri 
gruppi (I-IV). I cambiamenti maggiori si sono notati nei gruppi I e III che 
hanno svolto terapia in piscina. 
 
Rispetto l’aumento di range di movimento (ROM), è significativamente 
aumentato dopo la riabilitazione  sia in acqua che su terra. (p <0.001). Il 
tipo di protesi (se cementata o non cementata non ha mostrato alcun 
risultato positivo sullo studio. Il più grande aumento del ROM è però stato 
nel gruppo che ha svolto esercizi in acqua. (p <0,001).   
 
La forza muscolare è aumentata in tutti i gruppi, ma l'aumento  maggiore è 
stato osservato nel gruppo di pazienti con artrosi e protesi d’anca, la cui 
riabilitazione è stata combinata con esercizi in acqua. I risultati non 
mostrano alcuna differenza rispetto al tipo di protesi.  
 

Liebs et 
al. 2012 

RCT 5/10 210 - esercizi in piscina di: 
propriocezione, 
coordinazione e rinforzo 
muscolare mediante ausili 
 
- programma standard di 
fisioterapia quotidiana che 
comprende: attività per 
migliorare il ROM, esercizi 
per stimolare il ritorno 
venoso, esercizi per 

Lo scopo era 
quello di 
verificare se 
iniziare 
precocemente la 
terapia in acqua 
a 6 giorni post 
op rispetto a 14, 
apportava dei 
benefici 
aggiuntivi 

Dopo la protesi totale d’anca, tutte le sottoscale WOMAC di rigidità, dolore 
e funzione erano miglioriate maggiormente nei vari follow up quindi a 3, 6, 
12 e 24 mesi nel gruppo che aveva iniziato più tardi la terapia, a 14 giorni 
del post operatorio rispetto al gruppo che aveva svolto la terapia in piscina 
precocemente, a 6 giorni post op. Questo dato non è però statisticamente 
significativo.  
Rispetto alla soddisfazione del paziente nei vari follow- up non vi sono 
differenze significative.  
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migliorare l’ equilibrio, 
coordinazione, forza 
muscolare, il cammino ed 
Istruzione alle ADL 

Rahmann 
et al. 
2009 

RCT 7/10 27 
PTA 

- fisioterapia acquatica 
con esercizi specifici 
 
-riabilitazione standard di 
reparto 
 
- esercizi generici in 
acqua 

valutare se la 
fisioterapia in 
acqua rispetto 
alla sola 
fisioterapia di 
reparto porta dei 
benefici in più 
nei pazienti 
operati di protesi 
d’anca rispetto 
a: forza 
muscolare, 
funzione,  
velocità del 
cammino e 
gonfiore 

Nei risultati che comprendono sia la protesi d’anca che di ginocchio, a 14 
giorni post op, la forza degli abduttori d’anca era significativamente 
maggiore dopo l’intervento di fisioterapia in acqua, rispetto sia alla 
fisioterapia aggiuntiva di reparto che agli esercizi in acqua non specifici. 
 
Per i risultati relativi solo alla protesi d’anca invece, a 14 giorni post op, i 
risultati rispetto alla forza degli abduttori dell’anca non erano significativi 
nei tre gruppi, anche se c’è una tendenza per il gruppo acquatico di avere 
una forza maggiore rispetto al gruppo di fisioterapia di reparto.  
 
A 14 giorni post op, sia per quanto riguarda i risultati della protesi d’anca e 
di ginocchio,  con la terapia in acqua anche se  non sono risultatati 
statisticamente significativi, risulta  migliorato maggiormente  il test del 
cammino dei 10 m e i risultati della scala WOMAC rispetto alla  solo 
fisioterapia di reparto. 
 
Il gonfiore a 14 giorni post op sia per la protesi d’anca che di ginocchio, è 
diminuito maggiormente con la terapia in acqua rispetto a quella di 
reparto, anche se non è un valore statisticamente significativo. 
 
A 90 giorni post op sia della protesi d’anca che di ginocchio, non si notava 
più una grande differenza tra la forza degli abduttori d’anca per la 
fisioterapia di reparto e la terapia in acqua . C’è però un tendenza per il 
gruppo di esercizi in acqua non specifici ad avere una forza più bassa 
rispetto al gruppo di fisioterapia in acqua con esercizi specifici. A 180 
giorni questa differenza è scomparsa del tutto. Anche per tutti gli altri 
parametri  sia a 90 che 180 giorni non ci sono state differenze. 
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Kutzner 
et al. 
2017 

RCT 7/10 6 
PTA 

-esercizi con carico 
(cycling, flesso/ 
estensione) 
- esercizi senza carico (di 
flesso estensione, stare 
su una gamba) 
- esercizi in dinamica 
corsa, salto 

quantificare il 
carico articolare 
in acqua 
durante i vari 
esercizi aquatici 
per 
determinarne 
l’effetto 

 
Rispetto alle forze misurate su terra, sono state osservate significative 
riduzioni della forza a carico dell’articolazione dell’anca per tutti gli stessi 
esercizi svolti in acqua.  
 
Su terra le forze articolari erano più elevate nelle attività in dinamica, 
seguiti dalle attività con carico e seguite da attività lente e senza carico.   
 
Durante gli stessi esercizi in acqua il picco delle forze articolari è stato 
ridotto in media del 36 ± 46% per tutti gli esercizi, con l’acqua fino al petto. 
 
Le forze più basse nell’articolazione dell’anca durante gli esercizi in acqua 
si sono notate negli esercizi senza carico (le forze erano ridotte del 38%), 
seguiti dagli esercizi con carico (le forze erano ridotte del 46%), seguiti 
dagli esercizi senza carico ma con aumentata resistenza e poi nelle 
attività in dinamica (le forze erano ridotte del 36%).  
 
Nel cammino in acqua le forze a livello dell’articolazione dell’anca sono 
ridotte del 35% rispetto alla terra e per quanto riguarda la durata del ciclo 
del passo raddoppia.  
 
Dallo studio è emerso che elevate forze di resistenza date o da oggetti, o 
un aumento della velocità di movimento, determinano un aumento delle 
forze articolari ed indicano una maggiore attività muscolare.  
 
La forza più alta in acqua si è quindi notata nell’esercizio molto veloce con 
l’utilizzo di un ausilio resistivo   
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Tabella 7: Tabella riassuntiva dell’autore, scopo, trattamento e risultati degli articoli 

Autore 
Anno 

Tipo N pz Tipo di trattamento Scopo dello studio Risultati 
 
 

Musumeci et 
al. 2018 

crossover 12 - idrokinesiterapia 
- terapia su terra 
comprendeva: 
 mobilizzazione passiva e 
attiva dell’articolazione 
dell’anca, esercizi di 
equilibrio, allenamento al 
cammino, elettroterapia 
e  stabilità del core 
addominale 
 

valutare l’efficacia e 
fattibilità di un 
programma di 
riabilitazione dopo 
protesi d’anca in un 
centro termale 

Dopo la seconda settimana, il range dii movimento in 
flessione ed abduzione dell’anca è migliorata in modo 
significativo (p<0.05), è diminuito anche il dolore dopo il 
trattamento, o a riposo, ma non in modo statisticamente 
significativo (P= 0.350), anche il punteggio dell HSS è 
migliorato significativamente. (p <0,05). 
 

Giaquinto et 
al. 
2007 

Studio 
prospettico non 
randomizzato 

16 Idroterapia ed esercizi in 
palestra 

Valutare parametri del 
cammino durante 
l’idroterapia dopo 
protesi totale d’anca.  
 

Per quanto riguarda la velocità media del cammino dei 
pazienti operati di protesi d’anca  prima dell’ idroterapia era 
di 749 m all’ora . Con l’idroterapia è aumentata e dopo la 
terapia ne percorrevano 1175. L’aumento è stato del 56,8%. 
Il miglioramento è stato significativo (p< 0.0005). 
 
Per quanto riguarda il rapporto tra fase di appoggio e 
oscillazione nei pazienti prima della terapia: 
l pazienti operati di protesi d’anca rispetto al gruppo di 
controllo, hanno una fase di appoggio più lunga (sia sull’arto 
operato (1,59 s )che non operato(1.68s ). La differenza  tra 
questi valori era significativa . 
 Dopo l’idroterapia il rapporto tra questa differenza 
diminuisce e si avvicina al valore 1.  
 
l pazienti operati di protesi d’anca rispetto al gruppo di 
controllo, hanno una fase di oscillazione più breve (sia sul 
lato operato (1.02 s )che non operato(0.95 s).La differenza 
tra questi due valori era significativa.  
Dolo l’idroterapia questa differenza tende a ridursi e si 
avvicina al valore 1.    
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Nei pazienti operati di protesi d’anca la deambulazione 
risulta sbilanciata a causa di queste differenze. 
Grazie all’idroterapia questo sbilanciamento si è ridotto e la 
deambulazione è risultata più fluida e simile a quella del 
gruppo di controllo. La durata media del passo era uguale 
da entrambe le parti: sia sul lato operato che non operato 
era di 2,62 s. 
 
Lunghezza del passo: 
Prima delle sessioni di terapia in acqua, nei pazienti operati, 
la lunghezza media del passo era di 0,484 metri, mentre 
dopo 15 trattamenti in acqua il valore è diventato 0.628.  
 
Nel controlli la lunghezza del passo medio era di 1,080 m. 
 

Giaquinto et 
al. 
2010 

studio 
prospettico 
randomizzato 

64 - terapia su terra svolta da 
33 pazienti per 40 minuti, 
dopo 20 minuti di 
massaggio sulla cicatrice 
 
- idroterapia svolta da 31 
pz per 40 minuti, dopo 20 
minuti di mobilizzazione 
passiva su terra 

Valutare il dolore, 
rigidità e funzionalità 

Dal risultato dello studio si nota che tutti i pazienti hanno 
avuto un miglioramento significativo nel tempo rispetto al 
dolore, rigidità e funzione rispetto ad entrambe le terapie; 
ma quelli che hanno svolto idroterapia hanno avuto un 
beneficio maggiore. 
Al follow- up, quindi a 6 mesi, dei pazienti che hanno svolto 
idroterapia si sono notati i seguenti parametri: il 45,6% non 
hanno riportato dolore, il 67,7% non hanno riportato rigidità 
e il 19,3% è migliorato rispetto alla funzione. 
Invece per i pazienti che hanno svolto terapia su terra: il 
23% non hanno riportato dolore, il 35,8% non ha riportato 
rigidità e il 2,58% è migliorato rispetto alla funzione. 
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5. DISCUSSIONE  
 
In questo capitolo vengono paragonati e discussi i vari risultati degli articoli in modo da 
rispondere alla mia domanda di ricerca quindi se la riabilitazione in acqua apporta dei 
benefici ulteriori alla riabilitazione solo su terra.  
 

5.1 Discussione degli articoli in merito alle tempistiche di comparazione degli 
articoli  
 
Per la revisione della letteratura ho utilizzato quattro RCT (randomized controlled trial) e 
sono: Typ et al.2016, Liebs et al.2012, Rahmann et al. 2009 e Kutzner et al. 2017; un 
crossover che è quello di Musumeci et al. 2018 e due studi prospettici che riguardanoil 
documento di Giaquinto et al 2007 e Giaquinto et al 2010. 
 
Ho trovato difficoltà nell’analisi dei dati non dovuta alle differenti tipologie di articoli, ma 
piuttosto per il fatto che alcuni valutano i risultati solo nel precoce postoperatorio ed altri 
valutano l’efficacia del trattamento proiettato nel tempo.  
Oltre a questo non tutti gli articoli utilizzano gli stessi outcome, quindi ho dovuto 
paragonare gli articoli sia in base agli outcome presi sia in base al momento in cui essi 
sono stati valutati.  
 
Per quanto riguarda il range di movimento (ROM), sia da Typ che da Musumeci viene 
valutato mediante un goniometro e da Musumeci anche tramite la Harris Hip Score. 
Siccome il parametro veniva preso solo nel precoce postoperatorio, è stato piuttosto 
facile comparare i risultati ottenuti. 
 
Rispetto al dolore invece è stato piuttosto complesso paragonare i vari articoli 
soprattutto per il fatto che i risultati sono stati presi in momenti diversi; nel precoce 
postoperatorio ed altri proiettati nel tempo.  Per riuscire a paragonare i risultati ho quindi 
diviso i momenti. Ho comparato dapprima i risultati nel precoce postoperatorio di  Typ,  
Musumeci e Rahmann; in un secondo tempo ho poi messo a confronto i risultati 
proiettati nel tempo di Giaquinto e colleghi. 2010, Rahmann e Liebs  . 
 
Come parametri di rivalutazione Typ ha utilizzato  la scala Visual Analogue Scale 
(VAS), Musumeci la scala NPRS, ed in modo più globale tramite la Harris hip score 
(HHS) mentre Giaquinto,  Rahmann e Liebs hanno utilizzato la scala WOMAC .  
 
Per quanto riguarda la forza muscolare, viene analizzata da Typ e Rahmann. Entrambi 
per la misurazione utilizzano un dinamometro. Per quanto riguarda il tempo in cui 
vengono presi i valori,  gli studi valutano la forza entro entro 3 settimane nel periodo del 
post operatorio,; la comparazione è stata quindi piuttosto semplice. Rahmann però 
rivaluta questo parametro anche nel tempo a 90 e 180 giorni. 
 
Per quanto riguarda il  gonfiore, per la misurazione è stato utilizzato un metro. 
Solamente uno studio ne parla ed è quello di Rahmann quindi ho solamente dovuto 
trascrivere i valori trovati. 
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Per l’outcome  della rigidità, esso viene valutato da più autori  tra cui: Liebs, Rahmann e 
da Giaquinto e colleghi 2010. Come parametro di rivalutazione viene utilizzata  la scala 
WOMAC.   
Ciò che è stato complesso era mettere a confronto i risultati per le tempistiche; infatti 
Rahmann valuta la rigidità nel precoce postoperatorio, e la rivaluta nel tempo.  Invece 
Giaquinto e colleghi 2010 e Liebs prendono il parametro solo nel tempo.   
 
La funzione invece viene valutata sia da Rahmann e che da Musumeci nel precoce 
postoperatorio e da Liebs, Rahmann e Giaquinto e colleghi 2010, che valutano gli effetti 
proiettati nel tempo.   
Come parametro di rivalutazione viene utilizzata la scala WOMAC da diversi autori tra 
cui: Liebs, Rahmann, Giaquinto e colleghi 2010. Musumeci invece utilizza la HHS. 
 
Per quanto riguarda la funzionalità del cammino esse viene valutata da da Giaquinto e 
colleghi. 2007 nel precoce postoperatorio, da Rahmann mediante il test dei 10 m, sia 
nel precoce postoperatorio che nel tardivo; e da Kutzner. 
 

5.2 Discussione degli articoli in merito ai risultati  
 
Per quanto riguarda il range di movimento (ROM), viene valutato da entrambi gli articoli 
solo nel precoce postoperatorio. 
Musumeci, non separa la riabilitazione in acqua rispetto a quella su terra e ciò che 
emerge dalle due terapia combinate è che il range articolare è migliorato in modo 
significativo.  
Dallo studio di Typ , che separa vari gruppi tra quelli che con protesi d’anca che hanno 
svolto esercizi in acqua e quelli con protesi d’anca con solo terapia su terra, appare che 
il range di movimento è aumentato in modo significativo sia per i pazienti che hanno 
svolto una riabilitazione solo su terra che su terra associata all’  acqua.  
Per quanto riguarda l’aumento del ROM non è quindi possibile affermare che la 
riabilitazione in acqua apporti un ulteriore beneficio rispetto alla terra. Per quanto 
riguarda il ROM esso migliora in modo significativo anche solo dopo la riabilitazione su 
suolo. 
 
Il dolore viene valutato da Typ, Musumeci e Rahmann nel precoce postoperatorio, 
quindi entro 3 settimane di terapia.  
Da quanto emerge da questi articoli sembrerebbe che per Typ vi sia stata una riduzione 
significativa del dolore in tutti i gruppi, quindi sia per il gruppo che ha svolto la 
riabilitazione si in acqua che su terra ed anche solo su terra, ma sembrerebbe però che 
la riduzione maggiore del dolore era nel gruppo che ha svolto la terapia in acqua 
rispetto a quello su terra. Per Rahmann, anche se non si parla in maniera specifica del 
dolore, ma si fa riferimento alla scala WOMAC, sembrerebbe che il dolore sia diminuito 
maggiormente nel gruppo in acqua rispetto a quello su terra. Dall’articolo di Musumeci, 
si evince che il dolore è diminuito ma non in modo statisticamente significativo 
nell’unico gruppo che ha svolto terapia in acqua associata a quella a terra.  
 
Oltre a questo sembrerebbe che nell’articolo di Typ, la riduzione dei farmaci sia 
avvenuta in tutti i gruppi, quindi sia il gruppo con le riabilitazione su suolo che in acqua, 
ma la riduzione maggiore dei farmaci si è però notata nel gruppo che ha svolto terapia 
in piscina.  
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Giaquinto e colleghi. 2010, e Rahmann e Liebs valutano i benefici di una terapia svolta 
nell’immediato postoperatorio, ma se ha degli effetti benefici proiettata nel tempo.  
Per Giaquinto e colleghi. 2010, rispetto al parametro di dolore, a 6 mesi dall’operazione 
i pazienti che hanno svolto idroterapia precocemente hanno avuto un beneficio 
maggiore rispetto ai pazienti che hanno svolto solo terapia su suolo. Infatti, il 45,6% dei 
pazienti che hanno svolto la terapia in acqua non hanno riportato dolore, mentre nella 
terapia su terra solo il 23% non ha riportato dolore. 
Dall’articolo di Rahmann, sia per la protesi d’anca che di ginocchio, sembrerebbe che 
sia a 90 giorni che a 180 non ci siano differenze rispetto al dolore tra il gruppo che ha 
svolto la terapia su suolo ed in acqua.  
Dall’articolo di Liebs, sembrerebbe che il dolore sia diminuito maggiormente nel gruppo 
che ha iniziato la terapia in acqua al 14 giorno rispetto al gruppo che l’ha iniziata 
precocemente a 6 giorni e che il dolore sia diminuito maggiormente anche nel tempo 
nel gruppo che ha svolto la terapia in acqua a 14 giorni post op, quindi a 3, 6, 12 e 24 
mesi. Questi dati non sono però statisticamente significativi. 
 
Da questi dati appare quindi che l’acqua per quanto riguarda il dolore apporti un 
beneficio ulteriore rispetto alla terapia solo su terra sia nel precoce postoperatorio, ma 
anche nel tempo. Nel tempo malgrado Rahmann affermi che a 90 giorni e a 180 non vi 
siano grandi differenze tra una terapia e l’altra, per me non si tratta di dati molto rilevanti 
per il fatto che viene presa in considerazione sia l’operazione di protesi d’anca e di 
ginocchio, per cui do più credito all’articolo di Giaquinto.  
Ciò che si nota è che sia meglio non iniziare troppo precocemente la terapia, già a 6 
giorni post op, ma sarebbe meglio iniziarla a partire dalla seconda settimana e questo 
nel tempo apporterebbe benefici ulteriori. Ciò che non si è potuto valutare per 
mancanza di letteratura è se gli esercizi in acqua devono essere intrapresi con 
attenzione clinica per il rischio di sovraccarico e un aumento di dolore (A. Rahmann, 
2010). 
 
Per quanto riguarda la forza muscolare, viene analizzata da Typ e Rahmann. 
I due studi valutano la forza entro 3 settimane nel periodo del post operatorio. Rahman 
però la rivaluta anche nel tempo a 90 e 180, per valutare se la riabilitazione in acqua ha 
effetti mantenuti anche nel tempo.  
Da ciò che emerge da Typ e colleghi sembrerebbe che l’aumento di forza maggiore sia 
stato nel gruppo che ha svolto terapia in piscina rispetto al gruppo su terra. Per lo studio 
di Rahmann, che però prende in considerazione sia la protesi d’anca che di ginocchio, 
sembrerebbe che a 14 giorni post op la forza sia aumentata maggiormente nel gruppo 
che ha svolto terapia in piscina. Ciò che emerge è però che non basta solo svolgere 
una riabilitazione in acqua, ma gli esercizi in acqua devono essere specifici. Infatti solo 
il gruppo che ha svolto una terapia in acqua mediante esercizi specifici ha avuto un 
miglioramento significativo ed è migliorato maggiormente rispetto al gruppo che ha 
svolto esercizi in acqua non specifici.  
 
A lungo tempo, quindi a 90 giorni però non si è più notata una grande differenza tra il 
gruppo di terapia in acqua e su terra e a 180 giorni post op, queste differenze sono 
scomparse completamente.  
 
Ciò che posso quindi supporre da questi dati è che nel breve tempo, quindi entro 3 
settimane del postoperatorio sulla forza la riabilitazione in acqua ha un valore aggiunto 
rispetto alla sola fisioterapia di reparto ma gli esercizi devono essere specifici. A l lungo 
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termine però quindi a 90 e a 180 giorni tra il gruppo che ha svolto terapia in acqua e su 
terra non vi sono differenze.  
 
Lo studio di Rahmann come misura di outcome ha preso in considerazione anche il 
gonfiore. A 14 giorni post op, sia per la protesi d’anca che di ginocchio sembrerebbe 
che il gonfiore sia diminuito maggiormente nei pazienti che hanno svolto terapia in 
acqua rispetto a quella di reparto.  
Purtroppo su questo dato vi è mancanza di letteratura, ma in base a questo unico 
parametro si potrebbe pensare che la pressione esercitata sull’arto inferiore potrebbe 
stimolare il sistema linfatico e di conseguenza ridurre il gonfiore o edema (A. Rahmann, 
2010).  
 
Per quanto riguarda il parametro di rigidità, esso viene valutato da più autori  tra cui: 
Liebs, Rahmann e Giaquinto 2010. 
Per Rahmann a 14 giorni post op, sia per la protesi d’anca che di ginocchio, la rigidità è 
migliorata maggiormente nel gruppo che ha svolto terapia in acqua rispetto a quello su 
terra.  
Per Liebs la rigidità è migliorata maggiormente nel tempo quindi a 3, 6, 12 e 24 mesi, 
nel gruppo che ha svolto terapia in acqua al 14 giorno post operatorio rispetto al 6. 
Per Giaquinto 2010, a 6 mesi post op, il gruppo che ha svolto terapia in acqua ha avuto 
dei benefici maggiori nel tempo rispetto al gruppo che ha svolto solo la terapia su terra. 
Il 67,7% dei pazienti che ha svolto terapia in acqua non ha riportato rigidità, mentre su 
terra solo il 35,8% non ha riportato rigidità. 
Per Rahmann nel tempo quindi a 90 e 180 giorni, sia per la protesi d’anca che di 
ginocchio, non vi sono differenze tra il gruppo che ha svolto terapia su terra o in acqua.  
 
Da questi dati emergerebbe quindi che la terapia in acqua aiuta a diminuire la rigidità 
sia nell’immediato post operatorio che anche a lungo termine. A lungo termine i dati di 
Rahmann li prendo meno in considerazione rispetto a quelli di Giaquinto per il fatto che 
riguardano sia la protesi d’anca che di ginocchio e non sono specifici relativi solo alla 
protesi d’anca. Dai risultati di Liebs sembrerebbe che sia meglio iniziare però la terapia 
in acqua non a 6 giorni post op ma a 14 e che questo possa apportare dei benefici 
aggiuntivi.  
 
Per quanto riguarda la funzione, questo dato viene da diversi autori tra cui: Liebs, 
Rahmann, Musumeci e Giaquinto. 
 
Per Rahmann a 14 giorni post op, sia per la protesi d’anca che di ginocchio, la funzione 
è migliorata maggiormente nel gruppo che ha svolto terapia in acqua rispetto a quello 
su terra.  
Per Musumeci dopo la seconda settimana di trattamento sia su terra che in piscina 
associati, la funzione della protesi d’anca è migliorata in modo significativo.  
 
Per Liebs la funzione è migliorata maggiormente nel tempo quindi a 3, 6, 12 e 24 mesi, 
nel gruppo che ha svolto terapia in acqua al 14 giorno rispetto al 6 post operatorio.   
Per Giaquinto 2010, a 6 mesi post op, il gruppo che ha svolto terapia in acqua ha avuto 
dei benefici maggiori nel tempo rispetto al gruppo che ha svolto solo la terapia su terra. 
Il 19,3% dei pazienti che ha svolto terapia in acqua è migliorato rispetto alla funzione 
mentre su terra solo il 2,58% è migliorato rispetto alla funzione. 
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Per Rahmann nel tempo, rispetto alla protesi d’anca e di ginocchio, non vi sono 
differenze tra il gruppo che ha svolto terapia su terra o in acqua.  
 
Da questi dati emergerebbe quindi che la terapia in acqua aiuta a migliorare la funzione 
sia nell’immediato post operatorio, che anche a lungo termine.  Nell’immediato 
postoperatorio non si tratta di dati specifici siccome Rahmann ha associato il 
trattamento di protesi d’anca e quello della protesi di ginocchio, per cui sarebbe 
interessante approfondire questo argomento mediante ricerche per mancanza di 
letteratura.  
Nel lungo termine, dai risultati di Liebs sembrerebbe che sia meglio iniziare però la 
terapia non a 6 giorni post op ma a 14.  
 
Per quanto riguarda la funzionalità del cammino viene valutata da : Rahmann, Kutzner 
e da Giaquinto e colleghi 2007.  
Dallo studio di Rahmann emerge che il cammino sia per la protesi d’anca che di 
ginocchio, sia migliorato a 14 giorni post op, nel test dei 10 metri, anche se non in modo 
significativo nei pazienti che hanno svolto terapia in acqua.   
Dallo studio di Kutzner è emerso che con l’acqua fino all’altezza del petto il carico 
articolare a livello dell’anca viene ridotto in media del 36- 46%, per questo motivo in 
acqua si può iniziare ad eseguire una deambulazione che sia simmetrica e senza 
l’utilizzo di ausili.  
Su terra il fatto di iniziare una deambulazione simmetrica non è possibile 
immediatamente post op per via della restrizione al carico che è in genere è o secondo 
dolore o di carico parziale, (Kisner, C., & Colby, L.A., 2010). 
Dallo studio di Giaquinto e colleghi. 2007, emerge che la terapia in acqua aiuta a 
migliorare il cammino e a renderlo più fluido, probabilmente per il fatto che in acqua non 
vi è l’obbligo di utilizzare degli ausili per la restrizione al carico, (Kisner, C., & Colby, 
L.A., 2010). 
Dallo studio di Rahmann a lungo termine, a 90 e 180 giorni emerge però che non vi 
sono più differenze evidenti. 
 
Per quanto riguarda i benefici dall’acqua sono quini evidenti anche da un punto di vista 
del cammino nell’immediato postoperatorio. Per quanto riguarda il lungo periodo 
sarebbe necessario verificare mediante altre ricerche.  
 
Dalla comparazione degli articoli sembrerebbe quindi che la terapia in acqua migliori 
diversi parametri tra cui il dolore sia nell’immediato postoperatorio ed anche nel tempo; 
la forza muscolare nel precoce postoperatorio ma gli esercizi devono essere specifici e 
nel tempo però non vi sono differenze; il gonfiore nel precoce postoperatorio, anche se 
non vi è sufficiente letteratura per confrontare questo dato;  la rigidità sia nell’immediato 
postoperatorio che nel lungo termine; la funzione sia nell’immediato post operatorio che 
anche a lungo termine; la funzionalità del cammino risulta migliorata nel precoce 
postoperatorio anche grazie al carico che viene ridotto del 36-46% per cui la 
deambulazione risulta più fluida e simmetrica, mentre nel tempo non vi sono più 
differenze evidenti.  
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6. CONCLUSIONE 
In questo capitolo verranno scritte le conclusioni della ricerca, le considerazioni 
personali, i limiti del lavoro, i possibili sviluppi ed i ringraziamenti.  
 

6.1 Conclusioni della ricerca 
Dalla conclusione dell’analisi degli articoli ed in base alla domanda di ricerca è emerso 
che la riabilitazione in acqua apporta dei benefici aggiunti per alcuni outcome mentre 
per altri no e questo può cambiare in base tempo; infatti nel precoce postoperatorio vi 
sono dei risultati che però se proiettati nel tempo possono modificarsi.  

 
Per quanto riguarda il range di movimento nel precoce postoperatorio, è emerso che 
non è quindi possibile affermare che la riabilitazione in acqua apporti un ulteriore 
beneficio rispetto alla terra per il fatto che esso migliora in modo significativo anche solo 
dopo la riabilitazione su suolo. 
 
Riguardo al dolore sembrerebbe che la terapia in acqua apporti un ulteriore beneficio 
rispetto alla terapia su suolo sia nell’immediato postoperatorio, che anche nel tempo.  
A supporto di quest’affermazione vi è il fatto che nel precoce postoperatorio vi sia stata 
una riduzione maggiore dei farmaci nel gruppo che ha svolto la terapia in acqua.  
Per dei benefici maggiori nel tempo, sembrerebbe però che sia meglio non iniziare 
troppo precocemente la terapia, già a 6 giorni post op, ma sarebbe meglio iniziarla a 
partire dalla seconda settimana.  
 
Rispetto all’outcome della forza, nel breve tempo, quindi entro 3 settimane del 
postoperatorio la riabilitazione in acqua ha un valore aggiunto rispetto alla sola 
fisioterapia di reparto ma gli esercizi devono essere specifici.   
A l lungo termine però quindi a 90 e a 180 giorni la riabilitazione in acqua non apporta 
un beneficio aggiunto alla riabilitazione su suolo. 
 
Per il gonfiore, nel precoce postoperatorio, a 14 giorni post op, sembrerebbe che la 
riabilitazione in acqua apporti un beneficio aggiunto rispetto alla riabilitazione su terra. 
Per affermare con certezza questa frase sarebbe però opportuno svolgere una ricerca 
più approfondita siccome solo dai miei articoli non vi è sufficiente letteratura. 
 
Riguardo alla rigidità, sembrerebbe che la riabilitazione in acqua apporti dei benefici 
aggiunti sia nell’immediato postoperatorio che a lungo termine.  
Nel lungo termine però sembrerebbe che iniziare una terapia a 14 giorni del 
postoperatorio rispetto a possa apportare dei benefici aggiuntivi.  
 
Rispetto alla funzione dai dati appare che la terapia in acqua apporta dei benefici 
aggiuntivi rispetto alla riabilitazione su terra sia nell’immediato post operatorio, che 
anche a lungo termine.  
Nel lungo termine, sembrerebbe che sia meglio iniziare però la terapia non a 6 giorni 
post op ma a 14 e che questo potrebbe apportare degli ulteriori benefici.  
Per quanto riguarda i benefici aggiuntivi della riabilitazione in acqua rispetto alla 
riabilitazione su terra sono evidenti anche da un punto di vista della funzionalità del 
cammino nell’immediato postoperatorio. In acqua infatti, riabilitazione al cammino in 
modo simmetrico e senza l’utilizzo di ausili può avvenire precocemente per il fatto che  
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il carico articolare a livello dell’anca viene ridotto in media del 36- 46% con l’acqua fino 
al petto.  
 
 Per quanto riguarda il lungo periodo sarebbe necessario verificare mediante altre 
ricerche.  
 
Rispetto ai benefici aggiunti dell’acqua rispetto alla terra ritengo che essi, possano 
migliorare la qualità di vita della persona in generale. Riguardo a questo outcome non 
ho però trovato articoli scientifici.  
 

6.2 considerazioni personali 
Sono contenta di aver scelto questo tema come lavoro di bachelor siccome si tratta di 
un argomento per me molto interessante e utile da poter mostrare alle varie strutture di 
riabilitazione in campo ortopedico.  
Nelle considerazioni personali cercherò di dare una risposta alla mia domanda di 
ricerca anche in base ai dati ottenuti dai vari articoli.  
Dagli articoli scientifici è emerso che la riabilitazione in acqua serve soprattutto su 
alcuni parametri come può essere la forza, il dolore, rigidità, funzione, il cammino e 
gonfiore. Per gli esercizi di forza è importante che siano adeguati al paziente e non 
sottodosati, se no vi può essere comunque un miglioramento, ma minore rispetto al 
beneficio reale che ci potrebbe essere.  Per quanto riguarda il dolore sembra che grazie 
alla terapia in acqua vi siano dei benefici nell’immediato postoperatorio, ma anche 
prolungati nel tempo come anche per la rigidità e funzione. Anche il gonfiore 
sembrerebbe migliorare nel precoce postoperatorio.  
Un altro aspetto che trovo di rilevante importante è l’aspetto del carico articolare che 
viene ridotto in acqua dal 36 al 46% con l’acqua fino al petto. I pazienti ortopedici sono 
in generale impossibilitati a svolgere da subito un cammino simmetrico e fluido proprio 
per la questione di restrizione al carico. Trovo interessante infatti in acqua che il 
paziente si possa abituare fin da subito a svolgere una deambulazione che sia 
funzionale in modo che quando possa svolgerla di nuovo sulla terra la difficoltà possa 
essere minore.  
Trovo importante sottolineare il fatto che la riabilitazione sia su terra che in acqua per 
quanto riguarda l’aumento di range articolare non ha apportato differenze.  
 
Posso concludere affermando che in base ai dati trovati la riabilitazione in acqua serve 
ed apporta dei benefici ulteriori alla sola riabilitazione su terra e sarebbe interessante 
proporla a tutti i pazienti che non hanno delle controindicazioni assolute nello svolgere 
questo tipo di riabilitazione.  
 

6.3. Limiti del lavoro  
 
Ho trovato difficoltà nel mio lavoro di tesi per quanto riguarda la ricerca degli articoli 
siccome non vi era molto materiale su cui basarsi. Un'altra difficoltà l’ho riscontrata nello 
scrivere la discussione siccome gli articoli utilizzano vari outcome e non tutti utilizzano 
gli stessi. Oltre a questo alcuni scritti valutano i risultati nel precoce postoperatorio, ed 
altri nel tardivo. Questo fatto ha rappresentato un’ulteriore difficoltà per redigere la 
discussione. Talvolta inoltre gli studi non riguardavano solamente la riabilitazione di 
protesi d’anca ma potevano comprendere sia la riabilitazione di protesi d’anca che di 
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ginocchio, e questo poi nei risultati poteva essere un limite siccome i risultati non erano 
completamente inerenti alla mia domanda di ricerca ma solo in parte.   
6.4 possibili sviluppi del lavoro 
Trovo che sarebbe interessante poter mostrare i risultati ottenuti alle varie strutture di 
riabilitazione in quanto spesso, il personale curante non è realmente a conoscenza dei 
benefici che apporta la riabilitazione in acqua.  
Penso sarebbe utile mostrare questi dati oggettivi e soggettivi anche al paziente stesso 
nel momento in cui può e scegliere se intraprendere un percorso riabilitativo che includa 
la riabilitazione in acqua per aver più chiaro i reali benefici. Ciò potrebbe servire anche 
da convincimento per i pazienti che non fossero molto motivati ad intraprendere una 
riabilitazione in piscina.  
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8.	ALLEGATI		
 

• 8.1 Scala Visual Analog Scale (VAS) 
• 8.2 Scala Numeric Pain Rating Scale (NPRS) 
• 8.3 Scala PEDro 
• 8.4 The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index  

(WOMAC)  
• 8.5. Harris hip score (HHS) 
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8.1 Scala Visual Analog Scale (VAS) 
 
https://www.aircommunity.it/clinimetria/fibromialgia/dolore/35-scala-analogica-visiva; 
consultato il 9.2.19 
	

 

 

 

 

8.2 Scala Numeric Pain Rating Scale (NPRS) 
	
https://www.physio-pedia.com/Numeric_Pain_Rating_Scale; consultato il 9.2.19 
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8.3 Scala PEDro 

 
https://www.pedro.org.au/wp-content/uploads/PEDro_scale-Italian .pdf ; 
consultato:9.2.19 
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8.4 The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index  
(WOMAC)  
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8.5. Harris hip score (HHS)  
(https://www.ozorthopaedics.com.au/pdf/harris-hip-score.pdf) 
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