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ABSTRACT: 
 
Introduzione: le operazioni chirurgiche di protesi del ginocchio sono oggigiorno tra i più 
comuni interventi ortopedici. La procedura è divenuta oramai di routine,con numeri in 
continua crescita. È generalmente offerta a persone in là con gli anni, soggetti a dolore 
intollerabile al ginocchio, limitazioni nelle attività funzionali e/o osteoartrosi avanzata. 
L’intervento promette una riduzione del dolore e un miglioramento della funzione a lungo 
termine con conseguente incremento della qualità della vita. Tuttavia questa pratica 
incontra un 20% di pazienti insoddisfatti, che lamentano ancora dolore e cambiamenti 
minimi nella funzione del ginocchio. 
 
Obiettivo: l’obbiettivo di questo lavoro di Bachelor è quello di individuare quali sono i 
migliori interventi, riabilitativi e specifici, che il fisioterapista può mettere in atto, al fine di 
riabilitare la forza del quadricipite del paziente in seguito all’ intervento di protesi totale di 
ginocchio. 
 
Metodologia: per la redazione di questo lavoro è stata eseguito una revisione della 
letteratura attraverso le seguenti banche dati: PubMed, PeDro e Cinhal. Gli articoli scelti 
per la ricerca sono 8. Fra questi vi sono: 4 studi controllati randomizzati (RCT), 2 studi 
prospettici osservazionali (di coorte), un’indagine sperimentale osservazionale e uno 
studio cross-section. 
 
Risultati: tutti gli studi presi in considerazione propongono, o analizzano, gli effetti della 
modalità di riabilitazione attiva o di interventi accessori da combinare ad essa. Gli 
interventi messi in evidenza dalle nostre ricerche sono i seguenti: esercizi senso-motori, 
esercizi di rinforzo progressivo, elettrostimolazione, esercizi di rinforzo svolti in gruppo e 
esercizi di rinforzo eseguiti ad alta velocità. 
 
Conclusioni: i possibili interventi finalizzati al recupero della forza post-PTG emersi da 
questo lavoro di ricerca sono: la pratica dell’elettrostimolazione neuromuscolare 
accessoria ad esercizi di rinforzo e la possibilità di svolgere questi ultimi in una modalità di 
gruppo. In generale, l’indirizzamento precoce verso una qualunque forma di terapia attiva 
è alla base di quanto osservato in letteratura. Tuttavia, non tutti gli interventi specifici si 
adattano alla soggettività del paziente, per questo motivo un incontro tra le due parti è 
essenziale al fine di garantire la riabilitazione. 
 
Parole chiave: Knee Replacement, Arthroplasty, Quadriceps Muscle, Muscle Strength,  
Rehabilitation, Dynamometer, Aged, Middle Aged 
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1. INTRODUZIONE 

1.1 Motivazioni personali 
 
La ragione che mi ha spinto a scegliere quest’argomento in particolare,nasce dalla mia 
esperienza professionale durante uno dei miei stage pratici presso una clinica riabilitativa. 
In questa occasione,insieme al mio tutor, abbiamo avuto in riabilitazione lungo degenza un 
uomo che aveva subito un intervento di protesi totale di ginocchio(PTG) su gonartrosi. Il 
paziente, sebbene fossero passate settimane dall’intervento, continuava a presentare 
un’importante debolezza e perdita di forza del quadricipite,che persistevano nonostante 
tutti gli interventi terapeutici messi in atto. Conseguenze che altri pazienti con la medesima 
operazione non presentavano. In quell’occasione, il mio tutor e i medici assistenti hanno 
cercato di andare per tentativi, non avendo un’idea chiara di quale dovesse essere 
l’intervento terapeutico elettivo, sempre ammettendo l’esistenza. Chi proponeva 
l’elettrostimolazione, chi esercizi attivi solo gli ultimi gradi, chi diceva che tanto con il 
tempo e l’attività quotidiana si sarebbe ripreso da solo e cosi via con più e più opinioni che 
andavano a basarsi anche sul “sentito dire”. La situazione creatasi in quella occasione, ai 
miei occhi pareva nascere da una mancanza di informazione riguardante la specifica 
problematica. Indubbiamente il caso ha catturato enormemente il mio interesse essendo 
l’ambito ortopedico l’area che più mi affascina e mi incuriosisce. Da un punto di vista 
professionale come terapista ho percepito la sgradevole sensazione di non sapere come 
trattare il mio paziente; non sapevo cosa fosse meglio per lui. L’evento mi ha toccato 
profondamente, ed è per questo che desidero approfondire questo argomento. In questo 
modo, se un domani si dovesse ripresentare un caso analogo, i miei interventi specifici 
potranno essere il più efficace ed efficiente possibile. 
 

1.2. La riabilitazione della forza dopo protesi totale di ginocchio 
 
Le PTG sono interventi che portano generalmente a una riduzione del dolore e ad un 
miglioramento della funzione in rapporto ai livelli pre-operativi. Ciò nonostante, i soggetti 
operati di protesi totale, confrontati a soggetti sani, mostrano persistenti deficit di forza, 
soprattutto nella camminata e nel salire le scale. Questi risultati suggeriscono che l’attuale 
modello riabilitativo non affronta adeguatamente i deficit mostrati dal paziente. Deficit che 
possono portare alla riduzione della mobilità a lungo termine dopo l’intervento (Bade et al., 
2017). Attualmente, non esiste un consenso riguardante quale protocollo riabilitativo 
debba essere messo in atto per migliorare le funzioni del paziente (Mistry et al., 2016).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Metodologia 
 

2.1 Obiettivi del lavoro di tesi 
 
Come esposto nella motivazione, il tema che desidero approfondire in questo mio lavoro di 
Bachelor riguarda la ripresa della forza del quadricipite post-intervento di protesi totale di 
ginocchio. Inizialmente, il mio compito è stato quello di ricercare in maniera aspecifica in 
letteratura più informazioni possibili riguardanti questo argomento, così da poter farmi 
un’idea su questo mondo e informarmi su come formulare correttamente la domanda di 
ricerca. Successivamente ho cercato di identificare le giuste parole chiavi per la ricerca 
nelle banche dati. Una volta migliorate e approfondite le mie conoscenze sul tema in 
questione,ho voluto stabilire degli obbiettivi preliminari a cui l’intero lavoro doveva 
adempiere; punti mediante i quali si possa rispondere alle mie personali domande e 
quesiti. Tutti obiettivi che ritengo essenziale rispettare al fine di poter mobilizzare le 
conoscenza in maniera logica e sensata. 
 

Obiettivi del lavoro di Bachelor 

1) Fornire al lettore una cornice teorica al fine di comprendere le 
dinamiche articolari in gioco, il ruolo e l’importanza del quadricipite 
nella biomeccanica del ginocchio. 

2) Informare il lettore su cosa si intende per chirurgia protesica del 
ginocchio, la sua epidemiologia, procedure, tecniche e varianti di 
protesi maggiormente usate.  

3) Spiegare perché esiste questa perdita di forza successiva 
all’intervento di protesi totale e i conseguenti deficit di attivazione 
muscolare e atrofia muscolare che susseguono. 

4) Esplorare come l’atrofia muscolare e l’attivazione muscolare siano 
correlati alla capacità di un muscolo di generare forza.  

 

Cornice  
teorica 

5) Identificare quali sono, secondo la letteratura, le migliori strategie e gli 
interventi terapeutici specifici per ristabilire la forza del quadricipite 
post-intervento di protesi totale di ginocchio. 

Revisione  
della 
letteratura  

Tabella 1 Obiettivi del lavoro di Bachelor 

 
Come illustrato graficamente nei cinque obiettivi scelti, si può subito notare che ben 
quattro fanno parte della cornice teorica. Questo perché desidero informare il lettore sul 
mondo della chirurgia protesica del ginocchio, dando anche essenziali informazioni 
tecniche in modo da poter comprendere appieno il lavoro di revisione che andrò a 
svolgere. Desidero che, anche chi non è esperto del settore, o informato sul mondo della 
protesica del ginocchio ed affini, possa farsi un’idea su questa branca della chirurgia 
ortopedica. Anche se dal grafico può non sembrare, il contenuto maggiore all’interno di 
questo lavoro sarà riservato alla revisione della letteratura.  
 
 
 
 
 
 



2.2 Domanda di ricerca 
 
Come esposto precedentemente questo lavoro di revisione si baserà unicamente sulle 
dinamiche riabilitative post-operatorie. In linea con quanto osservato durante le mie 
ricerche, anche in letteratura vi è spesso una distinzione tra il pre- ed il post- operatorio. 
Una tesi che prende in considerazione anche interventi pre-operatori sarebbe risultata 
troppo vasta. Per comprendere in modo generale la struttura dietro la debolezza post-
operatoria é stato fondamentale fare riferimento ad una cornice teorica molto amplia. Una 
volta comprese le cause che portano a questo tipo di evento mi sono concentrato 
unicamente sugli interventi specifici fisioterapici, non prendendo in considerazione altre 
forme di trattamento non eseguibili in Svizzera. Osservati i benefici della fisioterapia nella 
riabilitazione post-chirurgica ortopedica mi sono infine concentrato su cosa volessi 
veramente cercare, quindi ho optato per la seguente domanda di ricerca: 
 
“Quali sono i migliori interventi riabilitativi specifici che il fisioterapista può mettere 

in atto al fine di riabilitare la forza del quadricipite del paziente dopo intervento di 
protesi totale di ginocchio?” 

 

3. Presentazione del tema 
 

3.1 Descrizione dell’intervento 
 

Le operazioni chirurgiche di protesi del ginocchio sono oggigiorno tra i più comuni 
interventi ortopedici, eseguiti nei nostri ospedali da più di 40 anni. La procedura è divenuta 
ormai di routine, con numeri in continua crescita. Questa alternativa è generalmente 
offerta a persone in età avanzata, soggetti a dolore intollerabile al ginocchio, forte 
limitazioni nelle attività di base e/o strumentali e osteoartrosi (OA) molto avanzata (Price et 
al., 2018). 
 
Il successo di questa procedura deriva dalla riduzione del dolore e dal miglioramento della 
funzione a lungo termine, con conseguente incremento della qualità della vita dei pazienti 
con artrosi al ginocchio. Tuttavia questa pratica incontra anche un 20% di pazienti 
insoddisfatti dell’esito chirurgico, i quali lamentano ancora dolore e minimi cambiamenti 
nella funzione. Proprio su questa percentuale di insuccesso, si concentrano le ricerche 
che mirano al miglioramento dei risultati dell’intervento di protesi (Price et al., 2018). 
 
La procedura di protesizzazione in questione consiste nella “sostituzione di una o più 
superfici articolari del ginocchio”. Quando ci riferiamo alle superfici sostituibili intendiamo i 
seguenti compartimenti (Kisner e Colby, 2014): 
 

 Monocompartimentale: vengono sostituite solo le superfici mediali o laterali 
dell’articolazione. 

 Bicompartimentale: vengono sostituite completamente le superfici articolari tibiali e 
femorali. 

 Tricompartimentale: sostituzione completa delle superfici del femore, della tibia e 
della rotula. 

 



Da specificare che, nella pratica clinica, le protesi del ginocchio vengono soventi 
classificate in monocompartimentali e totali, dove sono incluse le protesi con e senza il 
trattamento della patella. 

 
Figura 1(Saverio Affatato, 2015) 

Se consideriamo un intervento chirurgico bicompartimentale possiamo affermare che la 
protesi di ginocchio è composta da 3 componenti. Due parti metalliche, generalmente 
cobalto, fissate sulla superficie della tibia e del femore e, infine,un inserto di polietilene che 
funge da superficie di appoggio tra i due componenti metallici (Saverio Affatato, 2015). 
 
Riguardante le tecniche chirurgiche maggiorente utilizzate nel registro nazionale, 
possiamo osservare i seguenti dati: (Swiss National Joint Registry, 2019) 
 

 “Conventional” (72,1%):, come nell’intervento “Computer assisted” e “Patient-
specific instrumentation”, la modalità di intervento convenzionale prevede una 
doppia incisione anteriore lungo il ginocchio. Generalmente la prima incisione 
verticale va ad aprire un varco nella pelle, mentre la seconda incisione è inclinata in 
maniera da passare a lato della patella. Una volta aperto un varco si porta la rotula 
in eversione in maniera da avere la piena visuale sull’articolazione femoro-tibiale. A 
differenza delle altre tipologie di operazione, il chirurgo deve manualmente e sul 
momento prendere le misure per la recisione ossea necessaria per la protesi 
(generalmente mediante speciali chiodi intra-midollari), scegliere la protesi adatta, 
garantire il corretto allineamento sugli assi di movimento,… (Saverio Affatato, 
2015). 

 “Computer assisted” (12,3%):l’uso della tecnica Computer-assisted surgery (CAS), 
è una modalità dove il chirurgo é assistito da immagini digitali e da programmi di 
misurazione automatiche. Nonostante questa modalità sia effettivamente più 
precisa della tecnica “convenzionale”, i suoi benefici a lungo termine devono ancora 
essere stabiliti (Ahmad et al., 2015). A livello svizzero, l’incidenza di questa tecnica 
è rimasta quasi invariata con un 12,1% nel 2014 e un 12,3% nel 2018.  

 “Patient-specific instrumentation” (12,1%): La strumentazione specifica per il 
paziente (PSI) è una moderna tecnica che mira a facilitare l'impianto della protesi. 
Mediante tomografia computerizzata o risonanza magnetica si genera un modello 
tridimensionale dell’osso dove si dovrà eseguire l’intervento. Mediante questa 
tecnica si possono tenere in conto eventuali deformità ossee, osteofiti, calcolare 
con precisione quanti centimetri di resezione ossea eseguire, scegliere in sede pre-
operatoria la dimensione esatta della protesi, … . Nonostante tutti questi benefici, la 
letteratura non indica questa pratica come il “Gold standart” degli interventi di PTG. 
Inoltre, i suoi reali benefici devono essere ancora verificati (Mattei et al., 2016). La 



chirurgia “Patient-specific instrumentation” in Svizzera, è passato da un 8,4% ad un 
12,1%, mostrando un considerevole aumento.  

 “Minimal invasive” (6,2%): la chirurgia mini invasiva (MIS), grazie all’utilizzo di 
strumentazione più piccola e di incisioni più corte, riduce al minimo i danni post-
operativi, soprattutto al muscolo quadricipite, evitando l’eversione della patella, la 
dislocazione articolare e riducendo la perdita di sangue (Thomas, Stevens-Lapsley, 
2012). Gli stessi autori riportano anche che i pazienti, operati con la tecnica MIS, 
presentavano un ricovero più breve, minor dolore post-operatorio e un ritorno più 
rapido alle attività funzionali, rispetto ai pazienti operati tradizionalmente. Tali 
benefici sono però solo momentanei; i risultati di uno studio randomizzato mostrano 
che, a distanza di 26 settimane post-intervento, non vi è alcun beneficio in più 
rispetto a pazienti operati tradizionalmente (Thomas & Stevens-Lapsley, 2012). 
Queste evidenze mostrano che nel lungo termine non vi sono differenze tra un 
approccio di tipo MIS o un altro tipo di intervento. Questo approccio potrebbe 
essere consigliato a pazienti con i quali si desidera un ricovero più veloce e minor 
allettamento. L’utilizzo rimane tuttavia controverso: questa tecnica riduce la visibilità 
rispetto ad un approccio tradizionale aumentando il rischio di errori chirurgici. Inoltre 
la difficoltà tecnica aumenta i tempi operatori. La necessità di una formazione 
specifica per i chirurghi e i rapporti costo-beneficio non ancora ben chiari limitano la 
tecnica che necessiterebbe di ulteriori miglioramenti. La chirurgia MIS in Svizzera è 
diminuita passando da un 8,2% nel 2014 a un 6,2% nel 2018. 

 
Per quanto riguarda la tipologia o design di protesi utilizzate a livello svizzero vengono 
riportati i seguenti dati: 
 

 Cruciate sacrificing/ultracongruent inlay (UCOR) - 33,1%, in questa tipologia di 
protesi vengono sacrificati entrambi i crociati come nella “Posterior stabilized”, ma 
senza necessità del “cam-mechanism”. Questa tipologia stabilizza il femore sulla 
tibia mediante un inserto protesico maggiormente congruente e che quindi non 
necessita del meccanismo sopra citato (Mazzucchelli et al., 2016). 

 Posterior stabilized – 29,2%, in questa tipologia entrambi i crociati vengono 
sacrificati e il ginocchio viene stabilizzato mediante una componente metallica 
inserita sull’impianto tibiale, che andrà a incastrarsi su un apposito inserto sulla 
componente femorale “cam-mechanism”. Questo meccanismo simulando la 
funzione di un crociato posteriore, garantisce che la tibia non slitti posteriormente 
(Mazzucchelli et al., 2016). 

 Posterior cruciate retaining - 25,8%, in questa tipologia viene mantenuto il crociato 
posteriore fisiologico, ma reciso quello anteriore. 

 
Esistono anche altre tipologie, ma molto rare: bicruciate retaining (1.6%), hinge (1.5%) o 
constrained knees (2.2%) (Swiss National Joint Registry, 2019). 
 
Per quanto riguarda la patella un tre quarti delle operazioni di protesi totale (73,5%) non 
comprendono il trattamento della patella “patella resurface” (Swiss National Joint Registry, 
2019). 
 
Andando ad esplorare la protesica monocompartimentale osserviamo che questa ha un 
maggior tasso di revisione (procedura chirurgica aggiuntiva, secondaria alla primaria) e 
minor sopravvivenza rispetto alla totale (Migliorini et al., 2019). Questo intervento ha 
mostrato migliori performance funzionali, cliniche, minor perdita di sangue e ricovero più 
corto. Questi risultati e caratteristiche indirizzano questo tipo di intervento a persone con: 



comorbilità, deficit cognitivo e ridotto stato di fitness funzionale. Oltre quanto detto questa 
è associato a un più rapido ritorno alle attività sportive di alto livello, risultato adatto a 
soggetti fisicamente attivi (Migliorini et al., 2019). 
 
Come precedentemente esposto il fattore che limita maggiormente l’applicazione della 
chirurgia monocompartimentale è la sua scarsa sopravvivenza e l’alto tasso di revisione. I 
fattori che più di tutti portano ad un fallimento chirurgico sono: la dislocazione dei 
cuscinetti, l’usura del materiale utilizzato (soprattutto il polietilene), l’allentamento 
meccanico, la progressione dell’OA post-intervento nel compartimento non sostituito, 
infezione, impingement, fratture peri-protesiche, ritenzione di detriti di cemento 
nell’articolazione, artrofibrosi e dolore (Vasso et al., 2017). Un altro fattore da tenere in 
considerazione è la difficoltà a convertire una protesi parziale in totale piuttosto che 
eseguire direttamente un intervento totale (Vasso et al., 2017). Recenti studi hanno 
portato alla luce che le attuali maggiori cause di fallimento chirurgico dell’approccio 
monocompartimentale sono l’allentamento meccanico e l’usura del polietilene usato per la 
protesi. Perlopiù le problematiche si presentano nei primi 5 anni dall’intervento (Vasso, 
Antoniadis, Helmy , 2018). 
 
Il trattamento protesico o meno della patella è un grande tema di dibattito in letteratura. 
Oggigiorno le indicazioni all’intervento della rotula dipendono dal paese in cui si viene 
operati, dal centro o dal chirurgo (Ahmad et al., 2015). Nell’articolo “The patella in total 
knee arthroplasty: to resurface or not is the question” si evidenzia come vi siano 3 
approcci chirurgici differenti che dipendono dalla regione del mondo in cui ci si trova: 
(Abdel, Parratte, Budhiparama, 2014) 

 

 Mai: molto frequente in Asia dove si eseguono prevalentemente protesi bi 
compartimentali. 

 Sempre: più del 90% degli interventi eseguiti in Nord America comprendono il 
trattamento della patella. 

 Selettivamente: basato sulla qualità della articolazione e la congruenza patello-
femorale. Questa scuola di pensiero é generalmente seguita in Europa. 

 
Per quanto riguarda l’utilizzo del cemento (polimetilmetacrilato), a livello Svizzero abbiamo 
un chiara maggioranza (82% nel 2018) di protesi cementate rispetto alle non cementate 
(Swiss National Joint Registry, 2019). Questo perché più e più studi hanno dimostrato un 
minor tasso di revisione e una sopravvivenza più lunga in protesi cementate rispetto alle 
non cementate (Ahmad et al., 2015). 
 

3.2 Indicazioni per l’intervento chirurgico 
 

Indicazioni all’intervento: i criteri presi in considerazione per eseguire un intervento di 
protesi totale di ginocchio sono i seguenti (Schmitt et al., 2017) 
 

1) Dolore al ginocchio: superiore o uguale a 3-6 mesi. È considerata soprattutto la 
durata della condizione dolorosa, la frequenza e la risposta di questo al trattamento 
conservativo. Dolore continuo o con frequenza alta sono i requisiti essenziali per 
poter eseguire l’intervento.  

2) Prove di danno strutturale: evidenti prove di danni strutturali osservabili tramite 
radiografia.  



3) Fallimento del trattamento conservativo: insuccesso del trattamento conservativo 
per un periodo uguale o superiore a 3-6 mesi. Il fallimento di una combinazione tra 
trattamento conservativo farmaceutico e non farmaceutico è un requisito richiesto. 

4) Diminuzione della qualità di vita correlata al ginocchio: grave e importante 
condizionamento della qualità di vita per un periodo uguale o superiore a 3-6 mesi. 

5) Sofferenza correlata al ginocchio: soggettiva e rilevante sofferenza correlata allo 
stato del ginocchio. 

 
Indicazioni secondarie: non essenziali per poter eseguire un intervento di protesi di 
ginocchio, tuttavia la loro presenza influenza fortemente la decisione (Schmitt et al., 2017) 
 

 Grave deficit di lunga data nel salire le scale e nel cammino. 

 Mal allineamento del ginocchio. 

 Instabilità articolare. 

 Diminuzione del Range Of Motion (ROM). 

 Diminuzione della forza.  

 Difficoltà a sedersi, mettersi in ginocchio o nell’igiene personale.  

 Difficoltà ad utilizzare un mezzo di trasporto. 

 Necessità dell’aiuto di un'altra persona.  

 Difficoltà a svolgere le faccende domestiche. 

 Restrizione nella vita sociale, al lavoro o nelle attività sportive. 
 
Controindicazioni all’intervento: (Varacallo e Johanson, 2019) 
 

1) Infezioni articolare locale o sistemica. 
2) Infezione batterica extra articolare attiva in corso. 
3) Gravi disfunzioni cardiovascolari. 

 
 
Controindicazioni relative all’intervento: (Schmitt et al., 2017) 
 

 Significativa riduzione dell’aspettativa di vita a causa di comorbidità. 

 BMI superiore o uguale a 40. 
 
Inerente alle controindicazioni relative all’intervento studi riportano che molti chirurghi sono 
molto cauti e scettici anche ad operare persone che presentano: sindromi depressivi, 
dolori diffusi o attitudini catastrofiche perché più inclini a sviluppare dolore cronico (Price et 
al., 2018). Nonostante le evidenze attuali non siano ancora di alto livello vi sono moderate 
prove che mostrano che soprattutto la presenza di attitudine catastrofica é un forte fattore 
di rischio per lo sviluppo di dolore cronico (Burns et al., 2015). 
 
Fattori di rischio: per un profilo di possibili complicanze o per risultati post-operatori poco 
rilevanti per il paziente (Schmitt et al., 2017): 
 

 Precedente infezione dell’articolazione del ginocchio. 

 Alto rischio di infezione. 

 Alto rischio preoperatorio ASA 3 e 4 (American Society of Anesthesiologists). 

 Comorbilità fisica/psicologica/psichiatrica. 

 Disturbi neurologici. 

 Dipendenza da sostanze. 



3.3 Epidemiologia 
 
Da analisi statistiche eseguite in diverse nazioni si constata che l’uso della chirurgia 
protesica del ginocchio con gli anni è aumentata di numero. Si stima che nel Regno Unito 
ogni anno vengano eseguite circa 100'000 nuove protesi, e 700'000 negli USA (Price et 
al., 2018). A livello nazionale si è calcolato che dal 2013 al 2018 sono state impiantante 
82’089 nuove protesi totali, 14'269 nel solo 2018, di questi il 65.7% non aveva mai 
eseguito un intervento chirurgico al ginocchio. Come il resto del mondo la Svizzera sta 
seguendo la tendenza all’aumento annuale degli interventi. Le protesi totali hanno una 
maggior incidenza rispetto alle parziali (2'536 nel 2018). Si registra anche un aumento di 
revisioni protesiche (2'284 nel 2018). Numeri che portano gli interventi chirurgici a un 
totale di 19'089 nel 2018 (Swiss National Joint Registry, 2019). Il 60,9% delle protesi 
impiantate dal 2013 al 2018 è a carico di soggetti di sesso femminile (Swiss National Joint 
Registry, 2019). Da più registri nel mondo risulta che vi è un’incidenza maggiore di 
protesica del ginocchio nelle donne rispetto agli uomini (Price et al., 2018). 
 
Dai registri osserviamo che le fasce di età dove si eseguono la maggioranza degli 
interventi sono: (Swiss National Joint Registry, 2019) 
 

 65-74 anni (36,9%) 

 75 - 84 anni (27,8%)  

 55 - 64 anni (23,6%) 
 

Gli interventi di PTG in Svizzera sono stati eseguiti perlopiù per artrosi primaria al 
ginocchio, 88,7% nel 2018 (Swiss National Joint Registry, 2019). 
 
Nonostante tutte queste nuove protesi vengano eseguite in Svizzera e a livello mondiale, 
un 15-20% dei pazienti operati si considerano insoddisfatti dell’esito operatorio, riferendo 
scarso miglioramento della funzione o dolore anche dopo l’intervento (Price et al., 2018). 
In Svizzera la causa maggiore di revisione (23,7%) è dovuta a problemi legati alla rotula. 
Tuttavia se sommassimo due problematiche simili, l’allentamento della protesi sulla Tibia 
(20,4%) e l’allentamento della protesi sul Femore (12,1%) otterremmo che la più grande 
causa di revisione chirurgica (32,5) é l’allentamento protesico di uno dei capi articolari 
impiantati. 
 

4. Cornice teorica di riferimento 
 

4.1 Anatomia, biomeccanica e ruolo del quadricipite nel ginocchio 
 
Il ginocchio si compone lateralmente e medialmente dall’articolazione tibiofemorale e 
anteriormente dalla articolazione patello-femorale. Questo complesso articolare permette i 
movimenti di flessione, estensione, rotazione interna e rotazione esterna. 
 



 
Figura 2(Neumann, 2010) 

Tuttavia, funzionalmente questi movimenti avvengono raramente senza l’attività di altre 
articolazioni dell’arto inferiore. La forte associazione funzionale all'interno delle 
articolazioni dell'arto inferiore si riflette nel fatto che circa due terzi dei muscoli che 
attraversano il ginocchio passano anche l'anca o la caviglia. 
 

 
Figura 3(Neumann, 2010) 



La stabilità del ginocchio si basa principalmente sui suoi tessuti molli piuttosto che sulla 
morfologia ossea. I condili femorali si articolano con le superfici quasi piatte della tibia, e 
sono tenuti in posizione da legamenti, capsula articolare, menischi, e grandi muscoli. In 
situazione di contatto al suolo questi tessuti sono spesso sottoposti a grandi forze di stress 
sia dai muscoli che da fonti esterne. 
 

 
Figura 4(Neumann, 2010) 

 
Il quadricipite femorale è il più grande e forte estensore del ginocchio, costituito dai vasti 
laterale, mediale, intermedio e retto femorale. I vasti sono responsabili dell’80% della forza 
di estensione mentre il retto femorale del 20%. I ventri muscolari si uniscono a formare un 
grosso e forte tendine che si attacca superiormente e a lato della patella, il tendine rotuleo 
collega l’apice della patella alla tuberosità tibiale.  
 

 
Figura 5(Neumann, 2010) 



La patella crea uno spazio tra il femore e il muscolo quadricipite col fine di aumentare il 
momento di leva interno “internal moment arm” del meccanismo estensorio del ginocchio. 
La presenza della patella aumenta la capacità del ginocchio di creare tensione e forza. 
Questa caratteristica della patella concede tra i 20-60° di flessione del ginocchio un 
momento dove la capacità di esprimere forza è maggiore.  
 

 
Figura 6(Neumann, 2010) 

I muscoli estensori del ginocchio producono una tensione due terzi superiore a quella 
prodotta dai muscoli flessori del ginocchio. Attraverso la sua attivazioni questa capacità è 
usata per stabilizzare e proteggere il ginocchio, agendo come una molla il quadricipite 
assorbe gli urti, ad esempio durante il cammino, un salto o la discesa da un gradino. Con 
le attivazioni eccentriche possediamo anche un controllo della velocità di discesa del 
centro di massa del corpo durante attività come sedersi o accovacciarsi.  
 

4.2 Perdita di forza post-intevento di protesi totale di ginocchio 
 
La forza del quadricipite post-operatorio diminuisce del 50-60% e spesso fa fatica a 
tornare allo stato pre-operatorio (Mistry et al., 2016), all’incirca il 50% dei pazienti operati 
di PTG presentano debolezza al quadricipite anche a un anno dall’intervento. Le ragioni di 
questo profondo “sonno” post-intervento non sono state ancora ben identificate. 
Scegliendo di visualizzare unicamente la letteratura nata per osservazione diretta dei 
fenomeni post-PTG attualmente la più comune convinzione attorno alla debolezza del 
quadricipite è una combinazione nella quale entrano in gioco il trauma operativo e il dolore 
post-intervento che evoca il fallimento della attivazione muscolare volontaria, conosciuta 
anche come “inibizione muscolare”. Questa assenza di attivazione volontaria è definita 
come una riduzione della massima forza disponibile di un tessuto muscolo scheletrico 
risultante dall’incapacità di reclutare tutte le sue unità motorie (UM) o di raggiungere la sua 
massima velocità di scarica (Mizner et al., 2005). Studi sono arrivati alla conclusione che 
la debolezza del quadricipite è attribuibile in parte anche all’atrofia muscolare (Mizner et 
al., 2005). Il ruolo della sezione trasversale di un muscolo nella capacità degli essere 
umani di generare forza non è ancora ben conosciuta. Nei risultati di uno studio 
prospettico condotto su 20 pazienti si è constatato che l’inibizione contribuisce il doppio 
rispetto all’atrofia in quella che è la perdita di forza. I partecipanti dello studio in questione 
hanno manifestato rispetto ai valori pre-operatori una riduzione del 62% nella forza, una 



diminuzione del 17% nell’attivazione volontaria e una riduzione di volume del 10% al 
quadricipite femorale (Mizner et al., 2005). Thomas e Stevens-Lapsley nella loro revisione 
della letteratura del 2012 riportano che questo fenomeno di inibizione muscolare, o anche 
”Central Activation Deficits CAD”, si risolve largamente nel primo anno post-intervento 
(Thomas & Stevens-Lapsley, 2012). Ciò nonostante quando la CAD è presente 
contribuisce all’atrofia muscolare andando ad ostacolare la capacità di ripristinare i livelli di 
massa muscolare pre-operatori, massa che a sua volta influisce sulla debolezza 
muscolare andando ad alimentare  questo circolo vizioso. 
 

 
Tabella 2 Debolezza del quadricipite 

Marcati deficit post-operatori nella forza del quadricipite a lungo termine possono derivare 
da una debolezza pre-operatoria già presente. Individui con OA tibio-femorale mostrano 
maggiore debolezza del quadricipite rispetto a persone senza evidenze radiografiche della 
degenerazione (Thomas & Stevens-Lapsley, 2012). Questo fenomeno analogo a un CAD 
essendo tuttavia da eziologia differente viene definito come “Arthrogenic Muscle Inhibition 
(AMI)”. Da quanto riportato intuiamo che i meccanismi che incidono sulla forza muscolare 
sono presenti in maniera simile anche in un quadro di OA aggravata.  
 

4.3 Central activationdeficits (CAD) 
 
Mizner con Meier nel 2008 dà al fallimento dell’attivazione volontaria la definizione: 
incapacità di produrre tutta la forza disponibile di un muscolo nonostante il massimo sforzo 
volontario (Meier et al., 2008). I meccanismi neurofisiologici alla base della CAD non sono 
pienamente compresi. Il fenomeno può essere in parte dovuto ad un alterato feedback 
afferente a seguito del danno articolare. L’alterazione dei segnali in entrata potrebbe 
portare anche ad una ridotta eccitabilità corticale sul motoneurone alfa del quadricipite, 
con conseguente diminuzione della forza volitiva erogata. Attualmente non si è ancora 
capito bene come un evento a origine periferica possa avere ripercussioni centrali. Oltre ai 
danni articolari, è stato dimostrato che i versamenti sperimentali indotti senza dolore, con 
20-30 ml di soluzione salina producono inibizione muscolare con perdita di forza a carico 
del quadricipite (Thomas & Stevens-Lapsley, 2012). Il versamento articolare può attivare i 
meccanismi di apertura e blocco dei conduttori sinaptici “gating mechanisms”, andando in 
ultima analisi a ridurre la forza di scarica del motoneurone dei muscoli che circondano 
l’articolazione effusa. Inoltre, la presenza di versamento articolare può attivare le 
terminazioni Ruffini, che attraverso la loro influenza sugli organi tendinei del Golgi, 
possono attivare interneuroni inibitori che riducono l’eccitabilità delle unità motorie a carico 
del motoneurone alfa, alterando il tono e la stabilità articolare. Oltretutto il dolore indotto 



sperimentalmente può ridurre l’attivazione muscolare volontaria a causa di meccanismi di 
inibizione centrali. L’afflusso di segnali nocicettivi afferenti possono disturbare i segnali 
efferenti. Quanto detto precedentemente spiega come il dolore assieme ai processi 
degenerativi legati all’OA e le conseguenze dell’intervento di protesi possano entrambi 
causare un processo di inibizione dell’attivazione volontaria (Thomas & Stevens-Lapsley, 
2012).  
 
Mizner nel suo articolo “Emerging Perspectives Related to Quadriceps Central Activation 
Deficits in Patients with Total Knee Arthroplasty” del 2012 fa un riassunto di quanto 
scoperto finora sul fenomeno di inibizione muscolare, mettendo in luce che il versamento e 
il dolore giocano un ruolo limitato. A un mese dalla PTG quando vi è piena presenza di 
inibizione la relazione con il dolore e il versamento è minima. Si presumeva esistesse un 
rapporto tra il dolore e il grado di CAD durante la contrazione, ma in uno studio 
randomizzato metà dei pazienti con CAD non hanno riferito dolore durante i test di 
valutazione della forza. Quindi l’assenza del dolore al ginocchio non equivale 
automaticamente ad una risoluzione dell’inibizione. Per quanto riguarda i versamenti sono 
stati appurati gli effetti di un versamento acuto indotto, ma non quelli di un versamento su 
un ginocchio operato di PTG. Oltre a questo non è noto il potenziale impatto che il danno 
chirurgico ha sulla capsula e il conseguente rapporto tra la pressione del liquido intra-
articolare e le capacità elastiche della capsula dopo l’intervento. Gli studi esistenti che 
tentano di quantificare e fare luce sugli “edemi” post-operatori utilizzano misure di 
valutazione come la circonferenza o il volume, che non permettono di distinguere un fluido 
intra-articolare da uno extra-articolare (Mizner, 2012). Dunque nonostante tutte queste 
scoperte, le informazioni attuali sono insufficienti per spiegare i processi neurofisiologici di 
questo evento che necessità di ulteriori ricerche. 
 

4.4 Atrofia muscolare 
 
Valori di atrofia del 5-20% sono stati riportati un mese dopo l’intervento di PTG. Ulteriori 
studi che hanno utilizzato immagini delle sezioni trasversali del quadricipite ottenute con 
risonanza magnetica hanno mostrato valori di diminuzione del 10%. La diminuzione della 
circonferenza è attribuibile alla perdita di tessuto muscolo scheletrico (Meier et al., 2008). 
Bisogna tenere in conto che la popolazione che ricorre alla PTG è prevalentemente in età 
avanzata. Tenendo conto di questo dato i meccanismi legati all’invecchiamento non 
possono essere esclusi dai nostri ragionamenti.  
 
Nella nostra esposizione del fenomeno dobbiamo considerare che post-intervento vi è un 
periodo di immobilità: “se un muscolo è immobilizzato per un lungo periodo, il muscolo non 
viene usato durante le attività funzionali, e quindi gli sforzi fisici esercitati sul muscolo sono 
notevolmente diminuiti. Questo causa un deterioramento delle proteine contrattili nel 
muscolo immobilizzato, come anche una diminuzione del diametro delle fibre muscolari, 
una diminuzione del numero delle miofibrille, una diminuzione della densità dei capillari 
intramuscolari, e come conseguenza l’atrofia e la debolezza muscolare (diminuzione della 
capacità di generare forza del muscolo). Quando il muscolo immobilizzato si atrofizza, nel 
muscolo sopravviene anche un aumento del tessuto fibroso e del tessuto grasso” (Kisner, 
Colby, 2014). L’atrofia è la: riduzione delle dimensioni delle cellule e degli organi risultanti 
da un ridotto apporto di nutrienti o disuso, associato a una ridotta sintesi di blocchi cellulari 
e ad una maggiore scomposizione degli organelli cellulari. (Kumar, Abbas, Aster, 2013). 
Le cause dell'atrofia comprendono: 1) carico di lavoro ridotto (Immobilizzazione di un arto 
per consentire la sua guarigione) 2) perdita di innervazione 3) diminuzione dell'apporto di 
sangue 4) alimentazione inadeguata 5) perdita di stimolazione endocrina 6) 



invecchiamento (atrofia senile). Con il termine atrofia senile ci riferiamo generalmente a 
quella che è la sarcopenia: diminuzione della massa muscolare dipendente dal progredire 
dell’età (Tieland et al., 2018). Capiamo da quanto riportato finora che i processi di atrofia 
successivi all’intervento dipendono dal successivo periodo di allettamento e livello di 
inattività dopo l’intervento. Una storia clinica remota può aggravare la situazione. Inoltre 
l’inibizione muscolare contribuisce all’atrofia, in quanto questa porta alla incapacità di 
eseguire una piena attivazione delle fibre, stimolo necessario per mantenere o generare 
nuova  massa muscolare (Meier et al., 2008). 
 

4.5 Cosa è  dunque la “Forza muscolare” e come quantificarla 
 
Con il termine “forza muscolare” intendiamo: la quantità di forza generata dalla 
contrazione muscolare “processo che porta all’accorciamento e/o allo sviluppo di tensione 
all’interno del tessuto muscolare. La contrazione muscolare avviene per mezzo di un 
meccanismo di scorrimento, dove i filamenti di actina scivolano verso l’interno tra i 
filamenti di miosina (Muscle Contraction - MeSH - NCBI, s.d.)”. Questa forza può essere 
misurata durante la contrazione isometrica, isotonica (concentrica ed eccentrica) e 
isochinetica con dispositivi come un dinamometro (Muscle Strength - MeSH - NCBI, s.d.). 
Da quanto appreso da queste definizioni estrapolate dal MeSH di PubMed un comune 
mezzo per poter misurare la forza muscolare potrebbe essere dato dall’utilizzo di un 
dinamometro. Ma come abbiamo capito dal quadro teorico precedente la forza come 
risultato della contrazione muscolare è generata dalla collaborazione della attivazione 
muscolare e dal suo stato di trofia. L’elettromiografia è un valido strumento per registrare 
le variazioni di potenziale elettrico del muscolo mediante elettrodi o aghi 
(Electromyography - MeSH - NCBI, s.d.). Per valutare lo stato muscolare o l’eventuale 
grado di atrofia non sembra esserci uno strumento principe. La letteratura visionata fino ad 
ora ha indicato la risonanza magnetica nucleare (RMN) come lo strumento adatto a 
quantificare la circonferenza di un muscolo. 
 
 

 
Tabella 3 La forza muscolare 

 
 
 



5. Revisione della letteratura 
 

5.1 Criteri di inclusione ed esclusione 
 
Per eseguire questo lavoro di tesi, e formulare le stringhe di ricerca che soddisfacessero la 
domanda di ricerca ho utilizzato il modello PICO. Per la revisione sono state utilizzate tre 
banche dati: PubMed, Cinhal e Pedro.  
 
Studi: ogni tipo di studio è stato incluso nella ricerca. 
 
Popolazione: adulti (45-79anni) che hanno subito un intervento di protesi totale di 
ginocchio.  
 
Intervento: interventi specifici di riabilitazione della forza muscolare del muscolo 
quadricipite.  
 
Confronto: il confronto non è stato inserito nella stringa di ricerca.   
 
Outcome: forza del quadricipite misurato tramite dinamometro. 
 
Identificati gli elementi di ricerca ho sviluppato, in base alla banca dati specifica, le 
stringhe per trovare la letteratura idonea. La scelta degli articoli è stata effettuata tramite 
lettura del titolo, abstract e testo completo. Per quanto riguarda i criteri di inclusione degli 
articoli ho stilato dei requisiti globali: 
 

 Solo studi su umani. 

 Solo studi primari o seconde analisi di studi primari. 

 Solo interventi specifici fisioterapici traslabili nel nostro contesto nazionale. 

 L’articolo deve dare una indicazione riabilitativa. 

 Solo provvedimenti terapeutici post-operativi, documentati fino a massimo 2 anni 
dal giorno dell’intervento di PTG. 

 Gli studi randomizzati controllati devono avere un “PEDro scale” uguale o superiore 
a 6/10, in maniera da garantire la loro validità interna («Statistics (English)», s.d.). 
Qualora un punteggio non fosse disponibile verrà annunciato e assegnato dallo 
studente mediante i criteri del “PEDro scale”. 

 La valutazione dei guadagni di forza misurata mediante dinamometro deve essere 
presente fra gli outcome dello studio preso in considerazione. 

 Solo protesi totali (bicompartimentali e tricompartimentali) omolaterali.  

 Il numero di PTG della popolazione presa in considerazione nello studio deve 
essere per almeno metà dei partecipanti primaria dovuta a OA. 

 Il testo completo dell’articoli scelto deve essere disponibile mediante le riviste a cui 
l’università è abbonata.  

 Gli articoli scelti per la revisione non devono rientrare nella “BEALL'S LIST” (Beall’s 
List – of Predatory Journals and Publishers, s.d.). 

 
Pubmed: le ricerche degli articoli sulla banca dati sono state eseguite il 29febbraio 2020. 
 
Stringa di ricerca: (((("Aged"[Mesh]) OR "Middle Aged"[Mesh])) AND (("Arthroplasty, 
Replacement, Knee"[Mesh]) AND "Rehabilitation"[Mesh])) AND (("Quadriceps 
Muscle"[Mesh]) OR "Muscle Strength Dynamometer"[Mesh]). Filtri: 10 anni.  



 
Otto pubblicazioni sono state incluse. 
 
CINHAL(EBSCO): le ricerche degli articoli sulla banca dati sono state eseguite il 29 
febbraio 2020. 
 
Stringa di ricerca: (aged or middle aged) AND (knee replacement or knee arthroplasty or 
knee surgery or total knee or tkr) AND (quadriceps strength and rehabilitation or Muscle 
Strength Dynamometer). Filtri: 10 anni.  
 
Sei pubblicazioni sono state incluse.  
 
PEDro: le ricerche degli articoli sulla banca dati sono state eseguite il 29 febbraio 2020. 
 
Stringa di ricerca: le ricerche su questa banca dati è stata eseguita usando parole chiavi: 
Knee replacement, quadriceps, strength training, muscle weakness, lower leg or knee, 
orthopaedics, 01.01.2010 
 
 Una pubblicazione è stata inclusa. 
 
Una volta ottenuti tutti gli articoli ho eliminato eventuali duplicati, arrivando ad un totale di 
8 articoli per il lavoro di revisione.  
 

 
Tabella 3 tabella selezione articoli 

 

5.2 Sommario delle pubblicazioni scelte 
 

1) (Moutzouri et al., 2019) hanno pubblicato una seconda analisi di uno studio clinico 
randomizzato controllato. Lo scopo era quello di verificare e comparare tramite due 
gruppi, l’efficacia diretta (forza muscolare) e indiretta (attività e massa) di un 
programma di allenamento sensoriale motorio “sensori-motor training SMT” con un 
protocollo definito classico nella riabilitazione dei soggetti dopo PTG. I criteri di 



inclusione erano: pazienti con OA accertata prima dell’intervento primario di PTG 
standard cementato eseguito dallo stesso chirurgo per tutti i partecipanti e 65-80 
anni. I criteri di esclusione erano: infezioni o simili complicanze post-operatorie, 
patologie neurologiche o neuromuscolari, disordini vestibolari, altre problematiche 
ortopediche agli arti inferiori, problematiche cardiovascolari, pressione alta non 
controllata farmacologicamente, inabilità comunicative, inabilità a seguire le 
indicazioni degli istruttori o a seguire gli esami obiettivi. Cinquantadue soggetti sono 
stati divisi in due gruppi: SMT e Control. I soggetti di questo studio erano in cieco. 
Tutti i partecipanti hanno seguito una fisioterapia post-operatoria standardizzata 
(esercizi a letto e deambulazione) fino alla dimissione (4-5giorni), alla seconda 
settimana (15-20 giorni post-op) hanno incominciato un protocollo di esercizi 
autogestiti a domicilio per 12 settimane. All’inizio del programma i partecipanti 
hanno ricevuto da un fisioterapista una apposita formazione. La supervisione egli 
esercizi è stata eseguita tramite segnalazione telefonica libera da parte dei pazienti 
o da sessioni pratiche organizzate a partecipazione libera. L’intensità adeguata 
degli esercizi è stata verificata tramite diario settimanale obbligatorio. 

 Gruppo SMT: gli esercizi del gruppo sperimentale si sono concentrati 
principalmente sul miglioramento delle performance senso-motorie con training 
basati su agilità e resistenza a perturbazioni. Nessuna attrezzatura specifica è 
stata utilizzata.  

 Gruppo controllo: gli esercizi di questo gruppo si sono basati principalmente sul 
rinforzo, stretching ed esercizi funzionali. Tale protocollo è stato strutturato sugli 
attuali “Trend” nella riabilitazione post-PTG. 

 
2) (Pozzi et al., 2018) hanno pubblicato uno studio prospettico osservazionale con lo 

scopo di confrontare lo stato funzionale di tre gruppi di pazienti. Due di questi 
gruppi erano pazienti post-PTG: uno che ha seguito un protocollo di rinforzo 
progressivo (165 partecipanti) e l’altro un protocollo di riabilitazione definito 
standard (40 partecipanti). Infine l’ultimo gruppo era di controllo (88 partecipanti) 
composto da adulti senza dolore alle ginocchia. I criteri di inclusione erano: 
paziente con OA con prevista operazione di PTG e 50-85anni. I criteri di esclusione 
erano: ipertensione non controllata, diabete, OA sintomatica all’arto controlaterale, 
problemi di natura ortopedica che limitano la funzione e problematiche 
neurologiche. I criteri di esclusione del gruppo controllo di 50-88 anni di età erano: 
dolore agli arti inferiori, ipertensione non controllata, diabete, problemi di natura 
ortopedica che limitano la funzione e problematiche neurologiche. I due gruppi PTG 
dopo l’operazione hanno ricevuto un intervento fisioterapico ospedaliero da seguire 
anche a domicilio, oltre che una prescrizione riabilitativa da seguire in sede 
ambulatoriale a partire dalla 3 settimana. Tutti i partecipanti sono stati testati 12 
mesi post-intervento.  
 

 Gruppo rinforzo progressivo: due o tre sessioni settimanali per almeno 12 
sedute totali (17 sedute medie). L’intensità degli esercizi è stata regolata in 
maniera da avere per i muscoli target costantemente uno sforzo adatto a 3 
serie da 10 ripetizioni per esercizio. Questa coorte di 165 soggetti è stata a 
sua volte selezionata per condurre uno studio randomizzato controllato 
(Petterson et al., 2009) dove: il primo gruppo ha seguito un protocollo di 
rinforzo progressivo e il secondo un protocollo di rinforzo progressivo con in 
aggiunta l’elettrostimolazione neuromuscolare al quadricipite dell’arto 
inferiore operato. I dati di entrambi i gruppi non presentando differenze sono 
stati uniti per le analisi dai ricercatori. 



 Gruppo standard: questo gruppo doveva essere incluso nello studi 
randomizzato controllato ma essendo inabilitato alla trasferta fino alla 
università di Delawer (USA) ha condotto la riabilitazione al di fuori dell’istituto 
dove si è condotto il trial. Per questo gruppo non vi sono state date linee 
guida, criteri o frequenze da rispettare (23 sedute medie).  

 
3) (Yoshida et al., 2017) hanno pubblicato uno studio prospettico randomizzato 

controllato con lo scopo di valutare i risultati clinici di programmi di riabilitazione 
definiti standard con l’aggiunta di: sessioni di elettrostimolazione sensoriale 
(sNMES),   sessioni di elettrostimolazione a livello motorio (mNMES) o oppure solo 
il programma riabilitativo (gruppo controllo). I criteri di inclusione erano: paziente 
con OA con prevista operazione primaria di PTG e 55-85anni. I criteri di esclusione 
erano: vita pre-ospedaliera dipendente dall’aiuto di una seconda persona, indice di 
massa corporea superiore a 35 kg/m2, ipertensione non controllata, diabete non 
controllato, disabilità neurologiche o psichiatriche, altre condizioni di instabilità 
ortopedica agli arti inferiori, infiammazioni artritiche, OA al ginocchio controlaterale, 
pacemaker o cardio defibrillatore, demenze o allergie cutanea. Lo studio è stato 
condotto in Giappone. In tutto 77 pazienti sono stati randomizzati nei tre gruppi. 
Solo 66 hanno portato a termine lo studio: 22 nel sNMES, 22 nel mNMES, e 22 nel 
gruppo controllo. Un numero minimo di 22 partecipanti era stato calcolato per poter 
avere differenze statisticamente significative. I tre gruppi dopo l’intervento di PTG 
dal giorno uno fino alla quarta settimana hanno seguito un programma di 
riabilitazione basato sull’esercizio attivo che si è concentrato sui muscoli: 
quadricipiti, polpacci, ischio crurali, aggiungendo anche mobilizzazioni passive del 
ginocchio, mobilizzazioni della rotula ed esercizi relativi alle principali ADL come 
camminare e salire le scale. Questo protocollo per una durata di 40-60 minuti al 
giorno, 5-6 giorni a settimana. A partire dalla seconda settimana post-op i due 
gruppi NMES hanno iniziato con le rispettive sessioni di elettrostimolazione che 
venivano eseguite prima delle sessioni attive: 

 

 sNMES: 45 min 5 giorni su 7, la corrente era continua per tutto il tempo della 
terapia. I pazienti hanno riportato nessun dolore, nessuna contrazione visibile 
solo un leggero intorpidimenti dell’arto.  

 mNMES: 30 min 5 giorni su 7. Le indicazioni per l’applicazione erano di 
raggiungere la tolleranza massima. Le scariche di corrente erano erogate in 
maniera ciclica con 10 secondi “on” e 20 secondi “off”. I partecipanti erano 
stimolati a cercare di incrementare l’intensità (dosaggio) il più possibile. Durante 
le sessioni i pazienti dovevano tenere un intensità capace di indurre a una 
visibile contrazione muscolare, qualora questo non fosse possibile essi venivano 
esclusi dallo studio. 
 

Gli elettrodi erano posizionati in punti specifici. I ricercatori incaricati delle 
valutazione non erano a conoscenza del gruppo di provenienza (singolo cieco). 
Nessuna differenza tra i gruppi è stata riscontrata alla valutazione pre-operatoria.  

 
4) (Hiyama et al., 2016) hanno pubblicato uno studio prospettico osservazionale con 

lo scopo di determinare gli effetti riabilitativi di esercizi svolti in gruppo (G-EXE) 
rispetto a quelli eseguiti individualmente (I-EXE) durante la fase di recupero acuto 
in sede ospedaliera successiva all’intervento di PTG. Questa pubblicazione include 
i dati di un precedente studio condotto tra 1 novembre 2011 e il 29 febbraio 2012, 
usati come gruppo controllo (I-EXE). Lo studio prospettico osservazionale 



appartenente al gruppo G-EXE è stato condotto dal 1 aprile al 31 agosto 2012. I 
criteri di inclusione erano: paziente post-PTG unilaterale dovuta a OA e 50-80 anni 
d’età. I criteri di esclusione per entrambi i gruppi erano: ipertensione non 
controllata, diabete non controllato, disabilità neurologiche, coesistenza di OA o 
altre condizioni ortopediche all’arto inferiore controlaterale e artrite reumatoide 
diagnosticata. I soggetti presi in considerazione nei due studi sono in totale 403, 
suddivisi in maniera non randomizzata: 203 nel gruppo I-EXE e 227 nel G-EXE. 
Tutti hanno svolto la medesima riabilitazione in ospedale iniziata dopo l’intervento 
fino al giorno prima della dimissione. Quotidianamente i pazienti hanno svolto 20 
minuti di esercizi due volte al giorno. Il piano di allenamento era basato sul ripristino 
delle ADL: transfer, salire e scendere le scale, deambulazione inizialmente con un 
deambulatore e in seguito con un bastone. Addizionalmente a questa pratica si 
sono aggiunti gli interventi specifici dove per 30 minuti due volte al giorno i 
partecipanti del gruppo G-EXE si sono allenati in gruppo (massimo 6 persone) sotto 
la supervisione di un fisioterapista. Invece i partecipanti del gruppo I-EXE si sono 
allenati individualmente, a parte i primi 15 minuti dove sono stati affiancati da un 
terapista. I due gruppi hanno seguito il medesimo protocollo di esercizi. Nessuna 
progressione o adattamento degli esercizi è stata effettuata. Le valutazioni dei 
pazienti sono state svolte un mese prima dell’operazione e al giorno della 
dimissione ospedaliera. 

 
5) (Doerfler et al., 2016) hanno pubblicato uno studio clinico randomizzato con lo 

scopo di confrontare i risultati clinici di due differenti modalità riabilitative proposte a 
pazienti post protesi totale di ginocchio. Una con esercizi ad alta velocità (HV) e 
l’altra a bassa velocità (SV). I criteri di inclusione erano: pazienti post-PTG (4-6 
settimane dall’operazione), dolore inferiore a 5 su una scala verbale da 0-10 e 50-
85 anni di età. I criteri di esclusione erano: indice di massa corporea uguale o 
superiore a 40 kg/m2, patologie neurologiche o neuromuscolari, ipertensione o 
cardiopatie non controllate, pacemaker, infezioni post-operatorie pregresse, gravi 
complicanze post-operatorie e osteoartrosi al ginocchio controlaterale definito da un 
livello di dolore uguale o superiore a 5 su una scala verbale da 0-10. In totale 20 
pazienti alla 4-6 settimane post-PTG sono stati randomizzati in due gruppi: 11 nel 
HV e 9 nel SV. Tutti i partecipanti sono stati operati e hanno seguito la medesima 
riabilitazione nell’ospedale universitario del New Mexico. Entrambi i gruppi hanno 
svolto 2 sessioni settimanali di 60-80 minuti sotto supervisione di un fisioterapista 
per 8 settimane (16 in totale). Durante questo intervento hanno continuato a 
seguire il programma di esercizi domiciliari dato in sede ospedaliera. Sia il gruppo 
HV che SV hanno svolto gli esercizi con altri partecipanti (2-6 pazienti alla volta). È 
stato utilizzato un registro standard di esercizi da seguire per entrambi i gruppi. Il 
carico è stato adeguato gradualmente: quando i partecipanti riuscivano a svolgere 
3 serie da 10 ripetizioni senza aumenti rilevanti di dolore allora la resistenza veniva 
aumentata. Ciò che differenziava i due gruppi era la modalità di esecuzione: al 
gruppo HV sono state chieste contrazioni concentriche veloci (1 secondo) seguite 
da eccentriche lente (3 secondi). Mentre al gruppo SV l’esecuzione di entrambe le 
contrazioni è stata chiesta lentamente (3 secondi). 2-3 giorni prima delle valutazioni 
di base “baseline” i partecipanti sono stati invitanti a svolgere una sessione di 
familiarizzazione dove hanno eseguito tutti i test in maniera da capire quali 
sarebbero state le procedure da seguire. Le valutazioni ufficiali sono state condotte 
alla prima e alla ottava settimana di protocollo. Sia i partecipanti che il team che 
valutava erano in cieco. Prima della registrazione ufficiale del punteggio ottenuto 
ogni singolo test è stato svolte 1-2 volte per prova. 



 
6) (Stevens-Lapsley et al., 2012) hanno pubblicato uno studio clinico randomizzato 

con lo scopo di valutare l’efficacia del trattamento attivo con l’aggiunta della 
elettrostimolazione neuromuscolare del quadricipite a partire dalla 48° ora post-
PTG rispetto al solo intervento attivo. I criteri di inclusione erano: pazienti che 
hanno subito un intervento di PTG primario dovuto a OA e 50-85 anni di età. I criteri 
di esclusione erano: ipertensione non controllata, diabete non controllato, indice di 
massa corporea superiore a 35 Kg/m2, significative patologie neurologiche, OA al 
ginocchio contro laterale (definito da un dolore superiore a 4/10 durante l’attività) o 
altre condizioni ortopediche di instabilità all’arto inferiore. Questo studio è stato 
condotto negli USA nello stato del Colorado. 66 partecipanti sono stati randomizzati 
in due gruppi, escludendo gli abbandoni i due erano cosi suddivisi:  30 nel NMES e 
25 nel gruppo controllo (55 partecipanti finali). Dopo l’operazione entrambi i gruppi 
hanno seguito una riabilitazione standard iniziata 24 ore dopo, che prevedeva 2 
trattamenti al giorno fino alla dimissione. Dopodiché hanno ricevuto 6 trattamenti 
domiciliari in 2 settimane per poi continuare con un totale di 10-12 trattamenti 
ambulatoriali eseguiti nelle 6 settimane successive. I partecipanti hanno ricevuto 
anche un programma di esercizi domiciliari da eseguire 2 volte al giorno per 30 
giorni, successivamente solo una volta al giorno fino al termine del ciclo 
fisioterapico. Sia a domicilio che ambulatorialmente i fisioterapisti hanno seguito un 
protocollo standard. I fisioterapisti che hanno guidato gli esercizi attivi erano 
all’oscuro del gruppo di appartenenza. Il carico è stato gradualmente adeguato al 
fine di avere 3 serie da 10 ripetizioni. Quando i partecipanti riuscivano a eseguire le 
serie con anche solo una ripetizione in più delle 10 prestabilite si poteva allora 
aumentare la resistenza. L’aderenza al protocollo da parte dei fisioterapisti è stata 
controllata mediante rapporti quotidiani. Il gruppo NMES in aggiunta aveva gli 
interventi con l’elettrostimolazione costituiti da 15 scariche due volte al giorno per 
un totale di 6 settimane a partire dal secondo giorno post-operatorio. L’intensità 
delle scariche elettriche è stata gradualmente aumentata in maniera da arrivare 
sempre vicino alla tollerabilità. Tutti i partecipanti sono stati valutati alla 1-2 
settimane prima dell’operazione chirurgica, e successivamente alla 3.5, 6.5, 13, 26 
e 52 settimana post-operatoria. Prima dell’operazione ai partecipanti NMES è stato 
chiesto di familiarizzare con il dispositivo (almeno 5 sessioni). I fisioterapisti che 
hanno eseguito le valutazioni non erano in cieco.  

 
7) (Stevens-Lapsley et al., 2012) hanno pubblicato una indagine sperimentale 

osservazionale con lo scopo di determinare se un allenamento con 
accessoriamente l’elettrostimolazione neuromuscolare (NMES) a intensità 
(dosaggio) elevata porta a un maggior recupero della forza del quadricipite post-
PTG nelle prime 6,5 settimane. Questa ricerca è una analisi secondaria di uno 
studio randomizzato controllato. Lo studio in questione è presente tra gli articoli 
scelti dal nostro PICO ed è stato analizzato precedentemente (vedi punto 6). I criteri 
di inclusione erano: pazienti che hanno subito un intervento PTG primario dovuto a 
OA e 50-85 anni di età. I criteri di esclusione erano: ipertensione non controllata, 
diabete non controllato, indice di massa corporea superiore a 35 Kg/m2, significanti 
patologie neurologiche, OA al ginocchio controlaterale (definito da un dolore 
superiore a 4/10 durante l’attività) o altre condizioni ortopediche di instabilità all’arto 
inferiore. Questo studio include 30 partecipanti, 12 uomini e 18 donne. Come 
illustrato nel punto 6 i partecipanti post-PTG hanno seguito una riabilitazione 
standardizzata con anche un programma domiciliare. Oltre a questo, era presente 
l’intervento di NMES, costituiti da 15 scariche due volte al giorno per un totale di 6 



settimane a partire dal secondo giorno post-operatorio. L’intensità della scarica 
elettrica è stata gradualmente aumentata in maniera da arrivare vicino al fastidio 
ma preservare la tollerabilità. I partecipanti sono stati stimolati a cercare di portare 
l’intensità dell’elettrostimolazione fino al massimo tollerabile. Le scariche elettriche 
sono state eseguite con il muscolo quadricipite a riposo. Prima dell’intervento 
chirurgico i partecipanti hanno “familiarizzato” con il dispositivo eseguendo almeno 
5 sessioni. Oltre all’intervento di elettrostimolazione era prescritta anche la terapia 
attiva. Questo trattamento è andato avanti fino all’incirca 9 settimane dal giorno 
dell’operazione. Nello studio originale vengono riportati tutti gli esercizi con anche 
indicazioni sulle ripetizioni da adottare. 

 
8) (Petterson et al., 2011) hanno pubblicato uno studio prospettico osservazionale con 

lo scopo di descrivere i cambiamenti nel quadricipite femorale di soggetti post-
intervento di PTG, che hanno seguito un allenamento di rinforzo progressivo con 
addizionalmente sessioni di elettrostimolazione dopo intervento di PTG. Questo 
studio osservazionale nasce all’interno di un studio clinico randomizzato eseguito 
dagli stessi autori (Petterson et al., 2009). I criteri di inclusione erano: soggetti con 
in programma una PTG unilaterale primaria da OA, BMI inferiore a 40, nessuna 
storia di malattie cardiovascolari, diabete o ipertensione non controllata. I criteri di 
esclusione erano: OA sintomatica al ginocchio controlaterale (definito come un 
dolore superiore a 4 su una scala verbale da 0-10) o altre patologie limitanti agli arti 
inferiori. 61 partecipanti di 48-83 anni (34 donne) sono stati suddivisi in due gruppi: 
31 nel rinforzo progressivo e 30 nel  rinforzo progressivo con stimolazione elettrica 
neuromuscolare. Tutti i partecipanti hanno completato un minimo di 12 sessioni, 2-3 
a settimana in 6 settimane con una media di 17 sessioni. Gli obbiettivi di 
miglioramento della terapia attiva erano rivolti al: dolore, gonfiore, ROM in flessione 
e estensione, mobilità patellare, forza del quadricipite e funzione. Il carico è stato 
costantemente regolato in maniera da avere 3 serie da 10 ripetizioni per esercizio. I 
trattamenti di stimolazione elettrica neuromuscolare al quadricipite femorale 
(elettrodi sul retto femorale e vasto mediale) consistevano in 10 contrazioni 
isometriche indotte da posizione seduta. Intensità (dosaggio) degli stimoli sono stati 
determinati in base alla tolleranza soggettiva, tuttavia questa aveva una soglia 
minima da rispettare del 30% della contrazione massima volontaria. I partecipanti 
sono stati valutati alla seconda settimana pre-op, in seguito alla quarta, dodicesima 
e cinquantaduesima settimana post-op. Gli indicatori di efficacia utilizzati per questo 
studio sono stati: forza, attivazione (EMG e indice central activation ratio CAR) e la 
sezione trasversale (risonanza magnetica). Questo studio è stato condotto nella 
università del Delaware (USA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.3 Tabella riassuntiva articoli scelti 
 

Autore, anno 
e disegno 

dello studio 

Scopo dello 
studio 

Partecipanti 
e 

popolazione 

Intervento Comparison Outcome Risultati e 
PEDro scale 
(solo RCT) 

(Moutzouri et 
al., 2019). 
 
Studio clinico 
randomizzato 
controllato. Un 
analisi 
secondaria. 

Comparare 
l’efficacia e 
osservare gli effetti 
di 12 settimane di 
protocollo 
riabilitativo 
sensoriale motorio 
(sensori-motor 
training SMT) con 
un protocollo di 
intervento 
riabilitativo classico. 
 

52 pazienti 
che hanno 
subito una 
protesi totale 
di ginocchio, 
randomizzati 
in due gruppi: 
controllo (25 
partecipanti) e 
SMT(26 
partecipanti). 

12 settimane di 
protocollo 
riabilitativo 
sensoriale 
motorio SMT. 

Gruppo 
controllo che 
ha seguito la 
riabilitazione 
classica. 

Picco di forza 
(Peak force) 
attraverso una 
maximal voluntary 
isometric 
contraction MVIC 
(dinamometro 
fisso), attivazione 
(elettromiografia 
EMG), ROM 
(goniometro), 
dimensione 
muscolare 
(sonografia). 
 

A partita di 
tempo e in 
ambiente 
domiciliare il 
gruppo SMT ha 
mostrato risultati 
migliori rispetto 
a una 
riabilitazione 
definita classica.  
 
PEDro 
score: 7/10. 
 

(Pozzi et al., 
2018). 
 
Studio cross-
section. 

Confrontare lo stato 
funzionale di tre 
gruppi di pazienti. 
Due dei tre post-
PTG: uno che ha 
seguito un 
protocollo di 
rinforzo progressivo 
e l’atro un 
protocollo di 
riabilitazione 
definito standard. 
Infine l’ultimo 
gruppo di controllo 
composta da adulti 
senza dolore alle 
ginocchia. 
 

Post-PTG: 
rinforzo 
progressivo 
(165 
partecipanti), 
standard (40 
partecipanti) e 
controllo (88 
partecipanti). 

Rinforzo 
progressivo: 2-
3 sessioni a 
settimana (17 
sedute medie). 
 
Riabilitazione 
standard: 
nessuna 
prescrizione 
sul numero di 
trattamenti 
settimanali (23 
sedute medie). 

Adulti senza 
dolore alle 
ginocchia. 

Knee Outcome 
Survey – Activity 
of Daily Living 
KOS-ADL, ROM 
(goniometro), 
MVIC 
(dinamometro 
fisso),Timed up 
and go TUG, The 
stair climbing time 
SCT, 6 minute 
walking test 
6MWT. 

I due gruppi 
post-PTG hanno 
mostrato risultati 
peggiori rispetto 
al gruppo 
controllo. Il 
gruppo di 
rinforzo 
progressivo ha 
mostrato migliori 
risultati rispetto 
al gruppo 
standard, e con 
performance 
vicine al gruppo 
controllo.   

(Yoshida et al., 
2017). 
 
Studio 
prospettico 
randomizzato 
a singolo 
cieco. 

Valutare i risultati 
clinici di tre gruppi: 
riabilitazione 
standard più 
sNMES, 
riabilitazione 
standard più 
mNMES o il 
programma di 
riabilitazione 
standard da solo.  

66 pazienti 
post-PTG 
randomizzati: 
22 sNMES, 22 
mNMES 22 
nel gruppo 
controllo.   

2 Settimane di 
intervento. 
 
sNMES: 
riabilitazione 
standard con 
l’aggiunta di 45 
minuti al 
giorno, 5 su 7, 
di NMES. 
 
mNMES: 
riabilitazione 
standard con 
l’aggiunta di 30 
minuti al giorno 
5 su 7 di 
NMES. 
 

Gruppo 
controllo 
composto da 
soggetti che 
hanno 
seguito il 
protocollo di 
riabilitazione 
standard 
senza 
elettrostimol
azione.  

MVIC 
(dinamometro 
portatile), Leg 
skeletal muscle 
mass LSMM, 
Timed Up and Go 
test TUG, 2 
Minute Walk Test 
2MWT, VAS, 
ROM 
(goniometro). 

A 4 settimane i 
gruppi NMES 
hanno registrato 
significativi e 
migliori risultati 
nel MVIC e 
2MWT. Rilevanti 
differenze tra i 
due gruppi 
NMES non sono 
state trovate.  
 
PEDro 
score: 7/10. 

(Hiyama et al., 
2016). 
 
Studio 
prospettico 
osservazionale 
che include un 
gruppo di 
controllo 
storico.  
 

Determinare gli 
effetti di una 
riabilitazione acuta 
condotta in gruppo 
(G-EXE) rispetto a 
una condotta 
individualmente (I-
EXE).  

403 divisi in: 
203 nel 
gruppo I-EXE 
e 227 nel G-
EXE.  
 
Non 
randomizzato.  

Riabilitazione 
post-PTG in 
sede 
ospedaliera 
condotta 
parzialmente in 
gruppo.  

Gruppo I-
EXE ha 
svolto parte 
della 
riabilitazione 
seguendo gli 
esercizi 
individualme
nte. 

ROM 
(goniometro), 
peak isometric 
knee extension 
torque 
(dinamometro 
portatile), Time Up 
and Go Test TUG, 

dolore (NRS). 

Il gruppo G-EXE 
ha mostrato 
migliori e 
significativi 
risultati in: ROM 
(flessione e 
estensione), 
Peack force e 
dolore rispetto al 
gruppo controllo.  
 



(Doerfler et al., 
2016). 
 
Studio clinico 
randomizzato 
a doppio 
cieco.  

Confrontare i 
risultati clinici 
funzionali 
di due differenti 
modalità riabilitative 
proposte a pazienti 
post protesi totale 
di ginocchio. Un 
protocollo con 
esercizi ad alta 
velocità (HV) e 
l’altro con esercizi a 
bassa velocità (SV) 

20 pazienti 
alla 4-6 
settimana 
post-PTG 
randomizzati 
in due gruppi: 
11 nel HV e 9 
nel SV.  

Due sessioni 
settimanali per 
8 settimane di 
protocollo 
riabilitativo, con 
al suo interno 
esercizi per il 
quadricipite 
condotti ad alta 
velocità.  

Gruppo SV. 
Due sessioni 
settimanali 
per 8 
settimane di 
protocollo 
riabilitativo, 
con al suo 
interno 
esercizi per il 
quadricipite 
condotti a 
bassa 
velocità. 

NRS 0-10 
(dolore), ROM 
(goniometro), 10-
Meters Gait 
Speed, 6MWT, 
Functional Stair 
Test, peak 
isometric force 
PIF (dinamometro 
fisso), Knee 
Outcome Survey–
Activities of Daily 
Living KOS-ADL, 
Medical 
Outcomes Study 
Short Form 36 - 
physical 
component SF36 
PCS and mental 
component SF36 
MCS, Single Leg 
Stance, Overall 
Stability Index, 
Anterior-Posterior 
Stability Index, 
Medial-Lateral 
Stability Index.  
 

Alla fine delle 8 
settimane di 
allenamento il 
gruppo HV ha 
dimostrato 
significativi 
miglioramenti 
nel 6MWT e 
nella forza 
erogata tramite il 
peak isometric 
force PIF, 
rispetto al 
gruppo SV. 
 
PEDro 
score: 7/10. 
 

(Stevens-
Lapsley et al., 
2012) 
 
Studio clinico 
randomizzato. 

Valutare l’efficacia 
di un trattamento 
riabilitativo con 
addizionalmente 
l’elettrostimolazione 
neuromuscolare 
(NMES) a partire 
dalla 48° ora post-
operatoria. 

55 pazienti 
post-PTG 
randomizzati 
in due gruppi: 
30 nel NMES 
e 25 nel 
gruppo 
controllo. 

Riabilitazione 
standardizzata 
con a partire 
dalla 48° ora 
post-op 15 
elettrostimolazi
oni 2 volte al 
giorno, il tutto 
per 6 
settimane. 
 

Gruppo 
controllo: 
riabilitazione 
definita  
standard 
senza 
trattamento 
NMES. 

MVIC 
(dinamometro 
fisso), attivazione 
(EMG), Timed up 
and go TUG, 
Stair-Climbing 
Test SCT, 6MWT, 
dolore (NRS), 
ROM 
(goniometro), SF-
36 Physical 
Component Score 
PCS, SF-36 
Mental 
Component Score 
MCS, The 
Western Ontario 
and McMaster 
Universities 
Osteoarthritis 
Index WOMAC, 
global rating scale 
GRS. 

Alla 3,5 
settimana il 
gruppo NMES 
ha mostrato 
significativi e 
migliori risultati 
in: forza del 
quadricipite e 
ischio crurali, 
TUG, SCT, 
6MWT, GRS e 
ROM attivo in 
estensione. Alla 
settimana 52 il 
gruppo NMES 
ha mostrato 
ancora migliori e 
significativi 
risultati rispetto 
al controllo.  
 
PEDro 
score: 6/10. 
 

(Stevens-
Lapsley et al., 
2012) 
 
Indagine 
sperimentale 
osservazionale
. 
 
 

Determinare se un 
allenamento con 
accessoriamente 
l’elettrostimolazione 
neuromuscolare 
(NMES) a intensità 
elevata porta a un 
maggior recupero 
della forza del 
quadricipite post-
PTG nelle prime 6,5 
settimane.   

30 pazienti 
post-PTG. 

Riabilitazione 
standardizzata 
con a partire 
dalla 48° ora 
post-op 15 
elettrostimolazi
oni 2 volte al 
giorno per 6 
settimane. 
 
 

- MVIC 
(dinamometro 
fisso), attivazione 
(EMG), aderenza 
al trattamento, 
Intensità delle 
scariche 
(dosaggio) e 
Fatigue muscolare 

e attivazione dopo 
il trattamento di 
NMES. 

Allenamenti a 
dosaggio di 
corrente elevati 
sono associati a 
risultati di 
maggior 
successo per gli 
indicatori di 
forza e 
attivazione del 
quadricipite a 
seguito di una 
protesi totale di 
ginocchio.  
 
 



(Petterson et 
al., 2011). 
 
Studio 
prospettico 
osservazionale
. 
 
 

Descrivere le 
caratteristiche dei 
cambiamenti nel 
primo anno post-
PTG nel 
quadricipite 
femorale dei 
soggetti che hanno 
seguito un 
allenamento di 
rinforzo progressivo 
e 
elettrostimolazione. 

61 pazienti 
post-PTG. 

Riabilitazione 
con esercizi di 
rinforzo 
progressivo e 
elettrostimolazi
one (30 
partecipanti). 

Riabilitazion
e con 
esercizi di 
rinforzo 
progressivo 
(31 
partecipanti). 

Forza 
(dinamometro), 
attivazione 
(EMG), sezione 
trasversale del 
quadricipite 
(risonanza 
magnetica). 

Risolvere i 
deficit di 
attivazione 
muscolare dopo 
intervento di 
PTG può essere 
necessario 
prima che visibili 
e rilevanti 
guadagni di 
forza e ipertrofia 
giungano. 
 

 

5.4 Sommario riassuntivo 
 
In totale gli articoli esaminati sono stati: 4 studi controllati randomizzati (RCT), 2 studi 
prospettici osservazionali (di corte), un indagine sperimentale osservazionale e uno studio 
cross-section. Tutti gli articoli presi in considerazione per la nostra revisione hanno 
proposto, o analizzato, gli effetti di modalità di riabilitazione attiva, o suggerito interventi 
accessori da combinare con una terapia attiva.   
 

6. Discussione 
 
In coerenza con la domanda di ricerca ogni intervento riabilitativo specifico verrà 
esaminato mediante: una descrizione delle basi teoriche pratiche su cui si basa, 
considerazioni sulla validità interna dello studio, un analisi dei risultati e in fine una 
estrapolazione della possibile applicabilità cliniche attraverso considerazioni sulla validità 
esterna. Infine tramite l’indicatore di forza comune proveremo a identificare quale 
trattamento ha avuto i risultati migliori. Per fornire al lettore una visione di insieme sono 
riportati qui i diversi interventi suddivisi per le rispettive categorie concaratteristiche 
essenziali per la nostra analisi, oltre che un grafico che fornisce in maniera visiva le 
diverse tempistiche riguardanti l’intervento.   
 
 

Tipo di intervento Autore  Inizio 
dell’intervento 

Durata 
dell’interven
to specifico 

Follow-up Indicatore di forza 
utilizzato 

Esercizi senso-
motori. 

(Moutzouri 
et al., 2019). 

2° settimana 
post-op. 

12 settimane.  Un mese pre-
op, 8 e 14 sett. 
post-PTG. 

Peak force (Newto). 

Esercizi di rinforzo 
progressivo. 

(Pozzi et al., 
2018). 

3° settimana 
post-op. 

7 settimane 
in media.  

52 sett. post-
PTG. 
 

Maximal voluntary 
isometric contraction 
MVIC N/Kg. 

Elettrostimolazione. (Yoshida et 
al., 2017). 
 
 
(Petterson 
et al., 2011). 
 
 
 
(Stevens-
Lapsley et 
al., 2012). 
 
 

1° giorno post-
op. 
 
 
3,5 settimane 
post-op in 
media. 
 
 
2°giorno post-
op. 
 
 
 

4 settimane. 
 
 
 
6 settimane.  
 
 
 
 
6 settimane. 
 
 
 
 

Pre-op, 2° e 4° 
sett. post-PTG. 
 
 
2 sett. pre-op, 
4°, 12° e 
52°sett. Post-
PTG. 
 
1-2 sett. pre-op 
e 3.5, 6.5, 13, 
26, 52 sett. 
post-PTG. 
 

Maximum voluntary 
isometric contraction 
MVIC. 

 
MVIC newtons/BMI. 
 
 
 
 
Isometric quadriceps 
muscle torque. 

 
 
 



 
(Stevens-
Lapsley, et 
al., 2012). 

 
2° giorno post-
op. 

 
6 settimane. 

 
pre-op, 3.5 e 
6.5 sett. post-
PTG. 

 
Isometric quadriceps 
muscle torque. 

Esercizi di rinforzo 
svolti in gruppo. 

(Hiyama et 
al., 2016). 

1° giorno post-
op. 

8 giorni in 
media. 

Pre-op e 8 
giorni post-
PTG. 
 

peak isometric knee 
extension torque 
(Newton meters per 
kilogram). 

 

Esercizi di rinforzo 
eseguiti ad alta 
velocità. 

(Doerfler et 
al., 2016). 

5° settimana 
post-op in 
media.  

8 settimane. 1° e 8° sett. del 
protocollo. 
 

peak isometric force 
PIF kg/m2. 

 

 
Tabella 4 Tempistica degli interventi. A (Moutzouri et al., 2019) B (Pozzi et al., 2018) C (Yoshida et al., 2017) D (Petterson et al., 2011) E (Stevens-Lapsley 

et al., 2012) F (Stevens-Lapsley et al., 2012) G (Hiyama et al., 2016) H (Doerfler et al., 2016) 

6.1 Esercizi senso-motori 
 
Le riabilitazioni basate sul precoce indirizzamento del paziente verso una terapia attiva è 
significativamente ostacolata dall’incapacità dell’utente di contrarre efficacemente la 
muscolatura peri-articolare, fatto che porta principalmente a deficit di forza e schemi di 
movimento disordinati che compromettono la stabilità del ginocchio (Mistry et al., 2016). 
L’allenamento senso-motorio basato su contrazioni eccentriche e su esercizi che esigono 
un coordinamento muscolare sensoriale mirano ad attenuare la mancanza di forza e 
correggere il pattern motorio (Moutzouri et al., 2019). Per l’intervento senso-motorio è 
stato analizzato un solo articolo:  
 

 “Early initiation of home-based sensory-motor training improves muscle strength, 
activation and size in patients after knee replacement: a secondary analysis of a 
controlled clinical trial” 
 

Questa seconda analisi di uno studio randomizzato controllato (RCT) aveva lo scopo 
principale di verificare l’efficacia dell’allenamento senso-motorio. Il confronto è stato 
eseguito con un gruppo controllo denominato “usual care”, questo studio è stato condotto 
in un ospedale universitario in Grecia. Avendo un “PEDro scale” di 7/10 possiamo 
considerarlo uno studio di qualità buona, l’unica possibile considerazione riguarda le 
aspettative dei ricercatori i quali attendevano risultati migliori nel gruppo SMT, quindi non 
avere dei terapisti esterni ad eseguire le valutazioni è un punto da tenere in 
considerazione per possibili sopravvalutazioni e distorsione dei dati. Dopo 8 settimane di 
protocollo riabilitativo senso-motorio, i risultati mostrano maggiori guadagni di forza (peak 
force), attivazione (EMG) e dimensioni muscolari (RMS) rispetto al protocollo di 



allenamento definito classico. Alla quattordicesima settimana i risultati mostrano maggiori 
guadagni sulla forza, attivazione, dimensione muscolare e ROM del ginocchio. 
Miglioramenti della forza simili (25%) sono stati riscontrati anche nell’arto non operato, 
avvenimento che secondo gli autori conferma la validità del protocollo SMT porta. 
Nonostante i buoni risultati lo studio non ha raggiunto i partecipanti calcolati per 
evidenziare significative differenze intergruppo (30 partecipanti per gruppo). Lo studio in 
questione ha dei follow-up solo fino a 14 settimane post-op, quindi è difficile prevedere se 
il protocollo SMT nel lungo termine non perda questi guadagni o oppure vengano raggiunti 
o equiparati da soggetti che hanno seguito altre modalità riabilitative. Il protocollo in 
questione non è riportato nell’RCT perché originariamente inventato da altri ricercatori 
riportato nello studio “A balance exercise program appears to improve function for patients 
with total knee arthroplasty: a randomized clinical trial.” condotto da Piva et al. nel 2010 
(Allegato 1). Questa lista di esercizi è ben descritta e quindi adottabile per la pratica clinica 
e non è presente attrezzatura che necessità di budget considerevoli. Trovo che per evitare 
complicanze dovute alla reperibilità della letteratura, evento non verificatosi nel nostro 
caso, i protocolli debbano essere messi come allegato e non solo citati nel testo.  
 
Sommariamente da quanto analizzato la pratica senso-motoria sembrerebbe avere una 
possibile maggior efficacia rispetto ad una pratica abituale di rinforzo, allungamento e 
esercizi funzionali. Tuttavia essendo i dati a nostra disposizione statisticamente non 
affidabili, trovo difficile sbilanciarsi sull’adottare o consigliare questa pratica. 
 

6.2 Esercizi di rinforzo progressivo 
 
L’esercizio attivo svolge un ruolo fondamentale nella riabilitazione post-operatoria di PTG. 
Lo scopo primario di questa forma di terapia è quella di massimizzare il recupero veloce 
del ROM, migliorare la forza muscolare, diminuire il dolore e normalizzare la meccanica 
della deambulazione (Mistry et al., 2016). Per l’intervento di rinforzo progressivo è stato 
analizzato un solo articolo:  
 

 “Restoring physical function after knee replacement: a cross sectional comparison 
of progressive strengthening vs standard physical therapy” 
 

Questo studio cross-section aveva lo scopo principale di confrontare lo stato funzionale di 
3 gruppi di pazienti post-trattamento, due di questi post-PTG e uno composto da adulti 
sani per il gruppo controllo. I gruppi erano: protocollo di rinforzo progressivo, protocollo 
definito standard e gruppo di controllo. Di seguito gli autori hanno riportato delle ipotesi 
alle quali vogliono rispondere tramite l’analisi dei risultati: entrambi i gruppi PTG, 
nonostante la riabilitazione, mostreranno performance più basse rispetto al gruppo sano, 
ma che il gruppo di rinforzo progressivo avrebbe ottenuto risultati più vicini al gruppo sano. 
Gli indicatori utilizzati sono: forza (Maximal voluntary isometric contraction MVIC), ROM, 
Timed up and go TUG, The stair climbing time SCT, 6-minute walk test 6MWT e Knee 
Outcome Survey – Activity of Daily Living (KOS-ADL). I ricercatori hanno motivato la scelta 
di ogni indicatore citando la rispettiva letteratura. Essendo lo scopo principale di questo 
studio quello di effettuare un confronto dello stato funzionale trovo coerenza con quanto 
eseguito dai ricercatori.  
 
Lo studio mostra che una riabilitazione di rinforzo progressivo può portare risultati 
significantemente migliori (ROM, MVIC, SCT) rispetto a una riabilitazione che non lo 
prevede. I risultati delle performance del gruppo di rinforzo progressivo non hanno 



raggiunto quelle dei soggetti sani senza problemi alle ginocchia. A livello di dati il peso e il 
BMI dei partecipanti dei gruppi PTG erano significativamente differenti rispetto al gruppo di 
controllo. Il gruppo di riabilitazione standard (40 partecipanti) non ha raggiunto il numero di 
partecipanti per eseguire analisi statistiche significative, nel gruppo di rinforzo progressivo 
il 18% dei partecipanti non ha completato il 6MWT che porta l’indicatore ad avere una 
mancanza di dati per poter essere considerato attendibile. A livello di gender vi è presente 
una maggioranza di soggetti di sesso femminile nel gruppo controllo rispetto ai gruppi 
PTG, ma gli stessi autori riferiscono di aver normalizzato i dati mediante formule statistiche 
eliminando il rischio dovuto alla disparità di sesso. Le analisi statistiche effettuate 
all’interno di questo studio sono tante, fatto che aumenta il rischio di possibili errori e 
diminuisce la fiducia del lettore riguardo i risultati. Un altro dei limiti maggiori dello studio è 
un'unica valutazione a distanza di 12 mesi che non permette di quantificare i progressi tra i 
due interventi. Lo studio non ha riportato il protocollo di esercizi utilizzato con i pazienti e 
questo impedisce una eventuale applicazione ed elimina eventuali considerazioni 
riguardante gli esercizi scelti.   
 
Sommariamente è difficile sbilanciarsi a favore della pratica di rinforzo progressivo 
rappresentata dallo studio analizzato. 
 

6.3 Elettrostimolazione 
 
L’elettrostimolazione è una modalità di intervento non invasivo che impiega l’uso di 
correnti elettriche dosate erogate attraverso elettrodi adesivi cutanei per stimolare la 
contrazione muscolare. Grazie al suo meccanismo questo intervento è in grado di 
scavalcare i possibili deficit di attivazione a carico del sistema nervoso centrale (Mistry et 
al., 2016). Nell’attività volontaria le contrazioni muscolari volitive seguono un ordine 
preciso, fibre veloci di tipo II di grosso calibro sono reclutate durante attività ad alta 
intensità dove lo stimolo centrale aumenta di portata (Stevens-Lapsley et al., 2012). Uno 
stimolo debole andrà ad attivare solo le unità motorie più piccole di tipo I perché ha bassa 
soglia rispetto a quelle di tipo II, quindi tenendo conto del “principio della dimensione” 
(Purves et al., 2013). È in aggiunta riscontrato che l’atrofia muscolare è inizialmente in 
prevalenza a carico delle fibre di tipo II. La pratica dell’elettrostimolazione provoca un 
reclutamento meno ordinato che costringe all’attivazione fibre muscolari di tipo II che 
normalmente non potrebbero essere attivate da pazienti senza attività ad alta intensità che 
dopo l’operazione sono ineseguibili (Stevens-Lapsley et al., 2012). Con 
l’elettrostimolazione, andando a preservare e ad attivare le fibre di tipo II che sono 
associati a livelli elevati di produzione di forza, si pensa che vi possa essere un aumento 
delle prestazioni funzionali e di recupero (Mistry et al., 2016). Per l’intervento di 
elettrostimolazione sono stati analizzati quattro articoli:  
 

 “Comparison of the effect of sensory-level and conventional motor-level 
neuromuscular electrical stimulation on quadriceps strength after total knee 
arthroplasty: a prospective randomized single-blind trial” 

 
Questo studio prospettico randomizzato controllato aveva lo scopo principale di valutare i 
risultati clinici dei gruppi selezionati che hanno seguito differenti interventi di 
elettrostimolazione in aggiunta a un programma di esercizi denominati standard: sessioni 
di elettrostimolazione sensoriale (sNMES), sessioni di elettrostimolazione a livello motorio 
(mNMES) o oppure solo il programma riabilitativo standard (gruppo controllo). Questo 
studio ha ottenuto un PEDro score di 7/10 che lo rende internamente valido. I risultati dello 



studio hanno mostrato significativi miglioramenti della forza (MVIC) e nei metri percorsi 
durante il 2MWT in entrambi i gruppi NMES rispetto al gruppo controllo. 
L’elettrostimolazione sensoriale è stata tollerata meglio rispetto alla motoria, registrando 
nessun abbandono dovuto al disagio della pratica rispetto a 3 abbandoni per questo 
motivo. Nonostante la non-significatività statistica è interessante il fatto che il gruppo 
mNMES in 4 settimane ha ottenuto un guadagno di forza (MVIC) corrispondente al 90% 
della situazione pre-operatoria contro un 63% del gruppo controllo e l’83% del gruppo 
sensoriale. Gli stessi autori suggeriscono che la pratica sensoriale potrebbe essere una 
valida alternativa per i pazienti che non tollerano il disagio della pratica motoria, 
soprattutto perché l’applicazione sulla pelle ad alta intensità attiva anche i recettori 
nocicettivi (Stevens-Lapsley et al., 2012). Lo studio è provvisto di indicazioni riguardanti i 
parametri delle sessioni con l’elettrostimolazione e di più foto che descrivono bene come 
applicare gli elettrodi in maniera da poter considerare una possibile applicabilità per la 
pratica clinica. Il piano di esercizi è stato citato nel testo perché utilizzato in un altro RCT 
sempre dello stesso autore principale, tuttavia l’articolo in questione non è reperibile. È 
vero che l’intervento che si vuole analizzare è l’elettrostimolazione, ma poter esprimere 
delle considerazioni sull’intervento attivo avrebbe potuto eliminare ogni incertezza.  
 

 “Time Course of Quad Strength, Area and Activation after Knee Arthroplasty and 
Strength Training” 

 
Questo studio prospettico osservazionale aveva lo scopo di descrivere le caratteristiche 
dei cambiamenti nel quadricipite femorale rispetto alla situazione pre-operatoria dei 
soggetti che hanno seguito un allenamento di rinforzo progressivo con addizionalmente 
sessioni di elettrostimolazione dopo intervento di PTG. I ricercatori hanno ipotizzato che la 
forza dei soggetti arruolati sarebbe migliorata oltre i livelli pre-op, accompagnata da 
miglioramenti nell’attivazione muscolare e ipertrofia muscolare. Questo studio 
osservazionale nasce all’interno di un studio clinico randomizzato eseguito dagli stessi 
autori (Petterson et al., 2009).I risultati e i rispettivi indicatori sono qui riportati:  
 

 Forza: i risultati hanno mostrato che in sede preoperatoria l’arto destinato alla PTG 
era significativamente più debole rispetto al controlaterale (20%; p<0,001), alla 4a 
settimana (56%; p<0,001), alla 12°settimana (28%; p<0,001) e a 52 settimane dopo 
l’operazione la differenza era minima e non significativa (p=0,56). Dalla valutazione 
preoperatoria la forza del quadricipite alla 4a settimana era diminuita del 44% 
(p<0,001). La differenza ottenuta dai pazienti tra un periodo di valutazione e l’altra 
sono stati rilevanti (4-12 settimane e 12-52 settimane). Per quanto riguarda l’arto 
non operato si è riscontrato un calo della forza del 8% tra la 12a e la 52a settimana 
post-PTG.  

 Attivazione: al termine delle 52 settimane l’attivazione è migliorata in entrambi i 
gruppi (NMES 14%, senza 9%), mostrando nessuna importante differenza tra 
questi. I dati non hanno mostrato significative differenze alla 12a settimana, invece 
alla 4a settimana post-op (p<0.001) l’arto destinato alla PTG presentava una 
attivazione molto più bassa.  

 Sezione trasversale: per quanto riguarda la sezione trasversale partendo dalla 
quarta settimana post-intervento con un 22% in meno rispetto al controlaterale non 
operato si è arrivati a un 7% in meno alla 52a settimana. I cambiamenti avvenuti sia 
tra la 4a-12a settimana (p<0.001) che tra la 12a-52a settimana (p<0.001) sono stati 
significativi. 
 



I ricercatori hanno analizzato come questi 3 indicatori sono cambianti nel tempo. Al 
termine sono arrivati alla conclusione che nelle prime 4 settimane il recupero 
dell’attivazione volontaria ha contribuito in maniera significativamente maggiore rispetto 
alla sezione trasversale sulla capacità del quadricipite di generare forza. Tuttavia alla 12a 
settimana il ruolo dell’attivazione non è più così rilevante sulla forza. Questo studio come 
nello studio randomizzato controllato genitore lascia interpretare che a distanza di un anno 
dall’intervento non vi sono sostanziali differenze tra un allenamento progressivo della forza 
con o senza elettrostimolazione. Nonostante quanto detto vengono menzionate differenze 
tra i due gruppi e lo standard di cure riabilitative post-PTG. Quest’analisi trasversale più 
che concentrarsi su eventuali indicazioni riabilitative fa una analisi degli effetti 
dell’intervento di PTG e la conseguente riabilitazione sull’individuo prendendo come 
indicatori la forza (MVIC), l’attivazione (EMG, central activation ratio CAR) e la sezione 
trasversale (CSA). I ricercatori si erano prefissati di analizzare i cambiamenti di questi 3 
indicatori al fine di confermare o no le ipotesi fatte. Metodo difficilmente discutibile visto 
l’obiettivo. Il programma riabilitativo usato non era stato riportato in questo studio e 
nemmeno nell’RCT genitore, bensì in un altro studio ancora (Stevens et al., 2004), questo 
è ben dettagliato e la sua applicabilità anche a livello di costi è sostenibile (Allegato 2). 
Trovo che i programmi di allenamento debbano essere sempre messi come allegato al 
fine di poter avere il materiale per il confronto, anche se l’obiettivo di questo studio non era 
dare indicazioni riabilitative.  
 

 “Early Neuromuscular Electrical Stimulation to Improve Quadriceps Muscle Strength 
After Total Knee Arthroplasty: A Randomized Controlled Trial” 

 
Questo studio clinico randomizzato aveva lo scopo di valutare l’efficacia di un trattamento 
riabilitativo denominato standard con l’aggiunta della elettrostimolazione neuromuscolare 
del quadricipite a partire dalla 48a ora post-PTG rispetto al solo intervento riabilitativo 
(gruppo controllo).Questo studio ha ottenuto un PEDro score di 6/10 che lo rende 
internamente molto valido. Nonostante il punteggio le critiche riguardanti la metodologia 
sono che il BMI e il peso Kg dei partecipanti nel gruppo controllo erano significativamente 
maggiori rispetto al gruppo NMES, fatto che potrebbe aver favorito il gruppo NMES. Gli 
stessi ricercatori che ipotizzavano migliori risultati nel gruppo NMES rispetto a quello 
controllo sono stati incaricati della valutazione dei pazienti, fatto che potenzialmente 
potrebbe portare a una sopravalutazione dei risultati. Nonostante quanto detto c’è da 
aggiungere che gli indicatori sono a maggioranza quantitativi e non qualitativi. Questo 
studio ha raggiunto il numero di partecipanti richiesti per eseguire analisi valide. I risultati a 
3,5 settimane hanno mostrato migliori e significativi risultati a favore del gruppo NMES per 
i valori di: forza del quadricipiti e ischio crurali, Time Up and Go TUG, 6 Minute Walking 
Test 6MWT, Global Rating Scale GRS e ROM attivo in estensione del ginocchio. Invece i 
risultati a 52 settimane hanno sempre mostrato migliori e significativi risultati a favore del 
gruppo NMES per gli indicatori: forza del quadricipiti e ischio crurali, Time Up and Go 
TUG, 6 Minute Walking Test 6MWT, Global Rating Scale GRS, The Western Ontario and 
McMaster Universities Osteoarthritis Index WOMAC e Short-Form Health Survey 
questionnaire SF-36. Le differenze alla 52a settimana si sono attenuati rispetto a 3,5 
settimane. Nonostante questo la differenza rimane comunque significativa. Confrontando 
con i dati pre-PTG, il gruppo NMES a 3,5 settimane post-op ha mostrato una diminuzione 
della forza del quadricipite del 40% rispetto a un 67% del gruppo controllo. Un altro 
esempio che confronta i medesimi periodi si nota che nel 6MWT il gruppo NMES ha perso 
34,7 metri in media rispetto ai 137 metri del gruppo controllo. Vi è da aggiungere che il 
gruppo NMES non ha avuto complessivamente una buona aderenza terapeutica, 
mediamente solo il 77% dei partecipanti completava almeno l’80% delle contrazioni 



prescritte dal programma riabilitativo. Rispettivamente l’aderenza è stata 83,9% nella 
prima settimana e 58,1% alla ottava settimana. Gli stessi autori dubitano che siano 
necessario tempi così lunghi (6 settimane) di trattamento con l’elettrostimolazione per 
avere gli stessi risultati. Il protocollo che i partecipanti hanno svolto è stato riportato in 
maniera da poter considerare una possibile applicabilità. Non vi è attrezzatura 
eccessivamente costosa o fuori da quello che si può comunemente trovare in una 
fisioterapia sul suolo ticinese. 
 

 “Relationship Between Intensity of Quadriceps Muscle Neuromuscular Electrical 
Stimulation and Strength Recovery After Total Knee Arthroplasty” 

 
Questa indagine sperimentale osservazionale derivata da uno studio clinico randomizzato 
precedentemente eseguito dagli stessi autori (vedi Early Neuromuscular Electrical 
Stimulation to Improve Quadriceps Muscle Strength After Total Knee Arthroplasty: A 
Randomized Controlled Trial). Questo ha lo scopo di determinare se in un trattamento 
riabilitativo denominato standard con accessoriamente l’elettrostimolazione 
neuromuscolare (NMES) a intensità (dosaggio) maggiormente elevato corrisponde a un 
maggior recupero della forza del quadricipite post-PTG nelle prime 6,5 settimane. 
Ulteriormente gli obbiettivi dei ricercatori sono ancora due: il primo è determinare se il 
dosaggio dell’applicazione è correlata al recupero della forza del muscolo quadricipite e il 
secondo è di quantificare la fatica e l’attivazione subito dopo il trattamento EMG così da 
guidare le decisioni sulla tempistica da adottare durante le sessioni riabilitative. I risultati 
principali (forza attraverso Isometric quadriceps muscle torque e attivazione EMG) dei 
rispettivi indicatori raccolti dai ricercatori per effettuare le analisi nello studio sono stati 
messi in relazione a differenti altri parametri sotto riportati: 
 

 Aderenza al trattamento (quantificata in base a quanto del programma il paziente 
svolgeva): È stata monitorata l’aderenza dei partecipanti al trattamento NMES a 3,5 
e 6,5 settimane dall’operazione. A 3,5 settimane 23 pazienti (76,5%) sono stati 
aderenti (80% delle contrazioni prescritte), 6 partecipanti (20%) sono stati 
parzialmente aderenti (50-80% delle contrazioni prescritte), e 1 partecipante (3,3%) 
non ha registrato nessuna aderenza. A 6,5 settimane, 17 partecipanti (56,7%) sono 
stati aderenti, 6 (20%) hanno aderito parzialmente, 2 (6,7%) non hanno aderito 
(meno del 50% delle contrazioni prescritte) e 5 non hanno registrato nessuna 
aderenza. I ricercatori hanno commentato i dati scrivendo che non vi è nessuna 
relazione tra aderenza al trattamento NMES e cambiamenti nella forza del 
quadricipite o nella sua attivazione.  

 Intensità delle scariche (voltaggio delle stimolazioni): l’intensità media delle scariche 
è risultata maggiore alle valutazioni eseguite alla 3,5 settimana (83.7mA) rispetto a 
quelle eseguite alla 6,5 settimana (82.1mA).  Questi valori corrispondono ad una 
visibile contrazione muscolare equiparabile ad una contrazione volontaria. 10 
partecipanti (32,3%) hanno tenuto il massimo voltaggio (100 mA) per almeno 1 
settimana mentre 3 partecipanti hanno tenuto il massimo per tutte e sei le settimane 
di trattamento NMES. Tenendo conto anche dell’intensità in rapporto ai test di forza 
maximal quadriceps muscle strength MVIC e attivazione, i ricercatori affermano che 
i numeri mostrano chiaramente la relazione tra intensità e funzione muscolare del 
quadricipite. A 3,5 settimane l’intensità del trattamento ed entrambi gli indicatori 
hanno mostrato sostanziale relazione mentre a 6,5 settimane questa relazione si è 
vista unicamente per la forza e non l’attivazione.  

 Fatigue muscolare e attivazione dopo il trattamento NMES: apparentemente la 
fatica muscolare dopo il trattamento era immediata. La leva che il quadricipite era in 



grado di esercitare prima del trattamento era significativamente più alta, sia alla 3,5 
settimana che alla 6,5. Riguardante l’attivazione non si sono riscontrati rilevanti 
cambiamenti dopo il trattamento NMES.  
 

Essendo l’obiettivo di questo studio sperimentale quello di voler analizzare gli effetti di un 
trattamento (forza e attivazione) in relazione ad altri parametri (aderenza, intensità e 
fatigue), trovo interessante che si siano analizzati direttamente le loro relazioni. Trovo che 
gli indicatori utilizzati mostrino coerenza con l’obiettivo. I risultati di questo studio lasciano 
interpretare che vi sia una relazione quasi lineare tra intensità e i guadagni di forza. I 
risultati mostrano che l’intensità raggiunta dai pazienti e i guadagni di forza sono maggiori 
a 3,5 settimane, evento che porta a considerare che una maggior intensità durante 
l’utilizzo della elettrostimolazione neuromuscolare porti a maggiori guadagni di forza. 
Tuttavia l’attivazione muscolare dei partecipanti era minore a 3,5 settimane rispetto a 6,5, 
fenomeno forse attribuibile alla vicinanza temporale alla operazione. Lo studio in 
questione non da direttamente indicazioni fisioterapiche di efficacia vista la sua stretta 
associazione con lo studio “genitore” il quale fortunatamente è nei nostri articoli scelti, 
casualità che attribuisce un valore aggiunto alla ricerca precedentemente visionata. 
 
Sommariamente credo che la letteratura lasci intendere che ci si possa sbilanciare 
tranquillamente verso l’adoperare l’elettrostimolazione neuromuscolare nel post-op. 
Importante considerazione deve essere riservata al dosaggio, un voltaggio alto è 
consigliato, tuttavia essendo una pratica dolorosa bisogna adeguarsi alla soggettività del 
paziente. La tempistica da adottare intesa come “quante settimane di terapia” è anche un 
punto importante. Riguardante appunto il dosaggio la letteratura visionata sconsiglia 
periodi superiori a 6 settimane.  
 

6.4 Esercizi di rinforzo svolti in gruppo 
 
Le riabilitazioni svolte in gruppo acquistano cospicuo interesse per diverse ragioni: (Martin 
et al., 2013) 

- la terapia attiva dopo intervento di PTG è necessaria per riportare un livello di 
fitness adeguato alle necessità delle ADL, e l’intervento di gruppo si presta 
perfettamente a questo intervento. 

- Il costante aumento dei costi sanitari dovuti all’invecchiamento della popolazione e 
alla diminuzione delle possibilità finanziarie costringe il sistema a cercare vie 
alternative per la somministrazione delle terapie. Negli USA si è calcolato che una 
seduta di terapia va dai 60-90 dollari americani, invece la partecipazione a una 
terapia di gruppo ha un costo stimato di soli 19 dollari americani.  

- Un aumento della socializzazione, supporto e senso personale di realizzazione 
possono essere ben raggiunti attraverso una modalità di gruppo che quindi è utile 
al fine di aumentare l’aderenza terapeutica. La socializzazione e l’aumento 
dell’autostima sono punti fondamentali nelle terapie, soprattutto con i soggetti più 
anziani al fine di iniziare e mantenere nel tempo un programma di esercizi. 

 
Per gli esercizi di rinforzo svolti in gruppo è stato analizzato un solo articolo: 
 

 “Effects of Group-Based Exercise on Range of Motion, Muscle Strength, Functional 
Ability, and Pain During the Acute Phase After Total Knee Arthroplasty:  A 
Controlled Clinical Trial” 
 



Questo studio prospettico osservazionale condotto in Giappone aveva lo scopo di 
determinare gli effetti riabilitativi in sede ospedaliera di soggetti che hanno svolto esercizi 
in dinamica di gruppo rispetto ai medesimi esercizi svolti individualmente. In specifico i 
ricercatori vogliono osservare gli effetti sul ROM del ginocchio, forza del quadricipite 
dolore e capacità funzionali. Gli indicatori utilizzati in questo studio sono: ROM 
(goniometro), forza (peak isometric knee extension torque - dinamometro portatile), Time 
Up and Go Test TUG, dolore “NRS”. Una critica può essere espressa dal punto di vista di 
quelle che sono le capacità funzionali. Il test Time Up and Go è sicuramente un eccellente 
metro di valutazione per le capacità funzionali e gli autori giustificano con la letteratura 
appropriata la scelta, tuttavia osservando anche solo tra gli altri studi selezionati per 
questo lavoro di revisione, vi sono presenti più indicatori per le capacità funzionali e 
queste sono altrettanto giustificate. Credo che avere più indicatori lasci spazio a differenti 
prospettive cosa che un singolo indicatore non può fare. Alla dimissione i soggetti 
appartenenti al gruppo G-EXE hanno mostrato migliori e significativi risultati in: ROM 
(flessione e estensione), forza del quadricipite (peak isometric knee extension torque) e 
percezione del dolore (pain score). Il ricovero dei soggetti che hanno svolto la 
riabilitazione di gruppo, ha avuto una durata significativamente più corta (6,2 giorni rispetto 
a 7,9). Essendo uno studio che include analisi di dati di un gruppo storico, potrebbero 
essere potenzialmente presenti differenze nella popolazione e nei terapisti non visibili 
nello studio. Gli autori hanno riportato una tabella con il protocollo svolto oltre che foto che 
forniscono indicazioni sulla dinamica terapeutica. Non come obbiettivo primario ma le 
aspettative dei ricercatori erano che il programma G-EXE si dimostrasse maggiormente 
efficace del I-EXE. Tenendo conto di quanto menzionato essere sprovvisti di un ceco del 
terapista lascia sorgere dei dubbi sulla oggettività dei risultati, nonostante tutti gli indicatori 
eccetto uno erano quantitativi. È riportato che tutti i pazienti fino alla dimissione hanno 
ricevuto le medesime dosi antidolorifiche. La pratica G-EXE come visto nella teoria, porta 
grandi benefici a livello psicologico e sociale, fattori i quali potrebbero essere collegati alla 
performance. Essendo lo studio sprovvisto di indicatori che valutano gli aspetti psicologici 
sociali, è difficile attribuire il merito dei risultati al protocollo utilizzato quanto la pratica di 
stare in gruppo in se. La pratica di gruppo nasce anche per una necessità di ottimizzare le 
risorse e abbattere i costi terapeutici, pratica che non si è consolidata pienamente in 
questo studio. Sia il gruppo I-EXE che G-EXE avevano momenti di terapia individuale più 
volte al giorno con in più l’aggiunta degli interventi specifici. Se confrontiamo questa 
pratica con il nostro contesto Ticinese dove ai pazienti operati di PTG vengono offerti 
massimo 2 interventi specifici al giorno l’applicabilità di questo protocollo vorrebbe dire 
comunque aggiungere una terapia. Gli autori riferiscono che sono già stati svolti 
precedenti studi sulla terapia di gruppo che hanno però ottenuto risultati molto diversi. Gli 
autori commentano riferendo che i soggetti degli studi non partecipavano alle sessioni di 
terapia di gruppo e che invece nel loro tutti i partecipanti hanno mostrato una piena 
aderenza terapeutica. Lo studio che citano è uno studio danese mentre questo è svolto in 
Giappone. Questo fatto culturale è forse qualcosa di non riproducibile al di fuori del 
contesto nazionale giapponese.  
 
Sommariamente possiamo guardare con interesse la pratica degli esercizi di rinforzo svolti 
in gruppo nella fase ospedalizzata post-PTG. Ci possiamo sbilanciare leggermente a 
favore di quanto analizzato, anche se è dubbio che si ottengano i medesimi risultati 
riportati dai ricercatori.  
 
 
 



6.5 Esercizi di rinforzo eseguiti ad alta velocità 
 
La potenza è definita come: il prodotto della forza scaturita dalla contrazione muscolare e 
la velocità di movimento. Nelle attuali raccomandazioni fisioterapiche post-PTG non sono 
indicati esercizi ad alta velocità di contrazione high-velocity HV. Indicatori di potenza sono 
stati fortemente associati alla velocità di deambulazione, tempo di salita delle scale e in 
generale all’equilibrio dinamico (Doerfler et al., 2016). Le evidenze hanno visto la perdita 
di forza come punto dominante nel declino delle funzioni negli adulti anziani, mentre la 
potenza o velocità di contrazione è stata identificata come un danno muscolare primario 
che come tale necessita di strategie di riabilitazione mirate (Mayson et al., 2008). Tempi 
più rapidi di contrazione durante la fase concentrica sono stati associati a migliori punteggi 
attraverso indicatori che indagano l’equilibrio dinamico dei soggetti. Le attivazioni 
concentriche veloci vanno ad attivare in maniera preferenziale le fibre muscolari di tipo 2, 
muscoli che con l’avanzare dell’età senile sono i primi ad atrofizzarsi (Doerfler et al., 
2016).Per gli esercizi di rinforzo eseguiti ad alta velocità è stato analizzato un solo articolo:  
 

 “High-Velocity Quadriceps Exercises Compared to Slow-Velocity Quadriceps 
Exercises Following Total Knee Arthroplasty: A Randomized Clinical Study” 

 
Questo studio randomizzato controllato ha lo scopo di confrontare l’effetto degli esercizi 
per il quadricipite femorale eseguiti ad alta velocità (HV) o a bassa velocità (SV) su: 
deambulazione, equilibrio, forza e potenza post-PTG. Questo studio ha ottenuto un PEDro 
score di 7/10 che lo rende internamente molto valido. Al termine delle 8 settimane il 
gruppo HV ha mostrato migliori e significativi miglioramenti nei metri percorsi durante il 
6MWT e nella forza erogata tramite il peak isometric force PIF rispetto al gruppo SV. 
Nessun miglioramento negli indici di potenza è stato riscontrato nel gruppo HV come 
invece i ricercatori speravano. Il gruppo SV non ha ottenuto nessun miglioramento di 
spicco rispetto al HV. I ricercatori hanno riportato il protocollo di esercizi utilizzati per 
questo studio, fatto che permette il suo utilizzo nella pratica clinica. Questi non 
necessitano di complesse o costose attrezzature ad eccezione di una “Leg Press”. La 
criticità più importante che si attribuisce a questo studio è il ridotto numero dei partecipanti, 
in totale 21. Questo numero è minore di quello inizialmente auspicato (30 partecipanti) per 
avere differenze statisticamente rilevanti tra i gruppi. Quindi, come gli stessi autori 
riportano, i risultati ottenuti devono essere considerati come preliminari e dunque è 
sconsigliato estrapolarci raccomandazioni fisioterapiche. Oltretutto, non avendo un gruppo 
di controllo, non sappiamo se il protocollo HV è superiore allo standard di cure attuali, visto 
che entrambi i gruppi hanno eseguito il medesimo protocollo di esercizi. Un’ultima criticità 
è legata al periodo di familiarizzazione svolto prima della valutazione iniziale: i partecipanti 
2-3 giorni prima della sessione ufficiale hanno eseguito tutti i test, atto che potenzialmente 
abbassa la loro oggettività. 
 
Nonostante le basi teoriche su cui si basa la pratica degli esercizi di rinforzo eseguiti ad 
alta velocità, lo studio non ha confermato le aspettative riguardanti questa pratica. I suoi 
risultati non possono essere considerati come lo specchio di questa pratica. 
Sommariamente trovo difficile sbilanciarsi sul favorire questa pratica.  
 

6.6 Analisi generali 
 
In conclusione possiamo dire che il recupero della forza post-PTG può essere raggiunto 
attraverso diverse modalità. I possibili interventi emersi da questo lavoro di ricerca sono la 



pratica dell’elettrostimolazione neuromuscolare accessoria ad esercizi di rinforzo come la 
possibilità di svolgere questi ultimi in una modalità di gruppo. L’indirizzamento precoce 
verso una qualunque forma di terapia attiva è alla base di quanto osservato in letteratura. 
Tuttavia non tutti gli interventi specifici si adattano alla soggettività del paziente, è 
necessario un incontro tra le due parti al fine di garantire la terapia. L’attività fisica e 
l’introduzione di uno stile di vita attivo non devono essere forzati eccessivamente (Mistry et 
al., 2016). 
 

6.7 Limiti della revisione 
 
Dovute considerazioni riguardante il lavoro svolto devono essere espresse ed 
argomentate facendo riferimento alla letteratura o alla personale esperienza sviluppata 
durante questo lavoro di revisione, opinioni personali che penso possano dare al lavoro un 
valore aggiunto al di fuori della mobilizzazione oggettiva delle conoscenze. 
 
Uno dei grossi limiti di questo lavoro è quello di non aver incluso unicamente RCT nei 
criteri di ricerca delle banche dati. Il presupposto di questo lavoro di revisione era quello di 
identificare “i migliori interventi riabilitativi specifici che il fisioterapista può mettere in atto al 
fine di riabilitare la forza del quadricipite del paziente dopo aver subito un intervento di 
protesi totale di ginocchio”. Questo lavoro puntava a identificare gli interventi specifici e 
osservare la loro efficacia, “effectiveness”. Gli studi RCT sono forme di studio progettati 
appositamente per misurare l’efficacia di nuovi interventi e trattamenti (Hariton & Locascio, 
2018). Allo stesso tempo i nostri criteri di inclusione sono stati molto selettivi, se avessimo 
preso unicamente RCT ci saremmo ritrovati con solo 4 studi per effettuare questo lavoro di 
revisione.  
 
A causa del limitato numero di articoli selezionati tutte le categorie di intervento eccetto 
l’elettrostimolazione avevano solo un articolo a cui far capo, situazione che non permette 
una visione più oggettiva delle reali potenzialità della terapia proposta, oltre che porre il 
revisore a forte rischio di sopravvalutazione o sottovalutazione per l’applicabilità clinica, o 
anche portare ad affermare per motivi legati alla metodologia d’esposizione che un tipo di 
intervento (rinforzo progressivo) non è da consigliare per la riabilitazione post-protesi di 
ginocchio, nonostante poi più e più evidenze dicano il contrario (Mistry et al., 2016).  
 
Quindi in definitiva possiamo dire che in parte la nostra domanda di ricerca ha trovato una 
risposta, perché abbiamo identificato più e più interventi ma non vi è stata una reale 
valutazione della loro efficacia essendo parte degli studi non adatti e in numero esiguo. 
 
L’esperienza che il revisore dispone per svolgere un lavoro al fine ultimo di stilare delle 
raccomandazioni generali per la riabilitazione del paziente post-PTG non è da 
sottovalutare. Saper interpretare i dati e districarsi all’interno di formule statistiche è un 
prerequisito per una comprensione più profonda e piena dell’articolo scelto. Inoltre è da 
vedere negativamente l’assenza di un team che collabora al progetto. La presenza di più 
persone che cooperano impone lo sviluppo di processi decisionali formali in maniera da 
avere equo potere decisionale e assenza di influenze che potenzialmente limitano 
l’oggettività e portare ad errori metodologici, come ad esempio nella stesura di linee guida 
dove il “group consensus” è un processo ben descritto ed associato a minor rischio di bias 
(Qaseem et al., 2012). Oltretutto una ottima conoscenza della lingua inglese è caldamente 
consigliata.   
 



Infine una particolare attenzione deve essere riservata a quello che era uno degli obiettivi 
secondari di questo lavoro, ossia osservare tramite l’indicatore “dinamometro” quale tra gli 
interventi fosse quello con i risultati migliori. Questa analisi è stata impossibile da eseguire. 
 
Analizzando gli articoli è emersa l’assenza di una metodica di misurazione “standard” per 
questo indicatore. Grandi differenze sono state trovate nel: 
 

 Riscaldamento dei partecipanti: (Moutzouri et al., 2019) per esempio ha fatto 
svolgere ai suoi partecipanti 3 minuti di cicloergometro con 2 minuti di allungamento 
seguiti da 3 tentativi pratici al dinamometro; (Pozzi et al., 2018) ha fatto sedere 
immediatamente i partecipanti e il riscaldamento è stato di 3 prove pratiche del test.  

 Design del dinamometro: questi erano fissi o portatili. Alcuni dinamometri 
disponevano di cinture di fissaggio altre no, o nel caso dei portatili questi dovevano 
adeguarsi alla sedia utilizzata per la valutazione. 

 ROM:  considerevoli differenze di ROM del ginocchio e anca sono state riscontrate 
tra gli articoli. (Yoshida et al., 2017) hanno impostato il test con 90° di flessione 
anca e  90° ginocchio, (Hiyama et al., 2016) anca a 90° e ginocchio a 75°, 
(Moutzouri et al., 2019) con una flessione di ginocchio di 45°,… . 

 Pause tra un esecuzione massimale e l’altra: le pause variavano da 60 secondi fino 
a 120 secondi.  

 
Vi è comunque da sottolineare come riportato a inizio discussione che non tutti gli studi 
hanno utilizzato il medesimo indicatore estrapolabile mediante dinamometro bensì una 
vasta varietà: Peak force Newton, peakisometric force PIF kg/m2, Maximum voluntary 
isometric contraction MVIC,... . Quindi differenze di metodica possono essere considerate 
plausibili. Tuttavia la mancanza di un outcome comune “Core outcome sets” limita la 
ricerca e la possibilità di accomunare i dati, obbiettivo delle revisioni e meta-analisi (Clarke 
& Williamson, 2016). Pratica quella del “Core outcome sets” fattibile soprattutto quando, 
come in questo caso, siamo in presenza di indicatori quantitativi e non qualitativi.  
 
Riguardo il periodo e la durata degli interventi, come riportato graficamente (vedi Tabella 
4), questi non hanno tempistiche uguali, non tutti gli interventi hanno avuto inizio nella 
stesa settimana, avuto la stessa durata o sono terminati allo stesso periodo, cosi come 
anche i conseguenti follow-up. Di conseguenza una relazione forzata tra questi mediante 
tabelle e grafici non avrebbe comunque concesso una analisi sensata.   
 
Concludendo,diversi studi hanno eseguito dei confronti con gruppi che hanno seguito una 
cosiddetta “riabilitazione classica o standard”, limitandosi a dire che avevano impostato il 
protocollo sulle cure attualmente proposte. Diverse procedure standard forniscono varie 
istruzioni per la progressione della terapia dopo l’intervento chirurgico, tuttavia, gli 
operatori sanitari effettuano aggiustamenti al fine di ottimizzare i risultati basandosi sul loro 
giudizio clinico. Per questo motivo non esiste una “cura abituale” per il nostro paziente, il 
che evidenzia la debolezza che molti studi hanno di non descrivere a sufficienza il 
confronto con quella che definiscono “riabilitazione standard” (Mistry et al., 2016).  

7. Conclusioni 
 
Al termine di questo lavoro di revisione è emersa una risposta parziale a quello che era il 
quesito di ricerca, questo sostanzialmente per la metodologia usata. In futuro particolare 
attenzione dovrà essere riservata alle considerazioni riportate in queste pagine. Un lavoro 



come quello eseguito può essere preso come preliminare al fine di identificare i possibili 
interventi esistenti. Un lavoro che punta a osservare l’efficacia è qualcosa di fattibile, ma 
necessita in sede di “sviluppo della scheda progetto” importanti riflessioni riguardanti la 
metodologia da usare.  
 
Questo lavoro mi ha concesso di informarmi attraverso svariato materiale, permettendomi 
di sviluppare una più vasta e specifica conoscenza del tema in questione, adempiendo 
così agli obiettivi teorici prefissati per questo lavoro di Bachelor. Tramite quanto appreso 
durante questo percorso, ho imparato a cercare e discriminare la letteratura che le banche 
dati possono offrire, riuscendo ora a capire dove e come localizzare la documentazione 
necessaria oltre che identificare quelle che possono essere applicate nel contesto clinico 
lavorativo a cui appartengo.  
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