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ABSTRACT 
 
 

Introduzione 
 
La sindrome da dolore femoro rotuleo, o sindrome da dolore anteriore del ginocchio (PFP) 
secondo la terminologia attuale, è caratterizzata da dolore anteriore al ginocchio associato 
ad attività come: fare gli squat, sollevarsi dalla posizione seduta e salire le scale. Essa è 
difficile da definire, in quanto i pazienti manifestano una varierà di sintomi dell’articolazione 
patello-femorale con diversi livelli di dolore e danno fisico. Può persistere per molti anni ed 
è spesso causa di calo nella partecipazione all’attività sportiva. Rappresenta una delle 
problematiche più frequenti riguardanti il sistema muscolo scheletrico negli adulti che 
praticano attività fisica. La sindrome femoro rotulea può avere un’origine multifattoriale. 
Nella medicina sportiva ortopedica, le cause più comuni sono: l’uso eccessivo (overuse), il 
trauma e il disallineamento della rotula rispetto al femore. Diversi autori sostengono infatti 
la teoria secondo cui l’allineamento patellare anomalo è spesso la causa del dolore. 
 

Obiettivi 
 
Questo lavoro di tesi, svolto sotto forma di revisione della letteratura, ha come obiettivo 
quello di indagare l’efficacia di esercizi di rinforzo della muscolatura dell’anca, nella 
riabilitazione di pazienti affetti da sindrome femoro rotulea, rispetto a protocolli riabilitativi 
tradizionali basati su esercizi focalizzati solo sul rinforzo della muscolatura del ginocchio. 
Come outcome sono stati presi in considerazione il dolore e la funzione. 
 

Metodologia 
 
Per la ricerca degli articoli da includere nella revisione della letteratura sono state utilizzate 
le banche dati Pubmed, PEDro e Chinal. Per quanto riguarda i criteri di inclusione sono stati 
presi in considerazione studi pubblicati negli ultimi 10 anni, RCT con un punteggio della 
scala PEDro maggiore di 6/10 e in lingua inglese.  
 

Risultati 
 
Per la revisione sono stati inclusi 11 RCT che comprendono in totale la partecipazione di 
873 soggetti affetti da PFP. Dall’analisi e dalla discussione degli articoli selezionati, in 
risposta alla domanda di ricerca, emerge che l’aggiunta di esercizi di rinforzo dell’anca, nella 
riabilitazione di soggetti con PFP, porta a un maggior miglioramento in termini di dolore e 
funzione rispetto a esercizi di rinforzo della sola muscolatura del ginocchio. 
 

Conclusioni 
 
Il seguente lavoro di revisione della letteratura evidenzia il fatto che il rinforzo della 
muscolatura postero laterale dell’anca va considerato, oltre al rinforzo della muscolatura del 
ginocchio, come uno strumento efficace nella riabilitazione di soggetti affetti da sindrome 
femoro rotulea per quanto riguarda la riduzione del dolore e il miglioramento della funzione. 
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1 Introduzione 
 
1.1 Motivazione personale 
 
Come argomento del lavoro di tesi ho voluto scegliere un tema che si rifacesse in qualche 
modo all’ambito sportivo. Fin da piccolo lo sport mi ha sempre affascinato, specialmente la 
corsa la quale ho praticato per diversi anni a livello agonistico e che ancora tutt’oggi rimane 
un appuntamento fisso durante le mie settimane. Per questo ho scelto come tema la 
sindrome femoro rotulea, una delle problematiche più frequenti per gli sportivi, soprattutto 
per chi pratica la corsa. Per sviluppare il mio lavoro di Bachelor ho deciso di svolgere una 
revisione della letteratura. Essa mi permetterà da un lato di approfondire il tema scelto 
ampliando le mie conoscenze; dall’altro di esercitarmi nella ricerca, competenza 
fondamentale nella pratica professionale della mia futura professione di fisioterapista, 
essendo essa in continua evoluzione. 
 
1.2 Obiettivo del lavoro di tesi 
 
L’obbiettivo del mio lavoro di tesi, svolto sotto forma di revisione della letteratura, è quello 
di indagare l’efficacia di esercizi di rinforzo della muscolatura dell’anca nella riabilitazione di 
pazienti affetti da sindrome femoro rotulea in termini di outcome quali il dolore e la funzione 
rispetto a protocolli riabilitativi tradizionali basati su esercizi focalizzati solo sul rinforzo della 
muscolatura del ginocchio. 
 
1.3 Struttura del lavoro di tesi 
 
Per la struttura del mio lavoro di tesi ho fatto mio rifermento alla checklist PRISMA (Liberati 
et al. 2009). 
La mia revisione è suddivisa nei seguenti capitoli: 
 

1. INTRODUZIONE: questo primo capitolo comprende oltre alla motivazione personale, 
un inquadramento teorico di background in merito alla sindrome femoro rotulea, il 
quesito di ricerca e gli obbiettivi della mia revisione. 

 
2. METODOLOGIA: in questa parte ho descritto il processo di ricerca in letteratura, tra 

cui: i criteri di inclusione, le banche dati utilizzate, i filtri di ricerca utilizzati e il processo 
di selezione degli articoli. 

 
3. DISCUSSIONE DEGLI ARTICOLI: è presente un riassunto e un analisi critica dei vari 

articoli inclusi nella revisione. Inoltre, ho sintetizzato e rappresentato in una tabella le 
caratteristiche dei singoli studi. Ho utilizzato la checklist CASP (Critical Appraisal 
Skills Programme 2018) come guida per quanto riguarda l’analisi critica dei vari 
articoli. 

 
4. RISULTATI: in questa sezione ho presentato i risultati di ogni articolo attraverso delle 

tabelle e fornito una sintesi descrittiva dei dati ottenuti. Il tipo di analisi che andrò a 
effettuare è di tipo quantitativa. 
 

5. CONCLUSIONE: In quest’ultima parte ho cercato di racchiudere tutti gli aspetti 
fondamentali che sono emersi durante il mio lavoro di revisione della letteratura. È 
presente un riassunto delle evidenze emerse, una considerazione sui limiti del mio 
lavoro e una discussione dei risultati in relazione alle linee guida attuali. 



1.4 Sindrome femoro rotulea 
 
La sindrome da dolore femoro rotuleo è caratterizzata da dolore anteriore al ginocchio 
associato ad attività come fare gli squat, sollevarsi dalla posizione seduta e salire le scale. 
Essa è difficile da definire, in quanto i pazienti manifestano una varierà di sintomi 
dell’articolazione patello-femorale con diversi livelli di dolore e danno fisico. Essa può 
persistere per molti anni ed è spesso causa di calo nella partecipazione all’attività sportiva 
(Crossley et al. 2016). 
La terminologia attuale è “sindrome da dolore anteriore del ginocchio”. In letteratura 
comunque si trovano diversi sinonimi utilizzati per descrivere tale condizione: dolore al 
ginocchio anteriore (anterior knee pain), condromalacia rotulea (chondromalacia patella), 
artralgia rotulea femorale (patellofemoral arhtralgia), dolore rotuleo (patellar pain), sindrome 
del dolore rotuleo (patellar pain sindrome), dolore femoro rotuleo (patellofemoral pain) e 
sindrome da dolore femoro rotuleo (patellofemoral pain syndrome) (Thomeè, Augustsson, 
e Karlsson 1999). 
 

 
Immagine 1: rappresentazione corporea 3D della localizzazione del dolore 

 
A e B: Dolore patello-femorale in pazienti con sintomi da meno di 5 anni (A) e corrispondente 
sovrapposizione (B) 
C e D: Dolore patello femorale in pazienti con sintomi da più di 5 anni (C) e corrispondente 
sovrapposizione (D) 
(Boudreau, Kamavuako, e Rathleff 2017) 
 
 
 
 
 
 



1.4.1 Epidemiologia 
 
La sindrome femoro rotulea è una delle problematiche più frequenti riguardanti il sistema 
muscolo scheletrico negli adulti che praticano attività sportiva. Il dolore femoro rotuleo 
rappresenta in generale l’11-17% delle manifestazioni di dolore al ginocchio e costituisce il 
25-40% di tutti i problemi al ginocchio visti in clinica per quanto riguarda gli infortuni sportivi 
(Crossley et al. 2016). Nei corridori amatoriali medi l’incidenza di infortunio nel corso di un 
anno di allenamento va dal 37% al 56%, il sito più comune di lesione è il ginocchio e la 
sindrome femoro rotulea o sindrome da dolore patello femorale costituisce quasi il 25% delle 
lesioni al ginocchio. (Collado e Fredericson 2010) 
 
1.4.2 Anatomia e biomeccanica 
 
L'articolazione femoro rotulea è costituita dalla rotula, la parte distale e anteriore del femore, 
la superficie articolare e le strutture di supporto circostanti. La rotula è un osso sesamoide, 
il 75% della sua superficie posteriore è coperta da cartilagine che può arrivare fino a 5 mm 
di spessore, rendendola la più spessa di tutto il corpo. La rotula aumenta il braccio di leva 
del tendine del quadricipite/rotuleo fino al 50% e protegge anche la parte anteriore 
dell'articolazione del ginocchio. 
 

 
Immagine 2: anatomia del ginocchio in estensione vista anteriore (Netter) 

 
La rotula è stabilizzata passivamente dalla propria morfologia, dalla troclea del femore e dal 
retinacolo peripatellare. Gli stabilizzatori dinamici della rotula comprendono i muscoli che si 
inseriscono nella zampa d’oca e il muscolo semimembranoso che ruotano la tibia verso 
l'interno, il muscolo bicipite femorale che stabilizza ruotando la tibia verso l'esterno, il 
muscolo vasto mediale tirando la rotula medialmente, il vasto laterale tirando lateralmente 
e i muscoli vasto intermedio e retto femorale tirando prossimalmente / lateralmente. La parte 
distale del vasto mediale, il vasto mediale obliquo (VMO), ha il suo apporto nervoso e può 
tirare medialmente la rotula ad un angolo del ginocchio di 65°. Durante l'estensione, a circa 
30° di flessione del ginocchio, la tibia ruota verso l'esterno e la patella è guidata attraverso 



la troclea del femore dalle fibre del muscolo quadricipite. A estensione completa del 
ginocchio, la rotula poggia sulla borsa sovrapatellare. Durante la flessione del ginocchio, 
partendo dall'estensione completa, la parte distale della rotula entra in contatto con il condilo 
femorale laterale quando il ginocchio si trova a circa 10-20° di flessione, a questo punto la 
rotula segue una curva a forma di “S” attraverso la troclea. La parte della superficie rotulea 
che si articola con il femore si muove prossimalmente durante la flessione del ginocchio. Le 
forze di compressione patello-femorale aumentano con l'aumentare dell’angolo del 
ginocchio fino ai 90° di flessione e possono raggiungere fino a 8 volte il peso corporeo. 
(Thomeè, Augustsson, e Karlsson 1999) 
 

 
Immagine 3: l'angolo Q e gli angoli di trazione delle diverse parti del muscolo quadricipite 

a sinistra. In basso a destra le aree di contatto articolare della rotula con una crescente 

flessione del ginocchio (Thomeè et al. 1999) 

 
1.4.3 Eziopatogenesi 
 
La sindrome femoro rotulea può avere un’origine multifattoriale. Un angolo Q anomalo, 
lassità legamentosa generalizzata, inclinazione rotulea o spostamento della rotula medio 
laterale, diminuzione della flessibilità della bandelletta ilio tibiale, del quadricipite e 
dell’abduttore dell’anca e debolezza dei rotatori esterni sono spesso correlati a dolore 
femoro rotuleo (Fredericson e Yoon 2006). 
Nella medicina sportiva ortopedica, le cause più comuni sono: l’uso eccessivo (overuse), il 
trauma e il disallineamento della rotula rispetto al femore. Diversi autori sostengono la teoria 
secondo cui l’allineamento patellare anomalo è spesso la causa del dolore (Fulkerson 
2002). 



Uno studio condotto presso l’’università Erasmus di Rotterdam (van der Heijden et al. 2016) 
ha comparato 64 ginocchia di pazienti affetti da PFP e 70 ginocchia controllo di pazienti 
sani, tra cui adolescenti, adulti, maschi e femmine. Comparando la composizione della 
cartilagine delle persone con i sintomi di dolore femoro rotuleo con la composizione della 
cartilagine in ginocchia di soggetti senza sintomi, si è visto sostanzialmente non esserci 
nessuna differenza. 
Studi prospettici hanno dimostrato che un maggior angolo di rotazione interna dell’anca 
durante un’attività di atterraggio (Boling et al. 2009) e un maggior angolo di adduzione 
dell’anca nei corridori amatoriali (Noehren, Hamill, e Davis 2013) sono fattori di rischio per 
lo sviluppo del dolore patello femorale. Per questo motivo esercizi mirati al rafforzamento 
della muscolatura dell’anca, in particolare esercizi di rinforzo degli abduttori, dei rotatori 
laterali e degli estensori dell’anca possono ridurre l’eccessiva adduzione dell’anca e 
rotazione interna durante le attività di carico permettendo di ridurre lo stress articolare 
patello femorale riducendo così il dolore e migliorando la funzione in pazienti affetti da 
sindrome femoro rotulea. 
La revisione sistematica (Neal et al. 2019) ha incluso 18 studi che coinvolgono in totale 4818 
partecipanti, di cui 483 dei quali affetti da PFP (incidenza 10%). Nella revisione sono stati 
identificati 3 differenti sottogruppi (reclute militari, adolescenti e corridori amatoriali). 
Secondo questo studio, variabili quali altezza, peso, BMI, sesso, angolo Q ed età non sono 
risultati essere fattori di rischio. Il primo fattore di rischio individuato per quanto riguarda il 
sottogruppo delle reclute militari è la debolezza del quadricipite, ovvero le reclute con un 
quadricipite debole hanno un maggior rischio di soffrire di sindrome femoro rotulea. Per gli 
adolescenti è stato individuato come fattore di rischio la forza della muscolatura dell’anca, 
gli adolescenti con una elevata forza della muscolatura dell’anca hanno quindi maggior 
rischio di sviluppare in futuro la sindrome femoro rotulea. Ciò non sembra avere molto senso 
in quanto il rinforzo della muscolatura glutea (grande gluteo, medio gluteo, piccolo gluteo) è 
spesso indicato come intervento riabilitativo nella problematica in questione. 
Uno studio prospettico che ha osservato per un anno corridori amatoriali alle prime armi 
durante un programma per iniziare a correre, ha evidenziato che i corridori con gli abduttori 
dell’anca più deboli avevano un rischio maggiore di sviluppare dolore patello femorale 
(Ramskov et al. 2015). 
Lo squilibrio neuromuscolare del vasto mediale (VMO) e del vasto laterale (VL) potrebbe 
essere una delle cause del disallineamento laterale della rotula, uno dei fattori più accreditati 
come causa che contribuisce all’insorgenza di PFP (Cowan et al. 2002) (Tang et al. 2001). 
Ci sono però studi (Chester et al. 2008) che suggeriscono che la sua funzione è molto 
variata in persone “sane” e in persone con sindrome femoro-rotulea. Altri studi (Pattyn et al. 
2011) invece individuano il vasto mediale obliquo (VMO) come un fattore di rischio. 
La debolezza dei muscoli dell'anca è stata individuata da studi come causa del mal 
allineamento patello-femorale che porta allo sviluppo di PFP (Souza e Powers 2009) 
(Ireland et al. 2003). La muscolatura dell'anca gioca un ruolo importante nel controllo dei 
movimenti del piano trasversale e del piano frontale del femore. La debolezza della 
muscolatura dell'anca quindi biomeccanicamente potrebbe andare ad aumentare 
l'adduzione femorale e la rotazione mediale durante attività dinamiche di carico, 
comportando un aumento del vettore laterale dell'articolazione rotulea-femorale. Ciò 
potrebbe portare ad un sovraccarico della faccetta rotulea causando dolore e riduzione della 
funzione. 
Non vi è però ancora evidenza univoca che la muscolatura dell’anca sia correlata 
all’outcome. Alcuni autori (Rathleff et al. 2014) hanno indagato tale aspetto individuando 
che potrebbe non esserci associazione tra forza isometrica dell’anca e rischio di sviluppare 
PFP, ma che una ridotta forza dell’anca potrebbe essere invece il risultato dell’essere affetti 



da PFP piuttosto che la causa, i soggetti affetti da dolore femoro rotuleo a causa del dolore 
persistente diventano meno attivi e ciò fa si che la muscolatura dell’anca si indebolisca.  
 
1.4.4 Diagnosi 
 
Per poter fare diagnosi di PFP bisogna fare riferimento ai seguenti criteri: 

1. Presenza di dolore retro-patellare o peri-patellare 
2. Riproduzione del dolore attraverso: esecuzione di squat, salire le scale, mantenere 

la posizione seduta a lungo; altre attività funzionali che caricano l’articolazione 
femoro-rotulea in posizione flessa 

3. Esclusione di altre condizioni che potrebbero essere causa di dolore anteriore al 
ginocchio, incluse patologie tibio-femorali 

(Rathleff et al. 2014) 
 
1.4.5 Trattamento 
 
Secondo (Willy et al. 2019) il trattamento per la sindrome femoro rotulea comprende: 

• Esercizi: esercizi mirati all’anca e al ginocchio per ridurre il dolore e migliorare la 
performance funzionale a breve, medio e lungo termine. Gli esercizi mirati all’anca 
dovrebbero riguardare la muscolatura dell’anca postero-laterale. 

• Tape rotuleo: l’utilizzo del tape rotuleo in combinazione con gli esercizi è consigliato 
per aiutare a ridurre il dolore e migliorare i risultati degli esercizi a breve termine. Le 
tecniche di “taping” potrebbero però non essere benefiche a lungo termine. Il tape 
utilizzato allo scopo di migliorare la performance muscolare non è raccomandato. 

• Ortesi: i plantari dovrebbero essere prescritti per pazienti con pronazione maggiore 
del normale per ridurre il dolore ma solo a breve termine (fino a 6 settimane). Se 
prescritti, i plantari dovrebbero essere combinati con esercizi. Le ortesi per ginocchio 
non dovrebbero essere prescritte. 

• Modifica andatura della corsa: sessioni di andature per far si di adottare un modello 
di appoggio dell’avampiede durante la corsa (corridori con appoggi di preavampiede), 
andature per aumentare la cadenza di corsa e andature per ridurre l’adduzione 
dell’anca durante la corsa. 

• Educazione del paziente: educare il paziente a carico riguardo la gestione del peso 
corporeo, l’importanza dell’adesione a programmi di esercizi, alla biomeccanica, 
all’evidenza in relazione alle varie opzioni terapeutiche e riguardo la chinesiofobia. 
L’educazione del paziente, migliorando l’aderenza terapeutica attraverso strategie di 
gestione attiva e autogestione contribuisce a un miglior risultato terapeutico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 Metodologia 
 
2.1 Domanda di ricerca 
 
“L’aggiunta di esercizi di rinforzo della muscolatura dell’anca aumenta l’efficacia per quanto 
riguarda il dolore e la funzione rispetto al solo rinforzo muscolare del quadricipite in pazienti 
con dolore femoro rotuleo?” 
 

Tabella 1: PICO 

P Individui con sindrome femoro rotulea 
I Esercizi di rinforzo della muscolatura dell’anca 
C Protocolli riabilitativi focalizzati solo sul rinforzo del quadricipite 
O • Dolore (VAS, NPRS) 

• Funzione (AKPS, LEFS, … ) 
 
2.2 Parole chiave (keywords) 
 
P: patellofemoral pain syndrome, patellofemoral pain, patellar pain syndrome, patellar pain, 
patellofemoral arhtralgia, anterior knee pain 
I: hip exercise, hip muscle strenghtening, hip focused exercise 
C: knee focused exercise 
O: pain, function 
 
2.3 Banche dati 
 
Le banche dati che ho deciso di utilizzare sono: 

• PubMed 
• PEDro 
• Chinal 

 
2.4 Criteri di inclusione e di esclusione 
 
La ricerca è stata effettuata da novembre 2019 a febbraio 2020 
 

Tabella 2: Criteri di inclusione ed esclusione 

Criteri di inclusione Criteri di esclusione 
• Ultimi 10 anni (da novembre 2009 a 

dicembre 2019) 
• *Studi clinici controllati randomizzato 

con una PEDro Scale superiore o 
uguale a 6/10 

• Lingua inglese 

• Studi clinici controllati randomizzati 
con una PEDro Scale inferiore a 6/10 

• Altre lingue 

 
*Anche per quanto riguarda gli articoli selezionati da PubMed e Chinal ho applicato la scala 
PEDro (de Morton 2009) applicando come criterio di inclusione un punteggio superiore o 
uguale a 6/10. 
 
 
 



2.5 Risultati della ricerca 
 
Dopo aver trovato gli articoli attraverso la ricerca nelle banche dati, una prima lettura del 
titolo e dell’abstract mi ha permesso di selezionare gli articoli applicando i criteri di inclusione 
e di esclusione. Una seconda lettura e analisi completa degli articoli emersi durante la prima 
selezione mi ha permesso di determinare se gli articoli rispettassero o meno tutti i criteri. 
 

Tabella 3: Risultati della ricerca nelle banche dati 

Banca dati: PubMed PEDro Chinal 
Totale articoli trovati 205 33 35 

Articoli dopo aver tolto 
eventuali doppi 205 31 32 

Articoli selezionati dopo 
una prima selezione 7 6 4 

Articoli selezionati dopo 
lettura e analisi 

approfondita 
5 5 3 

Articoli dopo aver 
applicato la PEDro scale e 
aver escluso gli articoli con 

punteggio < 6/10 

3 5* 3 

 
*Per quanto riguarda gli articoli selezionati da PEDro ho selezionato come filtro un punteggio 
della PEDro Scale superiore o uguale ai 6/10 già durante la ricerca nella banca dati. 
 
2.5.1 PubMed 
 

• Stringa di ricerca: (Patellofemoral pain syndrome OR patellofemoral pain OR patellar 
pain syndrome OR patellar pain OR patellofemoral arthralgia OR anterior knee pain) 
AND (hip exercise OR hip muscle strengthening) 

• Filtri: full text, 10 years, Humans 
 

Tabella 4: articoli PubMed 

N° Tipo di studio Articoli PEDro 
Scale 

1 RCT 

Ferber R, Bolgla L, Earl-Boehm JE, Emery C, Hamstra-
Wright K. Strengthening of the hip and core versus knee 
muscles for the treatment of patellofemoral pain: a 
multicenter randomized controlled trial. 

6/10 

2 RCT 

Ismail MM, Gamaleldein MH, Hassa KA. Closed kinetic 
chain exercises with or without additional hip 
strengthening exercises in management of 
patellofemoral pain syndrome: a randomized controlled 
trial. 

8/10 

3 RCT 

Fukuda TY, Rossetto FM, Magalhães E, Bryk FF, 
Lucareli PR, de Almeida Aparecida Carvalho N. Short-
term effects of hip abductors and lateral rotators 
strengthening in females with patellofemoral pain 
syndrome: a randomized controlled clinical trial. 

7/10 

 



2.5.2 PEDro 
 

• Stringa di ricerca: Patellofemoral pain syndrome hip exercise 
 

Tabella 5: articoli PEDro 

N° Tipo di studio Articoli PEDro 
Scale 

4 RCT 

Fukuda TY, Melo WP, Zaffalon BM, Rossetto FM, 
Magalhaes E, Bryk FF, Martin RL. Hip posterolateral 
musculature strengthening in sedentary women with 
patellofemoral pain syndrome: a randomized controlled 
clinical trial with 1-year follow-up 

8/10 

5 RCT 

Song C-Y, Lin Y-F, Wei T-C, Lin D-H, Yen T-Y, Jan M-
H. Surplus value of hip adduction in leg-press exercise 
in patients with patellofemoral pain syndrome: a 
randomized controlled trial 

8/10 

6 RCT 

Ahmed Hamada H, Hussein Draz A, Koura GM, Saab 
IM. Carryover effect of hip and knee exercises program 
on functional performance in individuals with 
patellofemoral pain syndrome 

7/10 

7 RCT 

Nakagawa TH, Muniz TB, Baldon RdM, Dias Maciel C, 
de Menezes Reiff RB, Serrao FV. The effect of 
additional strengthening of hip abductor and lateral 
rotator muscles in patellofemoral pain syndrome: a 
randomized controlled pilot study [with consumer 
summary] 

7/10 

8 RCT 

Sahin M, Ayhan FF, Borman P, Atasoy H. The effect of 
hip and knee exercises on pain, function, and strength 
in patients with patellofemoral pain syndrome: a 
randomized controlled trial 

6/10 

 
2.5.3 Chinal 
 

• Stringa di ricerca: Patellofemoral pain syndrome hip exercise 
• Filtri: 2009-2020 

Tabella 6: articoli Chinal 

N° Tipo di studio Articoli PEDro 
Scale 

9 RCT 

Hott, A., Brox, J. I., Pripp, A. H., Juel, N. G., Paulsen, 
G., & Liavaag, S. (2019). Effectiveness of Isolated Hip 
Exercise, Knee Exercise, or Free Physical Activity for 
Patellofemoral Pain: A Randomized Controlled Trial. 

8/10 

10 RCT 

Dolak, K. L., Silkman, C., McKeon, J. M., Hosey, R. G., 
Lattermann, C., & Uhl, T. L. (2011). Hip Strengthening 
Prior to Functional Exercises Reduces Pain Sooner 
Than Quadriceps Strengthening in Females With 
Patellofemoral Pain Syndrome: A Randomized Clinical 
Trial. 

6/10 

11 RCT Bolgla, Lori A.; Earl-Boehm, Jennifer; Emery, Carolyn; 
Hamstra-Wright, Karrie; Ferber, Reed (2016). Pain, 6/10 



function, and strength outcomes for males and females 
with patellofemoral pain who participate in either a 
hip/core- or knee-based rehabilitation program. 

 
 
2.6 Misure di esito (outcome) 
 
2.6.1 Dolore 
 
Nel caso specifico degli articoli inclusi nella mia revisione il dolore viene misurato con: 
 
VAS (visual analogue scale) 
La scala analogica visiva (VAS) consiste nella rappresentazione di un intervallo continuo di 
valori, nella misurazione del dolore si utilizza solitamente una linea orizzontale che misura 
esattamente 10 cm (100 mm). Al paziente viene chiesto di tracciare un segno su questa 
linea che rappresenti il proprio dolore, il segno viene misurato e registrato in millimetri o 
centimetri. L’MCDI: corrisponde a 2cm su una VAS di 10cm (Johnson 2005). 
 
NPRS (Numeric Pain Rating Scale) 
La scala numerica del dolore (NPRS), è un tipo di scala di valutazione numerica utilizzata 
per misurare la gravità del dolore. Questo formato utilizza una scala discontinua e 
segmentata; quindi, vengono riportati numeri interi. Gli stili più comuni includono una barra 
orizzontale o una linea. La linea o la barra è contrassegnata con numeri interi compresi 
solitamente tra 0 e 10. Al paziente viene chiesto di contrassegnare sulla scala il numero che 
rappresenti il proprio dolore e quindi il numero viene registrato. La lunghezza della linea non 
è essenziale per questa scala. L’ MCDI corrisponde a 2pti su un NPRS di 10pti. (Johnson 
2005). 
 
2.6.2 Funzione 
 
Per quanto riguarda la funzione invece gli outcome utilizzati per misurarla nei vari studi 
comprendo: 
 
AKPS (anterior knee pain scale) o Questionario di Kujala 
L'AKPS è uno strumento di valutazione di 13 elementi con elementi ponderati in modo 
differenziale per un punteggio massimo di 100 (punteggi più alti che indicano una funzione 
migliore). È stato riportato che il MCID dell'AKPS è di 13 punti. (Kujala et al. 1993) 
 
LEFS (Lower Extremity Functional Scale) 
LEFS è un questionario di valutazione funzionale di 20 elementi che valuta il livello di 
difficoltà dei compiti funzionali da 0 (estrema difficoltà) a 4 (nessuna difficoltà), ottenendo 
un punteggio massimo di 80 punti (punteggi più alti indicano una migliore funzione). È stato 
riportato che il MCID del LEFS è di 9 punti nei pazienti con PFP. (Binkley et al. 1999) 
 
WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index) 
Il WOMAC permette di quantificare lo stato di salute auto-riferito. Consiste in un questionario 
di 24 items che valutano il dolore, la rigidità e la funzione fisica. Il punteggio massimo 
corrisponde a 96, punteggi più alti indicano uno stato di salute auto-riferito peggiore. 
(Mcconnell, Kolopack, e Davis 2001) 
Lysholm scale 



La Lysholm scale (max:100 punti con un punteggio di 100 che indica la funzione massima). 
è stata originariamente progettata per valutare i sintomi e le funzioni relative alla lesione al 
ginocchio. Ci sono 8 componenti in questa valutazione: salire le scale (10 punti), 
accovacciarsi (5 punti), dolore (25 punti), presenza di un cedimento (5 punti), “bloccaggio” 
(15 punti), instabilità (25 punti), gonfiore (10 punti) e necessità di supporto quando si 
cammina (5 punti). (Lysholm e Gillquist 1982) 
La scala di Lysholm è stata ritenuta in correlazione elevata con la scala del dolore anteriore 
del ginocchio di Kujala (AKPS) ed è stata utilizzata come strumento di valutazione della 
funzione del ginocchio in pazienti con patologie patello-femorali (Paxton et al. 2003) 
L’MCDI della Lysholm scale che rappresenta un miglioramento clinicamente rilevante della 
funzione deve ancora essere determinato. 
 
2.6.3 Affidabilità e validità delle misure di esito 
 
Per quanto riguarda l'affidabilità, la validità e la reattività di diverse misure di esito, la VAS 
per dolore abituale o per il dolore peggiore (W-VAS) e l’AKPS sono le misure di esito risultate 
più valide e reattive del trattamento per il dolore patellofemorale. Un cambiamento di queste 
misure di 10 punti (su 100) sull'AKPS e 2 cm su un VAS da 10 cm riflette un reale 
cambiamento nei sintomi del paziente (Crossley et al. 2004). 
 
LEFS e AKPS hanno dimostrato avere un'elevata affidabilità di test-retest e sembrano 
moderatamente sensibili ai cambiamenti clinici nei pazienti con dolore al ginocchio 
anteriore. Il LEFS è risultato leggermente più affidabile e reattivo dell'AKPS. (Watson et al. 
2005) 
 
Il WOMAC è una misura di risultato utilizzato solitamente per l'artrosi del ginocchio e 
dell'anca, è stato però riportato essere valido e significativamente correlato a un'outcome di 
PFP. (Laprade e Culham 2002) 
 
2.6.4 Core outcome set 
 
Per far sì di facilitare il confronto dei risultati dei vari studi sono stati creati i Core Outcome 
Sets. Essi consistono in un gruppo concordato e standardizzato di outcome che devono 
essere riportati da tutti gli studi in un campo di ricerca. Oltre a favorire l'eterogeneità e 
facilitare la meta-analisi riducono il rischio di bias e assicurano che tutti gli studi 
contribuiscano ai risultati delle meta-analisi. (Webbe, Sinha, e Gale 2018). Purtroppo, non 
esiste un “core outcome set” per quanto riguarda il dolore patellofemorale (PFP), pertanto, 
gli studi clinici hanno tradizionalmente usato una combinazione di misure di esito progettate 
per affrontare il dolore, la disabilità e la capacità funzionale dei partecipanti con dolore 
patellare-femorale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 Riassunto degli articoli 
 
Strengthening of the hip and core versus knee muscles for the treatment of patellofemoral 

pain: a multicenter randomized controlled trial. (Ferber et al. 2015) 
 
Obiettivo: In questo studio clinico randomizzato controllato gli autori hanno voluto 
comparare protocolli di esercizi di rinforzo focalizzati sulla muscolatura dell’anca con 
protocolli focalizzati sul rinforzo della muscolatura del ginocchio. Nello specifico hanno 
voluto confrontare il dolore e la funzione auto-riportate come outcome dei due protocolli. 
Popolazione: 199 volontari con PFP 
Criteri di inclusione: 

1. VAS di almeno 3cm/10cm durante le attività di vita quotidiana durante la settimana 
precedente 

2. Sintomi a insorgenza insidiosa non correlati al trauma e persistenti per almeno 4 
settimane 

3. Dolore anteriore al ginocchio associato ad almeno 3 dei seguenti fattori: a. durante o 
dopo l’attività, b. seduta prolungata, c. salita o discesa dalle scale, d. esecuzione 
degli squat 

4. Dolore alla palpazione delle faccette patellari o dolore durante la discesa da un cubo 
di 20cm o durante uno squat a due gambe 

5. Attività ricreativa attiva (30min/gg, 3-4 gg/sett negli ultimi 6 mesi) 
Criteri di esclusione:  

1. Lesione meniscale o altra lesione intra articolare 
2. Lassità o dolorabilità dei legamenti crociati o collaterali 
3. Dolorabilità del tendine rotuleo o fascia iliotibiale 
4. “patellar-apprehension sign” positivo 
5. Sindrome di Osgood-Schlatter o Sinding-Larsen-Johansson 
6. Evidenza di versamento 
7. Dolore riferito all’anca o lombare 
8. Storia di sublussazione o lussazione rotulea ricorrente 
9. Storia di chirurgia all’articolazione del ginocchio 
10. Uso di farmaci antinfiammatori non steroidei o uso di corticosteroidi entro 24 ore 

prima del test 
11. Storia di trauma cranico o disturbo vestibolare negli ultimi 6 mesi 
12. Gravidanza 

In caso di dolore bilaterale è stato preso in considerazione l’arto più colpito, sono stati scelti 
partecipanti con insorgenza insidiosa dei sintomi senza causa riconoscibile oltre che 
overuse (sovraccarico) in quanto rappresentano la maggior parte dei pazienti con diagnosi 
di PFP. 
Metodo: Si tratta di uno studio RCT multicentrico a singolo cieco in 4 laboratori di ricerca 
clinica. I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a uno dei due protocolli (HIP o 
KNEE) utilizzando un generatore di numeri casuali, così è stato effettuato in tutti i 4 i 
laboratori. Solo il preparatore atletico di ciascun sito ha comunicato con il coordinatore della 
ricerca, mentre gli investigatori, che erano responsabili della misurazione dei risultati e 
dell’analisi dei dati sono rimasti all’oscuro (singolo cieco) del gruppo di allocazione. Non 
sono stati utilizzati trattamenti con placebo e non era presente nessun gruppo controllo. Il 
preparatore atletico era il responsabile della gestione del protocollo di esercizi in ogni centro, 
egli oltre a mostrare gli esercizi durante le sedute ha spiegato a ciascun paziente gli esercizi 
da effettuare a casa. Egli ha preso inoltre le decisioni riguardo la progressione degli esercizi 
(ripetizioni, resistenza del TheraBand ecc.) in base al feedback dei vari partecipanti, al 
gonfiore e ai sintomi. 



Protocollo: I partecipanti hanno eseguito gli esercizi prescritti per un minimo di 6 giorni a 
settimana per 6 settimane. Per poter parlare di successo di trattamento la scala VAS 
sarebbe dovuta diminuire di almeno 2 cm e invece l’ AKPS sarebbe dovuta aumentare di 
almeno 8 punti. Se il successo del trattamento non era stato raggiunto, veniva chiesto di 
effettuare ulteriori 2 settimane di riabilitazione, se anche dopo questo periodo non era stato 
raggiunto l’obbiettivo sono stati raccomandati ulteriori trattamenti terapeutici (ad esempio 
ultrasuoni). Questi pazienti non erano più arruolati in nell’ indagine, ma i loro dati sono stati 
inclusi nell'analisi finale. 
Misure di outcome: come outcome sono stati utilizzati il peggior dolore auto-riportato 
attraverso la scala VAS e la funzione fisica auto-riportata attraverso l’AKPS. I dati sono stati 
raccolti all’inizio (baseline), durante ogni settimana e dopo le 6 settimane di protocollo (post 
intervento). 
Risultati: Dei 199 pazienti con PFP, 157 (78,9%) hanno riportato successo di trattamento 
mentre 42 (21,1%) un insuccesso. Nello specifico 89 (80,2%) dei 111 pazienti che hanno 
effettuato il protocollo HIP hanno avuto successo, mentre 68 (77%) degli 88 pazienti con 
protocollo KNEE hanno avuto successo. I punteggi VAS sono diminuiti dai test pre ai post 
intervento per i pazienti coinvolti in entrambi i protocolli. Anche per quanto riguarda l’AKPS, 
i punteggi sono aumentati dalla baseline al postintervento nei pazienti coinvolti in entrambi 
i protocolli. 
Discussione: L’ipotesi di partenza era quella di ottenere maggiori miglioramenti nel dolore e 
nella funzione nei pazienti coinvolti nel protocollo HIP rispetto a quelli coinvolti nel protocollo 
KNEE. Tuttavia, i pazienti con PFP indipendentemente all’assegnazione ad uno dei due 
protocolli di riabilitazione hanno riportato miglioramenti simili per entrambi gli outcome. I 
pazienti coinvolti nel protocollo HIP hanno riferito un successo di trattamento più veloce 
riguardo ai punteggi del dolore auto-riportati attraverso la VAS. In particolare, i pazienti nel 
protocollo HIP hanno riportato una riduzione clinicamente significativa (almeno 2 cm/10 cm) 
del punteggio VAS alla terza settimana del protocollo di riabilitazione, mentre quelli coinvolti 
nel protocollo KNEE hanno riferito una diminuzione significativa alla quarta settimana. 
Conclusione: Entrambi i protocolli di riabilitazione di 6 settimane hanno portato a 
miglioramenti significativi nel dolore, nella funzione e nella forza muscolare nei pazienti con 
PFP. Sebbene entrambi protocolli sono risultati ugualmente efficaci per il trattamento a 
breve termine della PFP, un protocollo di riabilitazione focalizzato sull'anca e sul core è 
risultato fornire una risoluzione più veloce della PFP e maggiori guadagni complessivi nella 
forza muscolare e nella resistenza del core rispetto al protocollo incentrato solo sul 
ginocchio. 
 
Validità e limitazioni dello studio 

 

I partecipanti sono stati assegnati ai gruppi in maniera casuale e i gruppi non presentavano 
differenze alla baseline, l’assegnazione di gruppo è stata nascosta agli investigatori che 
hanno effettuato la ricerca evitando così di esserne influenzati durante la raccolta delle 
misurazioni e a parte la differenza dell’aggiunta degli esercizi di rinforzo dell’anca i 
partecipanti dei 2 differenti gruppi di intervento sono stati trattati in egual modo. Tutti questi 
aspetti sopracitati contribuiscono alla validità dei risultati ottenuti dallo studio. 
Il fatto che lo studio si è svolto contemporaneamente in 4 laboratori di ricerca aumenta la 
validità esterna dello studio. 
Non avendo incluso un gruppo di controllo, non si può però accertare che protocolli di 
rinforzo muscolare di anca o di ginocchio sono più efficaci di non effettuare nessun 
trattamento per 6 settimane. L'utilizzo di altre scale per la misurazione della funzione e del 
dolore avrebbe potuto fornire ulteriori informazioni sulle differenze tra i protocolli di 



riabilitazione. Infine, nello studio manca un follow-up per verificare l’andamento dei risultati 
a lungo termine. 
 
 
Closed kinetic chain exercises with or without additional hip strengthening exercises in 

management of patellofemoral pain syndrome: a randomized controlled trial. (Ismail, 
Gamaleldein, e Hassa 2013) 
 
Obiettivo: indagare gli effetti di esercizi a catena cinetica chiusa con l’aggiunta e senza 
aggiunta di esercizi di rinforzo della muscolatura dell’anca rispetto all’intensità del dolore, 
alla funzione e a cambiamenti di forza degli abduttori e dei rotatori laterali dell’anca. 
Popolazione: 32 pazienti con diagnosi di PFP (18-30 anni) 
Criteri di inclusione: 

• Dolore al ginocchio anteriore o retropatellare derivante almeno da 2 delle seguenti 
attività (indipendentemente dal livello di intensità del dolore): a. seduta prolungata, b. 
salire le scale, c. accovacciarsi, d. correre, e. inginocchiarsi, f. saltare 

• Insorgenza insidiosa dei sintomi non correlati a un incidente traumatico e persistenti 
per almeno 6 settimane 

• Non aver precedentemente effettuato sedute di fisioterapia 
Criteri di esclusione: Pazienti con storia di:  

• Lesione meniscale o altre condizioni patologiche intra articolari 
• Coinvolgimento del legamento crociato o collaterale 
• Sub-lussazione o lussazione patellare 
• Precedente intervento chirurgico alle articolazioni del ginocchio o dell'anca 
• Osteoartrite delle articolazioni del ginocchio o dell'anca 
• Qualsiasi condizione influisce sulla forza muscolare come il diabete mellito o l'artrite 

reumatoide. 
Metodo: i partecipanti inclusi nello studio sono stati assegnati in modo casuale ad uno dei 
due gruppi da un assistente di ricerca indipendente che ha aperto buste sigillate che 
contenevano una scheda di randomizzazione generata dal computer. 16 pazienti (11 
femmine e 5 maschi) sono stati assegnati al gruppo CKC (esercizi a catena cinetica chiusa) 
e 16 pazienti (12 femmine e 4 maschi) sono stati assegnati al gruppo CKC+HIP (CKC + 
esercizi di rafforzamento dell'anca). 
Protocollo: I pazienti di entrambi i gruppi hanno effettuato 3 sessioni a settimana per 6 
settimane di esercizi CKC (a catena cinetica chiusa) e allungamento statico convenzionale 
della bandelletta iliotibiale, del gastrocnemio e del quadricipite. Tutti i soggetti sono stati 
istruiti ad eseguire ripetizioni di stiramento statico di 30 secondi di questi gruppi muscolari. 
Il gruppo CKC+HIP ha ricevuto ulteriori esercizi per l'abduzione dell'anca e la rotazione 
esterna. 
Outcome: come misure di outcome è stata utilizzata la scala VAS per quanto riguarda il 
dolore e il questionario di Kujala per la funzione. È stata inoltre anche misurata la forza 
muscolare dinamica utilizzando un dinamometro. Le misurazioni sono state raccolte alla 
baseline e dopo 6 settimane (postintervento) 
Risultati: Non erano presenti differenze statisticamente significative tra i soggetti in entrambi 
i gruppi per quanto riguarda età, peso, altezza e sesso e le variabili di esito alla baseline. 
Per quanto riguarda il dolore e la funzione c’è stata un'interazione statisticamente 
significativa per il punteggio VAS e il questionario di Kujala. Gli individui coinvolti in entrambi 
gruppi hanno ottenuto una riduzione del dolore e un miglioramento della funzione a 6 
settimane dopo l'intervento rispetto alla baseline. 



Discussione: I risultati del presente studio hanno indicato una significativa riduzione del 
dolore e un significativo miglioramento della funzione in entrambi i gruppi. Tuttavia, 
l’aggiunta di esercizi di abduzione e rotazione esterna dell’anca si è rivelata efficace nel 
ridurre il dolore e nel migliorare la funzione in soggetti con PFP rispetto ai miglioramenti che 
si sarebbero stati grazie agli esercizi a catena cinetica chiusa da soli. 
Conclusione: I risultati per quanto riguarda la riduzione del dolore e il miglioramento della 
funzione supportano l'uso di esercizi di rinforzo degli abduttori e dei rotatori laterali dell’anca 
nel programma di riabilitazione di pazienti con PFP. Sulla base dei risultati, gli autori dello 
studio raccomandano l'uso di esercizi a catena cinetica chiusa che si concentrano sugli 
estensori del ginocchio, in particolare il vasto mediale, per produrre sia aumento della forza 
che sollievo dal dolore. Tuttavia, ulteriori esercizi di rinforzo degli abduttori e dei rotatori 
laterali dell’anca hanno il vantaggio di portare un maggiore sollievo dal dolore. 
 
Validità e limitazioni dello studio 

 
I partecipanti sono stati assegnati a uno dei due interventi in maniera casuale e i soggetti di 
entrambi i gruppi non presentavano differenze statisticamente significative per quanto 
riguarda nessuna caratteristica o variabile. Entrambi i gruppi hanno effettuato sessioni simili 
di esercizi, un gruppo ha ricevuto in aggiunta solamente esercizi di l'abduzione dell'anca e 
la rotazione esterna, per questo motivo si può affermare che la differenza di risultati sia stata 
ottenuta dagli esercizi dell’anca in quanto unica differenza di trattamento tra i 2 gruppi. 
Non avendo incluso un gruppo di controllo, non si può accertare con certezza che i risultati 
sono stati ottenuti dalle sedute di esercizi o si sarebbero ottenuti anche in assenza di 
trattamento o con placebo. Manca un follow-up per verificare l’andamento dei risultati a 
lungo termine. 
 
 
Short-term effects of hip abductors and lateral rotators strengthening in females with 

patellofemoral pain syndrome: a randomized controlled clinical trial (Fukuda et al. 2010) 
 
Obiettivo: indagare se esercizi di rinforzo degli abduttori e dei rotatori laterali dell’anca in 
aggiunta a esercizi di rinforzo della muscolatura del ginocchio darebbero risultati migliori in 
termini di dolore e funzione rispetto ai soli esercizi di rinforzo della muscolatura del ginocchio 
o a nessun trattamento in donne non fisicamente attive con PFP. 
Popolazione: 70 donne non fisicamente attive con PFP (20-40 anni) 
Criteri di inclusione: 

• Storia di dolore al ginocchio anteriore da almeno 3 mesi e dolore in 2 o più attività 
quali: (a) salire e scendere le scale, (b) squat, (c) saltare, (d) seduta prolungata (e) 
contrazione isometrica dell'estensore del ginocchio a 60 ° di flessione del ginocchio 
(f) dolore alla palpazione della faccetta mediale e/o laterale della rotula 

• Donne non fisicamente attive che non avevano praticato né esercizi di rafforzamento 
né esercizi aerobici negli ultimi 6 mesi 

Criteri di esclusione: 
• Gravidanza 
• Patologie neurologiche 
• Lesioni dell’anca e della caviglia 
• Dolore lombare o sacroiliaco 
• Artrite reumatoide 
• Uso di corticosteroidi o antinfiammatori 
• Condizione cardiaca che ha impedito di eseguire gli esercizi 



• Precedente intervento chirurgico che coinvolge le estremità inferiori 
• Altre patologie al ginocchio (es. instabilità rotulea, displasia rotulea-femorale, lesioni 

meniscali o dei legamenti, osteo-artrite, tendinopatie, epifisite) 
Metodo: le partecipanti sono state suddivise in 3 gruppi: 25 partecipanti che non hanno 
ricevuto nessun trattamento nel gruppo di controllo (CO), 22 partecipanti nel gruppo di 
esercizio al ginocchio (KNEE) e 23 nel gruppo di esercizio al ginocchio e all'anca 
(KNEE+HIP); 2 pazienti nel gruppo KNEE e 2 pazienti nel gruppo KNEE+HIP non hanno 
completato lo studio. 
Un singolo esaminatore era responsabile della gestione di tutti i test e dei questionari 
eseguiti prima e dopo l'intervento, egli era ignaro dell'assegnazione di gruppo dei pazienti e 
non ha partecipato all'intervento. L'assegnazione dei pazienti nei 3 gruppi è stata eseguita 
in modo casuale utilizzando buste opache e sigillate contenenti i nomi dei gruppi. Le buste 
sono state raccolte da un individuo non coinvolto in questo studio. Due terapisti formati sul 
protocollo di esercizio per lo studio hanno fornito tutto il trattamento. Entrambi erano 
responsabili di uno dei due protocolli di intervento. 
Protocollo: Le partecipanti di entrambi i gruppi hanno completato 3 sessioni di trattamento 
a settimana per 4 settimane, per un totale di 12 sessioni. Il trattamento per gli individui nel 
gruppo KNEE ha enfatizzato l'allungamento e il rafforzamento della muscolatura del 
ginocchio. Gli individui del gruppo KNEE+HIP sono stati trattati con lo stesso protocollo, con 
l'aggiunta di esercizi di rinforzo degli abduttori e dei rotatori laterali dell'anca. Lo stretching 
dei muscoli posteriori della coscia, dei flessori plantari della caviglia, dei quadricipiti e della 
bandelletta ileo-tibiale consisteva in tre allungamenti di 30 secondi, assistiti dal terapista. È 
importante sottolineare che i pazienti non hanno eseguito esercizi a casa. Tutti i pazienti del 
gruppo CO invece sono stati istruiti per mantenere le loro attività quotidiane e non hanno 
ricevuto alcuna forma di trattamento. 
Outcome: La scala NPRS è stata utilizzata per misurare il dolore durante il salire e il 
scendere le scale. Le scale LEFS e AKPS sono state utilizzate per misurare la funzione. 
Anche Il “single-limb single hop test” è stato utilizzato come test funzionale. Tutte le 
misurazioni sono state effettuate alla baseline e al post-intervento (4 settimane). 
Risultati: Alla baseline non c'erano differenze statisticamente significative per età, altezza e 
massa corporea tra i 3 gruppi. Non ci sono state differenze statisticamente significative tra i 
gruppi per una qualsiasi delle variabili di risultato alla baseline. Gli individui dei gruppi di 
esercizi avevano migliorato la funzione alla valutazione di 4 settimane rispetto alla baseline. 
Anche le prestazioni del “single leg single hop test” sono migliorate per entrambi i gruppi. 
Non sono state rilevate differenze dalla baseline al postintervento per queste misure di esito 
per il gruppo CO. 
Discussione: I risultati di questo studio hanno dimostrato che i 2 interventi di 4 settimane 
costituiti da esercizi di rinforzo del ginocchio con o senza aggiunta di esercizi di 
rafforzamento dell'anca hanno portato in entrambi i casi a un miglioramento della funzione 
e una riduzione del dolore in donne non fisicamente attive con PFP. Per la maggior parte 
delle misure di esito, è stato osservato un miglioramento maggiore nel gruppo che ha 
effettuato anche esercizi di rinforzo della muscolatura dell’anca. Non ci sono stati 
cambiamenti nella funzione o nel dolore nei pazienti che non hanno ricevuto alcun intervento 
(gruppo CO). È degno di nota il fatto che lo studio mirava a rafforzare i muscoli specifici 
coinvolti, senza preoccuparsi dell'allenamento senso-motorio (vale a dire, l'educazione sul 
corretto modello di movimento) che avrebbe potuto influenzare i risultati. 
Conclusione: Quattro settimane di esercizi di rinforzo del ginocchio o esercizi di rinforzo del 
ginocchio integrati da esercizi di rinforzo dell'anca sono risultati efficaci nel migliorare la 
funzione e ridurre il dolore in donne non fisicamente attive con PFP. I miglioramenti per 
quanto riguarda il dolore e la funzione sono stati maggiori per il gruppo che ha eseguito 
anche esercizi di rinforzo dell'anca, ma la differenza era significativa solo per la valutazione 



del dolore durante la discesa delle scale. Questi risultati sono stati ottenuti senza fornire 
alcuna istruzione sull'allineamento ottimale degli arti inferiori da mantenere durante le attività 
a corpo libero. 
 
Validità e limitazioni dello studio 

 
Chi ha effettuato le misurazioni era ignaro dell'assegnazione di gruppo. L'assegnazione dei 
pazienti nei 3 gruppi è stata eseguita in modo casuale. 
La validità esterna è limitata a donne giovani (20-40 anni) non fisicamente attive con PFP. 
Il fatto che sia presente un gruppo controllo senza intervento, il quale non ha riportato 
cambiamenti per quanto riguarda le misure di outcome, permette di accertare il fatto che i 
miglioramenti ottenuti nei gruppi intervento sia stato permesso grazie al protocollo 
riabilitativo. 
 
 

Hip posterolateral musculature strengthening in sedentary women with patellofemoral pain 

syndrome: a randomized controlled clinical trial with 1-year follow-up (Fukuda et al. 2012) 
 
Obiettivo: determinare se l'aggiunta di esercizi di rinforzo dell'anca a un programma di 
esercizi convenzionali per il ginocchio produce migliori risultati a lungo termine rispetto a 
esercizi di rinforzo della muscolatura del ginocchio da soli in donne con PFP. 
Popolazione: 54 donne non fisicamente attive con PFP 
Criteri di inclusione: 

• Donne di età compresa tra i 20 e i 40 anni 
• Donne non fisicamente attive che non avevano praticato né esercizi di rafforzamento 

né esercizi aerobici negli ultimi 6 mesi 
• Storia di dolore anteriore al ginocchio da almeno 3 mesi e aumento del dolore in 2 o 

più attività che comunemente provocano il dolore in pazienti affetti da PFP 
(salire/scendere le scale, squat, inginocchiarsi, saltare, posizione seduta prolungata, 
contrazione isometrica dell'estensione del ginocchio a 60 ° di flessione, palpazione 
della faccetta mediale e/o laterale della rotula) 

Criteri di esclusione: 
• Disturbo neurologico, lesione alla regione lombosacrale/all'anca/alla caviglia, artrite 

reumatoide, condizione cardiaca, precedente intervento chirurgico che coinvolge le 
estremità inferiori, gravidanza 

• Uso di corticosteroidi o farmaci antinfiammatori. 
• Altre patologie del ginocchio (es. instabilità rotulea, displasia rotulea-femorale, lesioni 

meniscali o dei legamenti, osteoartrite o tendinopatie) 
Metodo: le partecipanti sono state assegnate casualmente a 1 dei 2 gruppi, un gruppo di 26 
partecipanti ha effettuato esercizi di rinforzo della muscolatura del ginocchio (KNEE) e l’altro 
gruppo di 28 partecipanti ha effettuato esercizi di rinforzo della muscolatura del ginocchio e 
della muscolatura dell’anca. (KNEE+HIP). 2 pazienti nel KNEE e 3 pazienti nel gruppo 
KNEE+HIP non hanno completato lo studio. Un singolo esaminatore era responsabile della 
somministrazione di tutti i test clinici e dei questionari prima dell'inizio del trattamento 
(baseline) e dopo 3, 6 e 12 mesi dall'intervento. L'esaminatore era ignaro dell'assegnazione 
dei partecipanti al gruppo e non ha partecipato all'intervento. L'assegnazione è stata 
eseguita utilizzando buste opache sigillate, ognuna contenente il nome di uno dei gruppi. 
Le buste sono state raccolte da un individuo non coinvolto nello studio. 3 terapisti sono stati 
addestrati a fornire i protocolli di esercizio utilizzati e hanno fornito il trattamento. 
Protocollo: I due gruppi hanno completato 12 sessioni di trattamento, 3 a settimana per 4 
settimane. Il trattamento per gli individui nel gruppo KNEE ha enfatizzato l'allungamento e il 



rafforzamento della muscolatura del ginocchio, gli individui assegnati nel gruppo KNEE+HIP 
invece, oltre che esercizi di rinforzo della muscolatura del ginocchio hanno effettuato anche 
esercizi per rinforzare gli abduttori, gli extra-rotatori e gli estensori dell’anca (muscolatura 
posterolaterale dell'anca). L'allungamento dei muscoli posteriori della coscia, dei flessori 
plantari della caviglia, dei quadricipiti e della banda iliotibiale consistevano in tre 
allungamenti di 30 secondi per ciascuna struttura, con assistenza del terapista. I partecipanti 
hanno eseguito esercizi esclusivamente durante le sedute di fisioterapia e non hanno 
eseguito esercizi a casa. Dopo il programma di trattamento di 4 settimane, i pazienti sono 
stati istruiti a mantenere la loro normale attività quotidiana, senza eseguire un programma 
di esercizi a casa. 
Outcome: è stata utilizzata la scala NPRS per misurare il dolore durante la salita e la discesa 
delle scale. LEFS e AKPS sono stati utilizzati invece per misurare la funzione. Anche il 
single-hop test è stato utilizzato come test funzionale. Tutte le misurazioni sono state 
somministrate prima dell'intervento (baseline) e a 3, 6 e 12 mesi dopo il trattamento. 
Risultati: Due soggetti nel gruppo KNEE e 3 soggetti nel gruppo KNEE+HIP sono stati persi 
per il follow-up a 3, 6 e 12 mesi, a causa della mancanza di 2 o più sessioni di trattamento. 
Per quanto riguarda i dati alla baseline non vi era alcuna differenza statisticamente 
significativa per età, altezza, massa corporea e durata dei sintomi tra i partecipanti dei due 
gruppi. Non c'era inoltre alcuna differenza statisticamente significativa tra i gruppi per una 
qualsiasi delle variabili di risultato alla baseline. I partecipanti del gruppo KNEE+HIP hanno 
ottenuto una riduzione del dolore e un miglioramento della funzione significativamente 
maggiore rispetto ai partecipanti del gruppo KNEE in tutte e 3 le occasioni di raccolta delle 
misurazioni di outcome. È importante sottolineare che non è stato controllato l'uso di farmaci 
antidolorifici durante il follow-up di 1 anno; tuttavia, nessun paziente ha riportato l'uso di 
farmaci antinfiammatori o analgesici durante questo periodo. 
Discussione: I risultati di questo studio hanno dimostrato l'efficacia dell’aggiunta di esercizi 
di rinforzo della muscolatura dell’anca per migliorare la funzione e ridurre il dolore in donne 
non fisicamente attive con PFP. Il gruppo KNEE+HIP ha mostrato infatti miglioramenti per 
tutte le misure di esito a 3, 6 e 12 mesi dopo il trattamento, a differenza del gruppo che ha 
eseguito solo esercizi per il ginocchio (KNEE), il quale ha mostrato solo un miglioramento 
del dolore a 3 e 6 mesi post-trattamento. È degno di nota che il presente studio mirava a 
rafforzare i muscoli specifici coinvolti, senza preoccuparsi dell'allenamento senso-motorio, 
poiché l'educazione su schemi di movimento adeguati avrebbe potuto influenzare 
positivamente i risultati. Inoltre, non è noto se risultati simili sarebbero stati ottenuti solo con 
esercizi per l'anca, o se continuare il programma di esercizi a casa dopo il completamento 
del trattamento di 4 settimane sarebbe stato utile. 
Conclusione: Quattro settimane di esercizi di rinforzo del ginocchio integrati con esercizi di 
rinforzo dell'anca si sono dimostrati più efficaci nel migliorare la funzione e nel ridurre il 
dolore per un periodo di 1 anno rispetto ai soli esercizi di rinforzo del ginocchio in donne non 
fisicamente attive con PFP. Eseguire solo esercizi di rinforzo del ginocchio non ha mostrato 
alcun miglioramento dopo 12 mesi dal trattamento. 
 
Validità e limitazioni dello studio 

 
Chi ha effettuato le misurazioni era ignaro dell'assegnazione di gruppo. L'assegnazione dei 
pazienti nei 2 gruppi è stata eseguita in modo casuale. 
Come nello studio precedente la validità esterna è limitata a donne giovani (20-40 anni) non 
fisicamente attive con PFP. 
Non è stato controllato o monitorato se i pazienti hanno eseguito i loro esercizi di 
riabilitazione durante il follow-up di 1 anno. Tuttavia, immediatamente dopo il trattamento, 
tutti i pazienti sono stati istruiti a svolgere le normali attività quotidiane come le avrebbero 



eseguite prima del trattamento. Inoltre, non sono stati istruiti per iniziare alcun tipo di attività 
fisica durante questo periodo. 
Il fatto che non sia presente un gruppo controllo senza intervento o con trattamento placebo 
non permette di accertare con certezza che i miglioramenti ottenuti siano l’esito 
dell’intervento svolto. 
 
 
Surplus value of hip adduction in leg-press exercise in patients with patellofemoral pain 

syndrome: a randomized controlled trial (Song et al. 2009) 
 
Obiettivo: indagare l'effetto dell’aggiunta dell'adduzione dell'anca all'esercizio di leg press 
da seduto rispetto a: dolore, funzione e morfologia del vasto mediale medio (VMO) nei 
pazienti con PFP, ipotizzando che l'incorporazione dell'adduzione dell'anca alla leg-press 
(LP) provochi effetti migliori in termini di diminuzione del dolore, miglioramento della 
funzione e ipertrofia del VMO rispetto al solo allenamento con la LP. 
Popolazione: 89 pazienti con diagnosi di PFP 
Criteri di inclusione: 

• Dolore al ginocchio anteriore o retro patellare dopo aver eseguito almeno 2 delle 
seguenti attività: a. seduta prolungata, b. salire le scale, c. eseguire squat, d. correre, 
e. inginocchiarsi, f. saltare e g. flessione “profonda” del ginocchio. 

• Insorgenza insidiosa dei sintomi non correlati a incidente traumatico 
• Presenza di dolore da più di 1 mese 
• Età inferiore ai 50 anni (per eliminare la possibilità di osteoartrosi) 

Presentare 2 dei seguenti segni positivi durante l’esame fisico iniziale: 
• Crepitio patellare 
• Dolore a seguito di una contrazione isometrica del muscolo femorale del quadricipite 

contro la resistenza sopra-patellare con il ginocchio in leggera flessione (segno di 
Clarke) 

• Dolore a seguito della compressione della rotula contro i condili femorali con il 
ginocchio in piena estensione (patellar grind test) 

• Dolorabilità alla palpazione della superficie posteriore della patella o strutture 
circostanti 

• Dolore a seguito di estensione del ginocchio con resistenza 
Criteri di esclusione: 

• Prove cliniche di altre patologie del ginocchio 
• Tendinite rotulea o plica del ginocchio 
• Storia di chirurgia del ginocchio 
• Patologia neurologica centrale o periferica 
• Anomalie radiografiche del ginocchio (es. Artrosi del ginocchio) o mal-allineamento 

degli arti inferiori (es. Pronazione del piede) 
• Forte dolore al ginocchio (punteggio VAS di 8 o >) 
• Ricevuto farmaci antinfiammatori non steroidei, iniezioni o interventi di terapia fisica 

nei precedenti 3 mesi 
Metodo: i partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a 1 dei 3 gruppi: un gruppo che 
ha effettuato l'esercizio di leg-press combinato all’abduzione dell’anca (LPHA), un gruppo 
che ha effettuato solo esercizio di leg press (LP) e un gruppo controllo che non ha effettuato 
alcun esercizio (CO). 10 partecipanti in seguito hanno abbandonato lo studio a causa di 
fattori personali (non dolore al ginocchio) o impegno lavorativo. 79 partecipanti hanno 
completato la sperimentazione (27 in ciascun gruppo di esercizi e 25 nel gruppo di controllo). 
Lo studio è stato condotto a singolo cieco, un singolo fisioterapista, ignaro dello scopo dello 



studio, era responsabile della randomizzazione e dell’intervento. I partecipanti sono stati 
assegnati in modo casuale al gruppo LP, al gruppo LPHA o al gruppo CO in blocchi di 9 
(scelti attraverso buste opache numerate). 
Protocollo: I partecipanti hanno partecipato a 3 sessioni di esercizi di allenamento a 
settimana per 8 settimane. 2 sessioni di valutazione sono state eseguite da un altro 
fisioterapista (sempre ignaro dell’assegnazione di gruppo) prima e dopo l'intervento di 8 
settimane. Il gruppo LP ha eseguito l’esercizio di leg-press unilateralmente a partire da 45 
gradi di flessione del ginocchio alla massima estensione. Una elastico blu Theraband è stata 
legata alla coscia di ciascun paziente (senza resistenza) per mantenere una stimolazione 
tattile coerente tra i gruppi. Per quanto riguarda il gruppo LPHA l’esercizio è stato eseguito 
come il gruppo LP, tranne per il fatto che è stata applicata una forza di abduzione dell'anca 
di 50 N al terzo distale della coscia grazie a un elastico Theraband blu legato a un 
dinamometro. Un impacco caldo è stato applicato al muscolo femorale del quadricipite per 
15 minuti prima dell'inizio dell'esercizio. Dopo il completamento dell'esercizio, ai partecipanti 
è stato chiesto di allungare i quadricipiti, i muscoli posteriori della coscia, la bandelletta 
iliotibiale e i gruppi muscolari del polpaccio e hanno ricevuto un impacco freddo da applicare 
per 10 minuti. Gli allungamenti sono stati mantenuti per 30 secondi e sono stati ripetuti 3 
volte per ciascun gruppo muscolare. A tutti i partecipanti dello studio è stato chiesto di non 
partecipare a nessuna forma di sport o esercizio durante il periodo di intervento. I 
partecipanti del gruppo CO non hanno ricevuto alcun intervento, ma sono stati forniti di 
materiale educativo sulla salute riguardante il dolore patello-femorale. È stato consigliato 
loro di non eseguire o ricevere alcun programma di esercizio. 
Misure di outcome: Per misurare il dolore è stata utilizzata una scala VAS. Per valutare la 
funzione è stata utilizzata invece la scala di Lysholm. Nello studio hanno usato anche come 
outcome l'ipertrofia del VMO. Le misurazioni sono state effettuate alla baseline e post-
intervento (8 settimane) 
Risultati: Non ci sono state differenze significative tra i gruppi per nessuna delle variabili 
demografiche alla baseline. Tutti i partecipanti dei due gruppi intervento tranne 1 hanno 
completato tutte le sessioni di allenamento programmate. 1 partecipante del gruppo LP ha 
completato solo metà dell'intervento e successivamente ha abbandonato lo studio a causa 
di impegni di lavoro. Altri partecipanti di entrambi i gruppi di intervento pur avendo 
completato i programmi di allenamento hanno abbandonato prima delle valutazioni post-
intervento. I punteggi di VAS e della scala di Lysholm sono migliorati in modo significativo 
in seguito all'intervento nei gruppi LP e LPHA, ma non nel gruppo CO. Tuttavia, non vi era 
alcuna differenza significativa nel miglioramento per qualsiasi variabile tra i gruppi LP e 
LPHA. 
Discussione: Il rinforzo degli estensori del ginocchio insieme all’adduzione dell'anca è un 
approccio terapeutico molto comune per il trattamento di persone con PFP. Lo studio indica 
che non vi è alcun effetto benefico aggiuntivo nell'incorporare l'adduzione dell'anca con 
l'esercizio di LP. Questa “scoperta” può essere attribuita al fatto che anche durante un 
semplice esercizio di LP, i muscoli adduttore maggiore e adduttore lungo sono 
contemporaneamente attivati per stabilizzare il movimento dell'anca. Tuttavia, è anche 
possibile che l'adduzione isometrica dell'anca non recluti preferibilmente il VMO. 
Conclusione: I risultati suggeriscono che un programma di esercizi di 8 settimane che 
prevede un semplice allenamento LP (da 45° di flessione del ginocchio alla massima 
estensione) e stretching può indurre una significativa ipertrofia del VMO, migliorare la 
funzione del ginocchio e ridurre il dolore nei pazienti con PFP. Nello studio l'aggiunta di 50N 
di adduzione dell'anca all'esercizio di LP non ha avuto ulteriori effetti benefici sull'esito 
rispetto all'esercizio di LP da solo dopo un intervento di 8 settimane. 
 
 



Validità e limitazioni dello studio 

 
Lo studio è stato condotto a singolo cieco, un singolo fisioterapista, ignaro dello scopo dello 
studio, era responsabile infatti della randomizzazione e dell’intervento. I partecipanti sono 
stati assegnati in modo casuale ai 3 gruppi. I partecipanti non differivano alla baseline per 
quanto riguarda nessuna variabile. La validità dei risultati del seguente studio è limitata dal 
fatto che molti partecipanti hanno abbandonato la studio prima delle valutazioni post-
intervento. 
La presenza del gruppo controllo permette di determinare il fatto che i miglioramenti sono 
stati ottenuti grazie all’esercizio di LP. 
Secondo gli autori una potenziale limitazione di questo studio è stato l'utilizzo di 50N come 
livello di forza per l'adduzione dell'anca, questo livello di forza potrebbe essere stato 
inadeguato per indurre un effetto di allenamento. Lo studio inoltre non comprende un follow-
up, non è possibile quindi determinare l’andamento a lungo termine. 
 
 
Carryover effect of hip and knee exercises program on functional performance in 

individuals with patellofemoral pain syndrome (Ahmed Hamada et al. 2017) 
 
Obiettivo: indagare l'effetto di programmi di esercizi di rinforzo della muscolatura dell’anca 
e del ginocchio sulle prestazioni e la funzione attraverso il questionario di Kujala e “hopping 
performance tests” in soggetti affetti da PFP. Lo studio voleva inoltre indagare anche la 
differenza tra iniziare con esercizi per l'anca e poi terminare con esercizi per il ginocchio o 
iniziare con esercizi focalizzati sul rinforzo della muscolatura del ginocchio e terminare con 
esercizi focalizzati sul rinforzo della muscolatura dell’anca. 
Popolazione: 30 pazienti con diagnosi di PFPS (18-35 anni) 
Criteri di inclusione: 

• Dolore al ginocchio anteriore o retropatellare aggravato da almeno due delle seguenti 
attività: (a) seduta prolungata; (b) salire le scale; (c) accovacciata; (d) in esecuzione; 
(e) in ginocchio e (f) saltare 

• Dolore a insorgenza insidiosa al ginocchio non correlato a incidente traumatico e 
persistente per almeno 6 settimane 

Criteri di esclusione: 
• Storia di coinvolgimento meniscale o legamentoso 
• Storia di sublussazione o lussazione della rotula 
• Artrite all’articolazione del ginocchio o dell’anca 
• Piede piatto 
• Intervento chirurgico agli arti inferiori 
• Malattie sistemiche (diabete mellito e artrite reumatoide) 

Metodo: I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale in due gruppi uguali da un 
assistente di ricerca “blinded” e indipendente che ha aperto buste sigillate che contenevano 
una scheda di randomizzazione generata da computer. Lo studio è stato progettato come 
studio crossover e i pazienti sono stati assegnati al gruppo A o al gruppo B. 
Protocollo: Il gruppo A era composto da 15 pazienti (12 femmine e 3 maschi), in questo 
gruppo, i pazienti hanno iniziato con esercizi di rinforzo di abduttori e rotatori laterali 
dell’anca (HIP) per 4 settimane. Hanno seguito poi un programma di esercizi di rinforzo degli 
estensori del ginocchio con esercizi a catena cinetica aperta ed esercizi di stretching (KNEE) 
per altre 4 settimane. Il gruppo B composto da 15 pazienti (9 femmine e 6 maschi) ha iniziato 
invece con il programma di esercizi di rinforzo del ginocchio prima descritto (KNEE) per 4 
settimane e quindi misurate tutte le variabili, hanno seguito poi gli esercizi dell'anca (HIP) 
per altre 4 settimane. Ogni paziente in entrambi i gruppi ha effettuato 12 sessioni di 



trattamento (3 sessioni a settimana per 4 settimane) effettuando esercizi di rafforzamento 
dell'anca (HIP) nel gruppo A e esercizi per il ginocchio (KNEE) per il gruppo B. 
Successivamente i gruppi hanno effettuato altre 12 sessioni (3 sessioni a settimana per 4 
settimane) di esercizi per il ginocchio (KNEE) nel gruppo A e esercizi di rafforzamento 
dell'anca (HIP) per quanto riguarda i partecipanti del gruppo B. 
Outcome: Per tutti i partecipanti è stata valutata la funzione utilizzando il questionario di 
Kujala e il single-legged hop test. Le misurazioni sono state raccolte alla baseline, dopo il 
completamento delle prime 4 settimane e dopo 8 settimane. 
Risultati: Non ci sono state differenze statisticamente significative tra i soggetti in entrambi 
i gruppi per quanto riguarda l'età, la massa corporea, l'altezza e l'IMC. I risultati di questo 
studio crossover hanno rivelato che dopo 4 settimane il gruppo A ha mostrato un marcato 
miglioramento nel single legged hop test mentre il gruppo B ha avuto un miglioramento 
maggiore nel questionario di Kujala. D’altra parte, nelle 4 settimane successive il gruppo A 
ha mostrato un maggior miglioramento nel questionario di Kujala rispetto al gruppo B che 
ha mostrato una percentuale maggiore di miglioramento nel single legged hop test. In 
generale dopo le 8 settimane vi è stato un maggior aumento del punteggio nel questionario 
di Kujala nel gruppo A rispetto al gruppo B. Mentre, vi è stato un maggior miglioramento nel 
hopping performance test nel gruppo B rispetto al gruppo A. 
Discussione: I risultati ottenuti evidenziano che gli esercizi di rinforzo dell'anca potrebbero 
essere potenzialmente i principali responsabili del miglioramento nel hopping performance 
tests in entrambi i gruppi, mentre il programma di esercizi per le ginocchia potrebbe essere 
il principale responsabile del miglioramento nel questionario di Kujala. Iniziare con esercizi 
di rafforzamento dell'anca prima del programma di esercizi per il ginocchio ha migliorato 
l'attività funzionale (questionario di Kujala) più che iniziare con il programma di esercizi per 
il ginocchio; mentre, iniziare con il programma di esercizi per il ginocchio prima dell'esercizio 
di rafforzamento dell'anca ha migliorato la prestazione negli hopping performance tests. 
Conclusione: Sulla base dei risultati ottenuti, si ritiene che i muscoli che influenzano 
direttamente l'anca abbiano anche un effetto sul ginocchio. In particolare, gli abduttori e i 
rotatori laterali dell’anca aiutano a controllare le forze applicate all'articolazione del 
ginocchio e a controllare la rotazione e l'adduzione mediale femorale durante le attività 
quotidiane dinamiche. Di conseguenza, si può dedurre che il rafforzamento dei muscoli 
abduttori e rotatori laterali dell’anca potrebbe svolgere un ruolo importante nel trattamento 
per PFP. 
 
Validità e limitazioni dello studio 
 
Lo studio è stato effettuato a singolo cieco. I partecipanti sono stati assegnati a uno dei due 
gruppi in maniera casuale, ed essi non differivano per caratteristiche alla baseline. 
Una limitazione di questo studio era che non includeva un follow-up, quindi non è possibile 
trarre conclusioni sui benefici a lungo. Un'altra critica è che il programma di trattamento 
veniva eseguito in posizione non in carico, mentre tutte le variabili dipendenti venivano 
misurate in carico. Inoltre, potrebbe essere stato interessante includere più misure di 
prestazioni muscolari e capacità funzionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
The effect of additional strengthening of hip abductor and lateral rotator muscles in 

patellofemoral pain syndrome: a randomized controlled pilot study. (Nakagawa et al. 2008) 
 
Obiettivo: indagare gli effetti di esercizi di rinforzo e allenamento funzionale della 
muscolatura prossimale (trasverso dell’addome, adduttori e rotatori laterali dell’anca) in 
aggiunta al protocollo di riabilitazione incentrato sul rinforzo del quadricipite. Come misure 
di outcome hanno utilizzato il dolore percepito, la forza eccentrica dell’estensore del 
ginocchio, dell’abduttori e dei rotatori laterali dell'anca e l’attività elettromiografica del gluteo 
medio. 
Popolazione: 14 pazienti con diagnosi di PFP (10 donne e 4 uomini, 17-40 anni) 
Criteri di inclusione: 

• Dolore al ginocchio anteriore o retropatellare durante almeno tre delle seguenti 
attività: a. salire / scendere le scale, b. accovacciarsi, c. correre, d. inginocchiarsi, e. 
saltare e f. seduta prolungata. 

• Insorgenza insidiosa dei sintomi non correlata a incidente traumatico e persistente 
per almeno quattro settimane 

• Presenza di dolore alla palpazione delle faccette patellari o scendendo da un gradino 
di 25 cm o durante uno squat 

Criteri di esclusione: 
• Segni o sintomi di condizioni patologiche del menisco o altre condizioni patologiche 

intra-articolari. 
• Coinvolgimento del legamento crociato o collaterale 
• Dolorabilità tendine rotuleo 
• Storia di lussazione rotulea 
• Evidenza di versamento articolare del ginocchio 
• Precedente intervento chirurgico all'articolazione femoro-rotulea 

Metodo: I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a uno dei due gruppi. Il 
ricercatore principale è rimasto ignaro nell'assegnazione del trattamento fino al 
completamento di tutta la valutazione alla baseline. Dopo questo punto, non era possibile 
che il ricercatore fosse ignaro dell’assegnazione di gruppo. Sebbene il principale 
investigatore fosse presente a tutte le misurazioni dei risultati, due periti ignari 
dell’assegnazione di gruppo hanno condotto le valutazioni per minimizzare qualsiasi 
comunicazione tra il partecipante e il ricercatore che potesse interferire con i risultati. Anche 
i partecipanti erano ignari dell'assegnazione del trattamento. 
Protocollo: entrambi i gruppi hanno ricevuto esercizi terapeutici come intervento in sessioni 
individuali. C'erano 5 donne e 2 uomini in ciascun gruppo. In caso di sintomi bilaterali è stato 
preso in esame l’arto più colpito. Il protocollo di esercizi per il gruppo KNEE consisteva nella 
mobilizzazione rotulea, nello stretching dei quadricipiti, del gastrocnemio, della banda 
iliotibiale e dei muscoli posteriori della coscia e in esercizi a catena cinetica aperta e chiusa 
per rinforzare i quadricipiti. Il gruppo di intervento KNEE+HIP ha ricevuto lo stesso protocollo 
di esercizio del primo gruppo e in aggiunta esercizi di potenziamento e allenamento 
funzionale focalizzati sul muscolo addominale trasverso e abduttori e rotatori laterali 
dell’anca. Tutti i pazienti hanno eseguito gli esercizi di riabilitazione 1 volta alla settimana 
sotto la supervisione del ricercatore principale e 4 volte a settimana a casa, per un totale di 
5 sessioni a settimana per 6 settimane. Per facilitare la conformità al programma, ai pazienti 
è stato fornito un registro degli esercizi con una descrizione dettagliata e un immagine 
dimostrativa di ciascun esercizio da completare durante la settimana. 



Outcome: I pazienti hanno valutato il loro “dolore peggiore” e “dolore abituale” nell'ultima 
settimana attraverso la scala VAS, il dolore è stato valutato anche durante attività quali: 
salire e scendere le scale, accovacciarsi e durante posizione seduta prolungata. Le 
misurazioni della forza eccentrica degli estensori del ginocchio, degli abduttori e dei rotatori 
laterali dell'anca sono state eseguite utilizzando un dinamometro. I dati elettromiografici del 
medio gluteo sono stati raccolti durante la misurazione eccentrica della forza di abduttori 
dell'anca con degli elettrodi di superficie. Tutte le misurazioni sono state effettuate prima 
dell'inizio del programma di riabilitazione (baseline) e dopo 6 settimane (postintervento). 
Risultati: Tutti i partecipanti hanno completato il protocollo di riabilitazione e le sessioni di 
valutazione. Alla baseline non sono state rilevate differenze significative tra i partecipanti 
nei due gruppi rispetto alle loro caratteristiche demografiche, punteggio della scala VAS, 
forza o segnale elettromiografico del gluteo medio. Nessuna differenza significativa nella 
durata dei sintomi è stata osservata tra i due gruppi. I risultati della valutazione del dolore 
sono stati ottenuti usando 6 scale analogiche visive (VAS). Il gruppo KNEE+HIP ha mostrato 
una differenza significativa tra la valutazione alla baseline e la valutazione finale per tutte le 
VAS, ad eccezione della misurazione dell’intensità del dolore durante la seduta prolungata. 
La forza dell'estensione del ginocchio è migliorata significativamente tra la valutazione alla 
baseline e le valutazioni finali sia per il gruppo KNEE+HIP che per il gruppo KNEE. Non è 
stata osservata alcuna differenza significativa nella forza degli abduttori e dei rotatori laterali 
dell'anca dopo 6 settimane di trattamento per entrambi i gruppi. C’è stato un aumento 
significativo del segnale elettromiografico del gluteo medio durante la contrazione 
isometrica massima nel gruppo KNEE + HIP dopo sei settimane di trattamento, mentre non 
sono state osservate differenze significative nel gruppo KNEE. 
Discussione: dopo 6 settimane di trattamento, il gruppo KNEE+HIP ha migliorato i sintomi 
del dolore percepito, la forza di estensione del ginocchio e l'attività elettromiografica del 
gluteo medio durante la massima contrazione isometrica. Al contrario, il gruppo KNEE ha 
migliorato solo la forza nell’estensione del ginocchio. Ci sono stati miglioramenti significativi 
nel gruppo KNEE+HIP postintervento rispetto al dolore peggiore, a quello abitualmente 
percepito e durante le attività dinamiche funzionali. Al contrario il gruppo KNEE non ha 
ottenuto miglioramenti. Non c'è stato alcun miglioramento del dolore percepito durante la 
seduta prolungata in entrambi i gruppi. Poiché i pazienti con PFP che hanno preso parte a 
questo studio hanno sofferto di dolore cronico (media di 40 mesi), si ritiene che i 
miglioramenti siano stati il risultato del protocollo di riabilitazione utilizzato e non di alcun 
miglioramento “naturale” che si sarebbe potuto verificare durante lo studio. 
Conclusione: Questo studio ha dimostrato che l’aggiunta di esercizi di rinforzo e 
allenamento funzionale incentrati su: trasverso dell'addome, abduttori e rotatori laterali 
dell’anca a un programma di esercizi a casa di 6 settimane basato sul rafforzamento dei 
quadricipiti ha offerto ulteriori vantaggi rispetto ai sintomi di dolore percepiti durante attività 
funzionali in pazienti con PFP. L'aumento della forza dei quadricipiti può spiegare solo in 
parte la diminuzione del dolore, poiché entrambi i gruppi hanno aumentato la forza 
eccentrica del ginocchio. I risultati migliori per il gruppo KNEE+HIP rispetto al dolore e alla 
funzione sono stati associati ai cambiamenti nell'attività elettromiografica del gluteo medio, 
ma aumenti statisticamente significativi della forza di abduzione e di rotazione laterale 
dell'anca non sono stati ritenuti essenziali per il miglioramento clinico. 
 
Validità e limitazioni dello studio 
 
Lo studio è stato effettuato a doppio cieco. Anche i partecipanti erano ignari 
dell'assegnazione del trattamento. I partecipanti sono stati assegnati a uno dei due gruppi 
in maniera casuale, ed essi non differivano per caratteristiche alla baseline. 



Secondo gli autori una limitazione di questo studio era l'assenza di un gruppo di controllo 
senza trattamento, ma questo tipo di studio era considerato non etico. Il presente studio non 
ha incluso un periodo di follow-up, quindi non è possibile trarre conclusioni sui benefici a 
lungo termine del trattamento. Inoltre, non si può ignorare che una dimensione del campione 
più grande avrebbe potuto alterare alcuni dei risultati dello studio. 
 
 
The effect of hip and knee exercises on pain, function, and strength in patients with 

patellofemoral pain syndrome: a randomized controlled trial (Şahı̇N et al. 2016) 
 
Obiettivo: confrontare l'efficacia di esercizi di rinforzo dell'anca in aggiunta a esercizi per il 
ginocchio in relazione a dolore, funzione e forza in giovani donne non fisicamente attive con 
PFP. 
Popolazione: 55 donne non fisicamente attive con PFP 
Criteri di inclusione: 

• Pazienti non fisicamente attive di età compresa tra i 20 e i 45 anni 
• Full range di movimento dell’articolazione del ginocchio 
• Presenza di dolore al ginocchio anteriore o retropatellare durante almeno 3 delle 

seguenti attività: (a) salire / (b) scendere le scale, (c) squat, (d) saltare, (e) correre e 
(f) seduta prolungata 

• Insorgenza insidiosa dei sintomi non correlati a incidente traumatico e persistenza 
dei sintomi per almeno 4 settimane 

• Punteggio di almeno 3 sulla scala analogica visiva (VAS) 
• Presenza di dolore alla palpazione delle faccette patellari 
• Presenza di dolore scendendo da un gradino di 25 cm o durante uno squat a due 

gambe 
Criteri di esclusione: 

• Recenti lesioni significative alle articolazioni degli arti inferiori 
• Interventi chirurgici all’articolazione del ginocchio 
• Segni, sintomi o reperti di risonanza magnetica di condizioni patologiche intra-

articolari come versamento, coinvolgimento dei menischi, dei crociati o dei legamenti 
collaterali 

• Dolorabilità del tendine rotuleo o bandelletta iliotibiale 
• Sublussazione o lussazione rotulea 
• Segno di patellar apprehension 
• Dolore riferito con dolore all'anca, mal di schiena o dolore alle articolazioni sacro-

iliache 
• Distorsione 
• Uso corrente di farmaci antiinfiammatori non steroidei o corticosteroidi 

Metodo: le partecipanti sono state assegnate in modo casuale a uno dei 2 gruppi. Il gruppo 
KNEE (n=27) consisteva in pazienti che ricevevano come trattamento solo esercizi di 
rinforzo della muscolatura del ginocchio. Il gruppo KNEE+HIP (n=28) consisteva invece in 
pazienti che eseguivano esercizi di rinforzo della muscolatura sia dell'anca che del 
ginocchio. Questo studio è stato pianificato come studio controllato randomizzato 
prospettico di 12 settimane. Il medico che eseguiva le valutazioni e raccoglieva dati era 
ignaro dall’assegnazione di gruppo (singolo cieco). Le pazienti non erano ignare del gruppo 
di trattamento a cui erano state assegnate a causa della natura dei programmi di 
allenamento. 5 pazienti hanno abbandonato, il che significa che sono stati inseriti in totale 
50 pazienti per l'analisi statistica finale. 



Protocollo: L'educazione del paziente consisteva in raccomandazioni per entrambi i gruppi, 
(es. evitare una seduta prolungata, una sedia bassa, una seduta a gambe incrociate, 
inginocchiarsi, salire le scale e accovacciarsi...). È stato prescritto solo un impacco freddo 
per la gestione del dolore, i farmaci antidolorifici erano limitati. Ad entrambi i gruppi è stato 
dato un programma di esercizi supervisionato dal terapista, in totale sono state effettuate 
30 sessioni (5 giorni alla settimana per 6 settimane). Ogni sessione è iniziata con un 
riscaldamento di 5 minuti, è proseguita con 20 minuti di esercizi di allungamento e 
rafforzamento degli arti inferiori e si è conclusa con 5 minuti di defaticamento. Gli esercizi in 
cui veniva utilizzata una resistenza elastica sono stati eseguiti utilizzando un elastico verde 
TheraBand. Il gruppo KNEE ha eseguito solo esercizi per le ginocchia tra cui: stretching 
degli arti inferiori, esercizio di rinforzo isometrico del quadricipite, esercizio di straight leg 
raise, minisquat, esercizio di rinforzo degli estensori del ginocchio. Il gruppo KNEE+HIP ha 
eseguito oltre agli esercizi menzionati per il gruppo KNEE anche esercizi di rinforzo per gli 
abduttori e i rotatori laterali dell’anca. 
Outcome: è stato valutato Il dolore in 9 diverse attività (riposo, in piedi, camminando, 
correndo, seduta prolungata, inginocchiandosi, accovacciarsi, scale e rampa) attraverso la 
scala VAS. Il questionario di Kujala è stato utilizzato per valutare il livello di attività funzionale 
auto-riferito dei pazienti. La forza di estensione del ginocchio, flessione dell'anca, abduzione 
dell'anca, e rotazione esterna dell'anca è stata calcolata utilizzando un dinamometro. Sono 
stati effettuati altri test come “One leg squat” e “Step down”, “Trendelenburg test” e test di 
lunghezza muscolare (Thomas test, Ober test, Ely test, Silfverskiöld test, e hamstring 
tightness test) essi sono stati confrontati prima e dopo il trattamento. È stata confrontata 
anche l'atrofia dei quadricipiti (cm), l'angolo Q (gradi) e il numero di tender points. 
Risultati: 50 dei 55 pazienti hanno completato lo studio. Non ci sono state differenze tra le 
caratteristiche dei gruppi alla baseline. Il gruppo KNEE+HIP ha mostrato punteggi più alti di 
miglioramento rispetto al gruppo KNEE in relazione ai punteggi di dolore a riposo, in piedi, 
camminando, correndo, durante l’esecuzione di squat e durante le scale sia dopo 6 che 
dopo 12 settimane. Ci sono stati anche miglioramenti nel sollievo dal dolore durante seduta 
prolungata e in posizione inginocchiata dopo 12 settimane. Il gruppo KNEE+HIP ha eseguito 
un numero più elevato di ripetizioni rispetto al gruppo KNEE nel “one leg squat” dopo 6 
settimane e nel “step-down test” dopo 6 e 12 settimane. Il gruppo KNEE+HIP aveva ottenuto 
anche punteggi più alti nei guadagni funzionali sulla scala di Kujala rispetto al gruppo KNEE 
al follow-up. Anche per quanto riguarda la forza di abduzione dell'anca e rotazione esterna 
dell'anca ci sono stati miglioramenti maggiori nel gruppo KNEE+HIP rispetto al gruppo 
KNEE dopo 6 settimane. 
Discussione: I risultati hanno dimostrato che l'intervento di 6 settimane in entrambi i gruppi 
ha portato a un miglioramento della funzione, un aumento di forza e una riduzione del dolore 
in donne non fisicamente attive con PFP. Per la maggior parte degli outcome, inclusi dolore, 
test funzionali oggettivi, funzione auto-riferita attraverso l'indice di Kujala e forza degli 
abduttori e dei rotatori esterni sono stati osservati miglioramenti statisticamente più 
significativi nel gruppo KNEE+HIP rispetto al gruppo KNEE. Uno dei vantaggi di questo 
studio era la presenza di indagini radiologiche, tra cui radiografie del ginocchio e risonanza 
magnetica. Gli aumenti della forza degli abduttori dell'anca e della rotazione esterna sono 
stati maggiori nel gruppo KNEE+HIP rispetto al gruppo KNEE alla settimana 6. Pertanto, 
sembra che aggiungere esercizi di rinforzo degli abduttori e dei rotatori esterni dell'anca 
possa migliorare la biomeccanica degli arti inferiori riducendo le forze di compressione 
rotuleo femorali e aumentando la massa muscolare portare più sollievo dal dolore 
diminuendo la sensibilità del nocicettore. 
Conclusioni: In conclusione, nella riabilitazione di donne non fisicamente attive con PFP gli 
esercizi di rinforzo di abduttori e dei rotatori esterni dell’anca aggiunti a esercizi del ginocchio 
sono risultati essere più efficaci rispetto a protocolli focalizzati solo sul rinforzo del ginocchio 



in termini di riduzione di dolore e aumento della funzione e della forza. Questo studio 
raccomanda quindi esercizi di rinforzo dell'anca oltre a esercizi di rinforzo del ginocchio in 
pazienti con PFP. 
 
Validità e limitazioni dello studio 
 
Le partecipanti sono state assegnate in modo casuale a uno dei 2 gruppi. Non ci sono state 
differenze tra le caratteristiche dei gruppi alla baseline. 
La validità esterna dei risultati di questo studio è limitata a donne non fisicamente attive (20-
45 anni) affette da PFP. 
Una limitazione di questo studio è la breve durata del follow-up (12 settimane). Inoltre, i 
risultati di questo studio potrebbero non essere generalizzabili a tutta la popolazione, 
compresi uomini e donne atletiche. Infine, non era presente un gruppo controllo a causa di 
preoccupazioni etiche. Pertanto, le interpretazioni dovrebbero essere caute. 
 
 
Effectiveness of Isolated Hip Exercise, Knee Exercise, or Free Physical Activity for 

Patellofemoral Pain: A Randomized Controlled Trial. (Hott et al. 2019) 
 
Obiettivo: indagare l'efficacia a breve termine di esercizi focalizzati sull'anca, esercizi 
focalizzati sul ginocchio o attività fisica libera (tutti gli interventi combinati all’educazione dei 
pazienti) in soggetti affetti da PFP. 
Popolazione: 112 pazienti con PFP (16-40 anni) 
Criteri di inclusione: 

• Età compresa tra 16-40 anni 
• Storia di PFP di minimo 3 mesi (VAS 3/10) 
• Sintomi riprodotti in almeno 2 attività tra: a) salire b) scendere le scale, c) squat, d) 

saltare, e) correre f) seduta prolungata g) inginocchiarsi 
• Presentare almeno 1 test clinico (compressione della rotula, palpazione delle faccette 

patellari) 
Criteri di esclusione: 

• Risultati clinici, radiografici o di risonanza magnetica indicativi di altre patologie 
specifiche (lesioni meniscali o legamenti o cartilagine, artrosi, epifisite, versamento 
significativo dell'articolazione del ginocchio o sublussazione o lussazione della rotula 
ricorrente) 

• Dolore significativo all'anca o schiena che ostacolava la capacità di eseguire gli 
esercizi prescritti 

• Precedente intervento chirurgico all'articolazione del ginocchio 
• Utilizzo prolungato di farmaci antinfiammatori non steroidei o cortisone 
• Trauma precedente all'articolazione del ginocchio con un effetto sulla condizione 

clinica in cui il paziente si presenta 
• Fisioterapia o altri esercizi per la PFP nei 3 mesi precedenti 

Metodo: Per i pazienti con dolore bilaterale, è stato incluso il ginocchio “peggiore”. La 
randomizzazione è stata generata dal computer, stratificata per sesso e sconosciuta a 
chiunque nel gruppo di ricerca. I fisioterapisti che hanno fornito gli interventi erano all’oscuro 
rispetto ai risultati delle misurazioni alla baseline. I membri del gruppo di ricerca che hanno 
gestito le misure di esito erano ignari dall'assegnazione del trattamento. L'analisi dei dati e 
la scrittura del manoscritto sono state eseguite in cieco fino al raggiungimento del consenso 
sull'interpretazione. Non è stato possibile nascondere l’assegnazione di gruppo ai 



partecipanti o ai fisioterapisti che hanno fornito gli interventi. Le aspettative dei pazienti circa 
l'efficacia di ciascun intervento sono state valutate alla baseline. 
Protocollo: Ad ognuno dei tre gruppi è stata fornita un’educazione basata sull'intenzione di 
ridurre la chinesiofobia e incoraggiare l'autogestione dei sintomi. Tutti i pazienti hanno 
ricevuto informazioni orali e scritte standardizzate al momento dell'inclusione nello studio e 
alla randomizzazione. Ad ogni paziente è stato fornito un manuale scritto e illustrato per 
garantire la qualità e la standardizzazione degli esercizi. La conformità del paziente con il 
programma di esercizi è stata registrata nella sessione settimanale con il fisioterapista. 3 
sessioni alla settimana sono state eseguite per 6 settimane: 1 sotto la supervisione del 
fisioterapista e 2 sessioni domiciliari, con almeno 1 giorno di riposo tra le sessioni. Per 
quanto riguarda il gruppo HIP (esercizi focalizzati sull'anca) gli esercizi consistevano in 
esercizi di abduzione, rotazione esterna ed estensione dell'anca da prono. Questi esercizi 
avevano lo scopo di isolare al massimo gli abduttori, gli estensori e i rotatori esterni dell’anca 
senza stimolare i muscoli del quadricipite. Il gruppo KNEE (esercizi focalizzati sul ginocchio) 
ha effettuato esercizi che avevano lo scopo di isolare al massimo i muscoli del quadricipite. 
Il gruppo CO (attività fisica libera) è stato incoraggiato dal fisioterapista dello studio ad 
essere fisicamente attivo in base alle informazioni standardizzate. 
Misure di outcome: Una valutazione della funzione è stata effettuata attraverso l’AKPS 
(Anterior Knee Pain Scale) e il “Step down test”. L’intensità del dolore è stata valutata con 
la scala VAS. Inoltre, sono stati eseguiti test di forza. Gli osservatori ignari nell'assegnazione 
del trattamento hanno valutato tutti i partecipanti alla baseline, a 6 settimane e 3 mesi dopo 
l'inclusione. 
Risultati: Non ci sono state differenze significative nelle aspettative per esercizi per l'anca, 
esercizi per il ginocchio e allenamento libero misurati per l'intero gruppo alla baseline. A 3 
mesi, non c'erano differenze tra i gruppi nell'AKPS, dolore abituale, dolore peggiore e step-
down. C'è stato un miglioramento significativo per i gruppi HIP e KNEE dalla baseline a 6 
settimane e a 3 mesi per tutti i test di forza, mentre il gruppo CO non ha avuto miglioramenti 
significativi nella forza muscolare. 
Discussione: I risultati sollevano la questione se l'educazione del paziente e l’allenamento 
libero possano essere efficaci quanto i programmi di allenamento guidati dal terapista a 
causa della mancanza di differenza tra i gruppi nei risultati primari e secondari in questo 
studio. Diversi punti dovrebbero essere considerati nell'interpretazione di questi risultati. In 
primo luogo, gli esercizi guidati in questo studio sono stati indirizzati verso gruppi muscolari 
isolati e non come parte di una complessa strategia di esercizio o di un intervento 
multimodale, come spesso viene utilizzato nella PFP. In secondo luogo, un regime di 
esercizio isolato potrebbe essere più efficace se fosse mirato a deficit specifici. Infine, la 
popolazione del seguente studio ha una durata del dolore relativamente lunga e/o un basso 
punteggio AKPS rispetto ad altri studi. Questi fattori predicono una prognosi sfavorevole 
nella PFP e potrebbero influenzare la risposta globale al trattamento. 
Gli esercizi dei gruppi HIP e KNEE sono stati scelti per isolare il più possibile i gruppi 
muscolari di interesse. Ciò ha assicurato che il tipo di esercizio era l'unica differenza nota 
negli interventi. Tutti gli investigatori erano ignari dell’assegnazione di gruppo dei 
partecipanti. Sebbene non fosse possibile nascondere ai partecipanti l'assegnazione dei 
gruppi, le aspettative sugli effetti dei diversi interventi sono state studiate al momento 
dell'inclusione e non erano significativamente diverse tra i gruppi. Ciò suggerisce che gli 
interventi sono stati presentati con successo come equivalenti, riducendo il bias delle 
aspettative da parte dei partecipanti. Anche la standardizzazione della comunicazione 
scritta e orale con tutti i pazienti indipendentemente dall'allocazione di gruppo, inclusa la 
presentazione del gruppo di controllo come gruppo di trattamento attivo, ha probabilmente 
ridotto la distorsione. L'analisi dei dati e la prima bozza del manoscritto sono stati eseguiti 
in cieco per l'allocazione di gruppo per evitare distorsioni in questa fase dello studio. L'uso 



della risonanza magnetica al momento dell'inclusione ha garantito l'esclusione di lesioni al 
ginocchio diverse dalla PFP. 
Conclusione: Lo studio non mostra alcuna differenza nell'efficacia a breve termine della 
combinazione dell'educazione del paziente con esercizi focalizzati sull’anca, esercizi 
focalizzati sul ginocchio o l'allenamento libero. Gli esercizi “guidati” (HIP o KNEE) hanno 
migliorato la forza muscolare ma non si sono tradotti in ulteriori guadagni in altri esiti rispetto 
al gruppo di controllo (CO). 
 
Validità e limitazioni dello studio 
 
Le partecipanti sono state assegnate in modo casuale a uno dei 2 gruppi. Non ci sono state 
differenze tra le caratteristiche dei gruppi alla baseline. 
Un numero considerevole di pazienti ha riscontrato criteri di esclusione o ha rifiutato 
l'inclusione, riducendo potenzialmente la validità esterna. 
Non è possibile quantificare il livello di attività del gruppo di controllo durante il periodo di 
intervento, il che limita l'interpretazione dei risultati. 
L'entità limitata dell'effetto per l'intera popolazione in studio solleva la questione se il 
miglioramento osservato rappresenti un corso naturale di miglioramento o una regressione 
della media, un gruppo controllo senza intervento o intervento placebo avrebbe permesso 
di verificarlo. 
 
 

Hip Strengthening Prior to Functional Exercises Reduces Pain Sooner Than Quadriceps 

Strengthening in Females With Patellofemoral Pain Syndrome: A Randomized Clinical 

Trial. (Dolak et al. 2011) 
 
Obiettivo: confrontare gli effetti di esercizi di rinforzo dell'anca con esercizi di rinforzo del 
quadricipite prima degli esercizi di carico nel trattamento di donne con PFP. Gli autori hanno 
ipotizzato che un programma di riabilitazione inizialmente focalizzato sul rinforzo dell'anca 
isolato avrebbe comportato una maggiore riduzione dei sintomi e una migliore preparazione 
per gli esercizi funzionali rispetto al rinforzo iniziale del quadricipite. 
Popolazione: 33 donne con PFP (16-35 anni) 
Criteri di inclusione: 

• Dolore al ginocchio anteriore o retropatellare durante almeno 2 delle seguenti attività: 
salire le scale, saltare, correre, accovacciarsi, inginocchiarsi e posizione seduta 
prolungata 

• Insorgenza insidiosa dei sintomi non correlato a trauma 
• Dolore alla compressione della rotula 
• Dolore alla palpazione delle faccette rotulee 

Criteri di esclusione: 
• Sintomi presenti da meno di 1 mese 
• Altra patologia del ginocchio auto-riportata, come una lesione della cartilagine o 

legamenti 
• Storia di chirurgia del ginocchio nell'ultimo anno 
• Storia auto-riportata di dislocazioni o sublussazioni della patella 
• Qualsiasi altra lesione significativa concomitante che interessa gli arti inferiori 

Metodo: I partecipanti sono stati assegnati in modo casuale a un programma di rinforzo 
dell'anca (HIP) o a un programma di rinforzo del quadricipite (KNEE) per 4 settimane. 
Entrambi i gruppi sono stati quindi combinati in un gruppo di esercizi di rinforzo funzionale 
per le successive 4 settimane. Non sono stati utilizzati trattamenti con placebo. 



L'assegnazione di gruppo è stata nascosta agli investigatori. Delle 33 partecipanti: 17 sono 
state assegnate al gruppo HIP e 16 donne sono state invece assegnate al gruppo KNEE. 
Ai partecipanti è stato chiesto di astenersi dal prendere qualsiasi prescrizione o antidolorifici 
da banco entro 24 ore da tutte le sedute di valutazione. 
Protocollo: Dopo la sessione di test iniziale, tutte le donne sono state educate e 
supervisionate nella prima fase della riabilitazione, in base alla loro assegnazione di gruppo. 
Entrambi i gruppi hanno ricevuto gli stessi esercizi di allungamento (3 volte per 30 secondi 
ciascuno) eseguiti prima degli esercizi di rinforzo. Tutte le donne hanno ricevuto un 
DVD/CD, un libretto di istruzioni e un registro per documentare la conformità all'esercizio 
fisico a casa e l'uso di farmaci. I partecipanti hanno eseguito esercizi di riabilitazione 1 giorno 
a settimana con supervisione e 2 giorni a settimana a casa, per un totale di 3 sessioni di 
allenamento a settimana. Sono stati apportati lievi aggiustamenti ai protocolli individuali in 
base al miglioramento, ai cambiamenti del dolore e al gonfiore, nonché alla capacità dei 
partecipanti di mantenere il controllo posturale durante l'esercizio. Sono stati scelti esercizi 
terapeutici per le prime 4 settimane scegliendo tra la letteratura esercizi terapeutici mirati 
alla muscolatura dell'anca o del quadricipite mentre si attiva minimamente l'altra. Dopo aver 
completato la quarta settimana di riabilitazione e test, le donne di entrambi i gruppi sono 
state istruite sulla seconda fase degli esercizi riabilitativi. Questa fase si è focalizzata sugli 
esercizi funzionali di resistenza al carico e sull'equilibrio. I partecipanti hanno continuato a 
eseguire esercizi di riabilitazione, seguendo la stessa routine per altre 4 settimane. Dopo 
aver completato l'ottava settimana di riabilitazione, i partecipanti sono stati testati 
nuovamente per l'ultima volta. 
Misure di outcome: Per valutare il dolore ai partecipanti è stato chiesto di indicare il peggior 
dolore sperimentato nella settimana precedente attraverso la scala VAS. Per la valutazione 
della funzione è stata utilizzata invece la scala LEFS. Sono state prese anche misure di 
esito secondarie come la forza isometrica per gli abduttori e rotatori esterni dell'anca ed 
estensori del ginocchio utilizzando un dinamometro portatile. La funzione è stata valutata 
usando anche lo step-down test. Tutti gli individui sono stati testati per tutte le misure di 
esito dopo 4 e dopo 8 settimane. Il ricercatore responsabile della configurazione e dei test 
era ignaro dall'assegnazione di gruppo dei partecipanti durante la sessione di test iniziale. 
Risultati: 26 delle 33 donne hanno completato lo studio, 4 partecipanti del gruppo HIP e 3 
del gruppo KNEE non hanno completato lo studio. Nessuna differenza significativa tra i 
gruppi per età, altezza, indice di massa corporea o durata dei sintomi è stata trovata alla 
baseline. Il gruppo HIP aveva significativamente meno dolore rispetto al gruppo KNEE alla 
quarta settimana. Inoltre, i punteggi del dolore a 4 e 8 settimane erano significativamente 
più bassi rispetto punteggi alla baseline nel gruppo HIP rispetto al gruppo KNEE. I punteggi 
della scala VAS per il gruppo KNEE erano significativamente più bassi rispetto alla baseline 
a 8 settimane ma non a 4 settimane. I punteggi LEFS sono notevolmente migliorati nel 
tempo, indipendentemente dal protocollo eseguito dal partecipante. 
Discussione: entrambi i gruppi hanno sperimentato un aumento di forza e una funzione 
complessivamente simili. Sebbene entrambi i gruppi abbiano riportato una riduzione del 
dolore entro la fine dell'intervento, la riduzione del dolore a 4 settimane nel gruppo HIP è 
risultata più significativa rispetto al gruppo KNEE. L'esecuzione di esercizi per l’anca isolati 
ha consentito ai partecipanti del gruppo HIP di rafforzare la muscolatura dell'anca 
interessata, riducendo contemporaneamente il dolore all'articolazione femoro-rotulea, in 
preparazione di esercizi funzionali. Dopo 4 settimane di riabilitazione, i punteggi VAS nel 
gruppo HIP sono diminuiti di circa il 43%, mentre i punteggi del gruppo KNEE differivano di 
meno del 3%. Dalla settimana 4 alla settimana 8, quando gli esercizi del quadricipite isolati 
sono stati sostituiti da un programma completo di esercizi per gli arti inferiori, il dolore nel 
gruppo KNEE è diminuito di circa il 37%. 



Conclusioni: Nel trattamento della PFP, inizialmente il potenziamento dell'anca sembra 
essere più efficace, consentendo l'allenamento muscolare e riducendo al contempo 
l'esacerbazione dei sintomi patello-femorali. I pazienti che hanno iniziato con il rinforzo 
dell'anca hanno riportato un calo più precoce e più significativo del dolore al ginocchio dopo 
solo 4 settimane di riabilitazione, mentre i pazienti che hanno eseguito inizialmente il 
rafforzamento del quadricipite hanno richiesto 8 settimane di riabilitazione per ottenere una 
riduzione simile del dolore. Entrambi gli approcci di riabilitazione hanno portato a 
miglioramenti nella funzione auto-segnalata, nella funzione e nella forza. Questo studio 
sostiene ulteriormente l'importanza dell’allenamento della muscolatura prossimale come 
elemento chiave nella riabilitazione delle donne con PFP. 
 
Validità e limitazioni dello studio 

 
Una limitazione del presente studio è stata la quantità variabile di dolore patellofemorale 
osservata nel campione di studio. I partecipanti a questo studio hanno rappresentato un 
ampio spettro di limitazioni, alcuni con sintomi che si manifestano solo dopo un'attività 
intensa e altri con sintomi gravi che insorgevano svolgendo attività della vita quotidiana. 
Tuttavia, questo fattore potrebbe anche essere considerato come un aumento della validità 
esterna dello studio. Il mancato mascheramento dell’assegnazione di gruppo degli 
investigatori dopo il test iniziale è stata un'ulteriore limitazione. Inoltre, gli esercizi eseguiti 
durante le prime 4 settimane di riabilitazione da parte del gruppo KNEE potrebbero essere 
considerati “antiquati” e, quindi, anche una limitazione, tuttavia i ricercatori hanno ritenuto 
che questi esercizi isolassero meglio il gruppo muscolare del quadricipite, riducendo al 
minimo l'attivazione della muscolatura dell'anca. 
 
 
Pain, function, and strength outcomes for males and females with patellofemoral pain who 

participate in either a hip/core- or knee-based rehabilitation program. (Bolgla et al. 2016) 
 
Obiettivo: confrontare i miglioramenti del dolore e della funzione riportata dai paziente 
maschi e femmine con PFP dopo aver partecipato ad un programma di riabilitazione 
incentrato sul rinforzo della muscolatura dell'anca/core oppure del ginocchio. Lo scopo 
secondario era quello di confrontare i cambiamenti nella forza dell'anca e del ginocchio in 
seguito alla riabilitazione. L'ipotesi iniziale era che le femmine avrebbero risposto in modo 
più favorevole rispetto ai maschi al programma di riabilitazione dell'anca /core e che i maschi 
avrebbero risposto più favorevolmente al programma di rinforzo del ginocchio. 
Popolazione: 185 soggetti con PFP fisicamente attivi a livello ricreativo (18-35 anni) 
Criteri di inclusione: 

• Soggetti attivi a livello ricreativo (min di 30 minuti per 3 volte a settimana per almeno 
6 mesi prima) 

• Età compresa tra i 18 e i 35 anni 
• Insorgenza insidiosa di PFP per almeno 1 mese 
• Dolore auto-riferito durante l'attività di almeno 3 cm su una VAS di 10 cm 
• Dolore durante attività che richiedono carico sul ginocchio flesso (es. correre, saltare, 

accovacciarsi o fare le scale) 
Criteri di esclusione: 

• Anamnesi di patologia alla schiena o degli arti inferiori che non sia PFP (inclusa la 
tendinopatia della rotula, l'instabilità della rotula e/o sindrome da stress della 
bandelletta iliotibiale) 

Metodo: i soggetti sono stati reclutati da diverse aree geografiche. Nei soggetti con sintomi 
bilaterali è stato considerato l’arto più colpito. I partecipanti sono stati assegnati in modo 



casuale al gruppo di esercizi e gli esaminatori erano ignari dell'assegnazione del gruppo. 
Questo studio era un'analisi secondaria dei dati trasversali di uno studio clinico controllato 
randomizzato più ampio che confrontava gli esiti in soggetti con PFP che avevano 
partecipato ad un programma di riabilitazione di rinforzo dell'anca/core o del ginocchio per 
6 settimane. Lo scopo di questa analisi era quello di identificare qualsiasi effetto di 
interazione del sesso sulla risposta al trattamento (cioè, successo del trattamento o non 
successo) in base ai cambiamenti di forza. I soggetti sono stati raggruppati in due gruppi: 
coloro che hanno risposto al trattamento, ovvero che hanno ottenuto un miglioramento del 
dolore e della funzione dopo il programma di esercizi, e coloro che non hanno risposto al 
trattamento. È stato considerato successo di trattamento una riduzione di almeno 2 cm del 
punteggio della scala VAS per il dolore e/o almeno un miglioramento di 8 punti nel punteggio 
della AKPS. 
Protocollo: È stato utilizzato un generatore di numeri casuali per assegnare i soggetti al 
gruppo HIP (esercizi per l’anca) oppure al gruppo KNEE (esercizi per il ginocchio). Tutti i 
partecipanti si sono incontrati con un terapista fino a 3 volte alla settimana per un periodo 
di 6 settimane. Il terapista ha supervisionato tutte le sessioni di allenamento e ha fatto 
progredire i soggetti in base al loro feedback e ai sintomi (es. dolore, gonfiore, crepitio). Ai 
soggetti è stato chiesto di eseguire gli esercizi almeno 6 volte alla settimana, utilizzando un 
Theraband per la resistenza. Per il programma HIP, i soggetti inizialmente eseguivano 
esercizi senza carico progettati per colpire i muscoli dell'anca e attivare i muscoli del core, 
quindi sono passati agli esercizi di sollevamento pesi. Gli esercizi sono stati progettati per 
colpire specificamente i muscoli dell'anca e del core anche se attivavano anche 
indirettamente il quadricipite durante gli esercizi di carico. Il programma KNEE ha avuto una 
progressione simile: inizialmente i soggetti eseguivano esercizi di estensione delle 
ginocchia senza carico per poi passare ai pesi. Anche se alcuni esercizi attivavano 
indirettamente i muscoli dell'anca, essi erano progettati per colpire principalmente gli 
estensori del ginocchio. 
Misure di outcome: Il dolore è stato valutato utilizzando la scala VAS mentre la funzione è 
stata valutata utilizzando la l’AKPS. La forza di abduttori, estensori, rotatori esterni dell'anca 
e estensori del ginocchio è stata valutata usando un dinamometro manuale e cinghie di 
stabilizzazione. Le misurazioni sono state effettuate alla baseline e postintervento (6 
settimane). 
Risultati: I partecipanti di entrambi i gruppi avevano caratteristiche simili alla baseline per 
quanto riguarda i dati demografici, il dolore e la funzione. Per le variabili primarie (dolore e 
funzione riportata dal paziente) si sono verificati una riduzione significativa della VAS e un 
miglioramento dei punteggi dell'AKPS indipendentemente dal sesso o dal gruppo di 
riabilitazione. 
Discussione: L'ipotesi iniziale degli autori dello studio era che le femmine avrebbero risposto 
in modo più favorevole rispetto ai maschi al programma di riabilitazione dell'anca/core e che 
i maschi avrebbero risposto più favorevolmente al programma incentrato sul ginocchio. 
Questa ipotesi non è stata supportata in quanto maschi e femmine hanno avuto 
miglioramenti simili nel dolore e nella funzione riportata indipendentemente dall'intervento. 
Basandosi esclusivamente su questi risultati, i pazienti con PFP possono trarre beneficio da 
entrambi i programmi, indipendentemente dal sesso. Sebbene 124 (67%) soggetti abbiano 
risposto favorevolmente al trattamento, un terzo dei soggetti non ha risposto. È stato 
interessante notare che solo 36 (29%) femmine hanno risposto in modo sfavorevole rispetto 
a 25 (41%) maschi. Differenti guadagni di forza tra maschi e femmine che hanno risposto 
favorevolmente o sfavorevolmente possono spiegare questa disparità. È interessante 
notare che i guadagni di forza di abduzione dell'anca non sembravano così importanti come 
si pensava in precedenza. Il risultato più convincente è stato il cambiamento della forza 
dell’estensione e della rotazione esterna dell'anca. Mentre coloro che hanno ottenuto 



successo di trattamento, sia maschi che femmine hanno sperimentato simili aumenti della 
forza dell'estensione dell'anca, solo i maschi hanno avuto significativi aumenti della forza 
dei rotatori esterni dell'anca. Questo risultato ha suggerito che coloro che hanno ottenuto 
successo di trattamento maschi presentavano deficit di estensione dell'anca e di rotazione 
esterna dell'anca migliorati con la riabilitazione. Pertanto, gli interventi rivolti ai rotatori 
esterni dell'anca possono essere più vantaggiosi per i maschi rispetto alle femmine. Infine, 
tutti coloro che hanno ottenuto un successo dal trattamento, sia maschi che femmine, hanno 
mostrato debolezza degli estensori del ginocchio alla baseline rispetto a coloro che non 
hanno ottenuto successo dal trattamento. Il fatto che i soggetti abbiano beneficiato di 
entrambi i programmi di allenamento ha ulteriormente sottolineato l'efficacia di esercizi 
mirati al rinforzo del quadricipite. 
Conclusione: Quasi il 70% dei soggetti ha migliorato il dolore, la funzione auto-riportata e la 
forza dopo aver completato uno dei due programmi. I pazienti che hanno risposto al 
trattamento hanno mostrato misure di forza alla baseline inferiori per la maggior parte dei 
gruppi muscolari rispetto a coloro che non hanno risposto al trattamento. Questo confronto 
ha suggerito che i soggetti con PFP che presentavano debolezza hanno risposto a entrambi 
gli interventi. Secondo gli autori dello studio i medici quando prescrivono esercizi, 
dovrebbero considerare che i maschi possono trarre maggiori benefici dagli esercizi mirati 
agli estensori e ai rotatori esterni e le femmine da esercizi mirati agli estensori dell'anca. È 
stato interessante anche notare che un terzo dei soggetti non ha risposto positivamente a 
nessuno dei due interventi. Questo risultato ha ulteriormente supportato la necessità di 
identificare sottogruppi di pazienti che potrebbero beneficiare di altre strategie di intervento. 
 
Validità e limitazioni dello studio 

 
L’assegnazione di gruppo è stata effettuata in maniera casuale. I partecipanti di entrambi i 
gruppi avevano caratteristiche simili alla baseline per quanto riguarda i dati demografici, il 
dolore e la funzione. 
I soggetti sono stati reclutati da diverse aree geografiche e ciò aumenta la validità esterna 
dei risultati dello studio. 
Una limitazione potrebbe essere il fatto che sia stata valutata la forza isometrica dell'anca e 
del ginocchio, anziché altre misure come la forza eccentrica e la resistenza muscolare. Altre 
misure della funzione muscolare avrebbero potuto fornire ulteriori approfondimenti. Inoltre, 
il dolore, la funzione riferita dal paziente e i cambiamenti di forza possono essere derivati 
da una migliore attività neuromuscolare dei muscoli testati. Non è stato possibile trarre 
questa conclusione poiché i dati elettromiografici non sono stati raccolti. Infine questo studio 
non ha avuto un gruppo di controllo per sapere se i soggetti sarebbero migliorati senza 
trattamento. 
 
 



Tabella 6: riassunto degli articoli 
Articolo Popolazione Intervento Controllo Outcome Misurazioni Risultati 

Ferber et al. 
(2015) 
 
Obiettivo: 
comparare protocolli 
di esercizi di rinforzo 
dell’anca con 
protocolli focalizzati 
sul ginocchio  
 

199 volontari 
con PFP 

Protocollo rinforzo 
muscolare anca e 
core (HIP) 
6 sett (min 6gg/ 
sett) 

Protocollo 
focalizzato sul 
ginocchio (KNEE) 
6 sett (min 6gg/sett) 

Dolore peggiore 
auto-riportato 
(VAS-W) 
 
Funzione fisica 
auto-riportata 
(AKPS) 

Baseline 
 
Ogni settimana 
 
Postintervento (6 
sett) 

Entrambi i gruppi hanno 
avuto miglioramenti 
significativi nel dolore, 
funzione e forza 
muscolare 
 
Il gruppo HIP ha avuto un 
miglioramento più veloce 
del dolore e un maggiore 
guadagno di forza 

Ismail et al. 
(2013) 
 
Ob. Indagare gli 
effetti di esercizi a 
catena cinetica 
chiusa con l’aggiunta 
e senza aggiunta di 
esercizi di rinforzo 
della muscolatura 
dell’anca 
 

32 pz con PFP 
(18-30 anni) 

Esercizi a catena 
cinetica chiusa + 
esercizi abduttori 
e extra rotatori 
dell’anca 
(CKC + HIP) 
6 sett (3gg/sett) 

Esercizi a catena 
cinetica chiusa 
(CKC) 
6 sett (3gg/sett) 

Dolore auto-
riportato (VAS) 
 
Questionario di 
Kujala 

Baseline 
 
Postintervento (6 
sett) 

Il gruppo che ha effettuato 
esercizi di rinforzo della 
muscolatura dell’anca in 
aggiunta a esercizi a 
catena cinetica chiusa ha 
ottenuto migliori risultati 
nella riduzione del dolore 
e nel miglioramento della 
funzione rispetto a coloro 
che hanno effettuato solo 
esercizi a catena cinetica 
chiusa 

Fukuda et al. 
(2010) 
 
Ob: indagare se il 
rinforzo di abduttori e 
rotatori laterali 
dell’anca in aggiunta 
al rinforzo della 
muscolatura del 
ginocchio è più 
efficace del solo 
rinforzo del ginocchio 
o di nessun 
trattamento in donne 

70 donne non 
fisicamente 
attive con PFP 
(20-40 anni) 

Esercizi per il 
ginocchio e anca 
(KNEE + HIP) 
4 sett (3gg/sett) 

Esercizi per il 
ginocchio (KNEE) 
4 sett (3gg/sett) 
 
Nessun trattamento 
(CO) 

Dolore auto-
riportato (NPRS) 
 
Funzione (LEFS, 
AKPS, single hop 
test) 

Baseline 
 
Postintervento (4 
sett) 

I gruppi di esercizi (KNEE 
+ HIP e KNEE) hanno 
ottenuto risultati migliori 
nella riduzione del dolore 
e nel miglioramento della 
funzione rispetto al 
gruppo senza intervento 
(CO) 
 
Gli esercizi del gruppo 
KNEE + HIP sono risultati 
più efficaci del gruppo 
KNEE nella riduzione del 
dolore e nell’aumento 
della funzione 



non fisicamente 
attive con PFP 
Fukuda et al. 
(2012) 
 
Ob: determinare se 
l'aggiunta di esercizi 
di rinforzo della 
muscolatura 
dell’anca a un 
programma di 
esercizi per il 
ginocchio produce 
migliori risultati a 
lungo termine 
rispetto agli esercizi 
per il ginocchio da 
soli in donne con 
PFP 

54 donne non 
fisicamente 
attive con PFP 

Esercizi per il 
ginocchio e anca 
(KNEE + HIP) 
4 sett (3gg/sett) 

Esercizi per il 
ginocchio (KNEE) 
4 sett (3gg/sett) 
 

Dolore (NPRS) 
 
Funzione (LEFS, 
AKPS, single hop 
test) 

Baseline 
 
3 mesi 
 
6 mesi 
 
12 mesi 

4 settimane di esercizi di 
rinforzo del ginocchio 
integrati a esercizi di 
rinforzo dell’anca (KNEE 
+ HIP) si sono dimostrati 
più efficaci nel ridurre il 
dolore e migliorare la 
funzione per un periodo di 
1 anno rispetto a soli 
esercizi per il ginocchio 
(KNEE) in donne non 
fisicamente attive con 
PFP 
 
Eseguire solo esercizi di 
rinforzo per il ginocchio 
non ha mostrato nessun 
miglioramento dopo 12 
mesi dal trattamento 

Song et al. 
(2009) 
 
Ob: indagare l'effetto 
dell’aggiunta 
dell'adduzione (50N) 
dell'anca all'esercizio 
di leg press (LP) 
rispetto al solo 
allenamento con LP. 
 

89 pazienti con 
PFP 
8 sett (3gg/sett) 

Leg press + 
esercizi 
abduzione con 
50N (LPHA) 
8 sett (3gg/sett) 

Solo leg press (LP) 
 
Nessun intervento 
(CO) 

Dolore (VAS) 
 
Funzione (scala di 
Lysholm) 
 
Ipertrofia VMO 

Baseline 
 
Postintervento (8 
sett) 

Gli esercizi di leg press 
per 8 settimane hanno 
portato miglioramenti per 
il dolore, la funzione e 
l’ipertrofia del VMO 
 
Nessun ulteriore beneficio 
con l’aggiunta di esercizi 
di abduzione con 50N 

Ahmed Hamada 
et al. (2017) 
 
(Studio crossover) 
 
Ob: studiare l'effetto 
di programmi di 
esercizi riguardanti 

30 pz con 
diagnosi di 
PFPS 
(18-35 anni) 

Gruppo A 
 
Esercizi di 
rinforzo della 
muscolatura 
dell’anca (HIP) 
4 sett (3gg/sett) 
 

Gruppo B 
 
Esercizi di rinforzo 
della muscolatura 
del ginocchio a 
catena cinetica 
aperta e stretching 
(KNEE) 
4 sett (3gg/sett) 

Funzione (hopping 
performance tests e 
questionario di 
Kujala) 

Baseline 
 
Dopo 4 settimane 
 
Dopo 8 settimane 

Gli esercizi di rinforzo 
dell’anca sono risultati i 
principali responsabili del 
miglioramento degli 
“hopping tests” 
 
Mentre il programma di 
esercizi per il ginocchio si 
è rilevato il più efficace 



anca e ginocchio 
sulle prestazioni e la 
funzione, oltre alla 
differenza tra iniziare 
con esercizi per 
l'anca e poi terminare 
con esercizi per il 
ginocchio o 
viceversa 
 

Esercizi di 
rinforzo a catena 
cinetica aperta 
della muscolatura 
del ginocchio e 
stretching (KNEE) 
4 sett (3gg/sett) 
 

 
Esercizi di rinforzo 
della muscolatura 
dell’anca (HIP) 
4 sett (3gg/sett) 
 

per quanto riguarda il 
miglioramento del 
punteggio del 
questionario di Kujala 

Nakagawa et al. 
(2008) 
 
Ob: indagare gli 
effetti di esercizi di 
rinforzo e 
allenamento 
funzionale della 
muscolatura 
prossimale in 
aggiunta al protocollo 
di riabilitazione 
incentrato sul 
rinforzo del 
quadricipite in 
pazienti con PFP. 
 

14 pz con PFP 
(10 donne e 4 
uomini) 

Esercizi 
muscolatura 
prossimale 
(trasverso 
dell’addome, 
abduttori e rotatori 
laterali dell’anca) 
+ protocollo 
incentrato sul 
quadricipite 
(KNEE + HIP) 
6 sett (5gg/sett) 

Protocollo 
incentrato sul 
quadricipite 
(KNEE) 
6 sett (5gg/sett) 

Dolore (VAS, VAS-
W e VAS in attività 
funzionali) 
 
Forza 
(dinamometro) 
 
Attività 
elettromiografica 
del medio gluteo 
(elettromiografia) 

Baseline 
 
Postintervento (6 
sett) 

Il gruppo KNEE + HIP ha 
ottenuto in generale più 
benefici rispetto al gruppo 
KNEE  
 
L’aumento della forza del 
quadricipite (in entrambi i 
gruppi) può solo in parte 
spiegare la diminuzione 
del dolore 
 
I risultati migliori rispetto a 
dolore e funzione sono 
associati a cambiamenti 
nell’attività 
elettromiografica del 
medio gluteo 

Sahin et al. 
(2016) 
 
Ob: indagare 
l'efficacia 
dell’aggiunta di 
esercizi per l'anca 
agli esercizi per il 
ginocchio in giovani 
donne non 
fisicamente attive 
con PFP 

55 donne non 
fisicamente 
attive con PFP 

Esercizi ginocchio 
+ anca (KNEE + 
HIP) 
6 sett (5gg/sett) 

Esercizi ginocchio 
(KNEE) 
6 sett (5gg/sett) 

Dolore in 9 diverse 
attività (VAS) 
 
Funzione 
(questionario di 
Kujala) 
 
Forza 
(dinamometro) 

Baseline 
 
Postintervento (6 
sett) 
 
Follow up (12 sett) 

Il gruppo KNEE + HIP ha 
avuto miglior risultati 
rispetto a dolore, forza e 
funzione 



Hott et al. (2019) 
 
Ob: confrontare 
l’efficacia di esercizi 
di rinforzo focalizzati 
sulla muscolatura 
dell’anca, esercizi di 
rinforzo focalizzati 
sulla muscolatura del 
ginocchio o attività 
fisica libera (tutti gli 
interventi combinati 
all’educazione dei 
pazienti) 

112 pz con PFP 
(16-40 anni) 

Esercizi di 
rinforzo focalizzati 
sulla muscolatura 
dell’anca *** (HIP) 
6 sett (3gg/sett) 
 
*** tutti e 3 i 
gruppi hanno 
ricevuto 
educazione su 
chinesiofobia e 
autogestione dei 
sintomi 

Esercizi di rinforzo 
focalizzati sulla 
muscolatura del 
ginocchio *** 
(KNEE) 
6 sett (3gg/sett) 
 
Attività fisica libera 
(CO) *** 

Funzione (AKPS) 
 
Dolore (VAS) 
 
Test di forza 

Baseline 
 
Postintervento (6 
sett) 
 
Follow-up (3 mesi) 

Nessuna differenza 
nell'efficacia a breve 
termine della 
combinazione 
dell'educazione del 
paziente con l'esercizi 
focalizzati sul ginocchio, 
esercizi focalizzati 
sull’anca o l'allenamento 
libero. Gli esercizi 
“guidati” (ginocchio o 
anca) hanno migliorato la 
forza muscolare ma non 
hanno portato ulteriori 
guadagni in altri esiti 
rispetto al gruppo di 
controllo. 

Dolak et al. 
(2011) 
 
Ob: confrontare gli 
effetti di esercizi di 
rinforzo dell'anca con 
esercizi di rinforzo 
del quadricipite prima 
degli esercizi di 
carico funzionali nel 
trattamento di donne 
con PFP 

33 donne con 
PFP 
(16-35 anni) 

Programma di 
esercizi di rinforzo 
dell’anca (HIP) 
4 sett (3gg/sett) 
 
 
+ esercizi di 
rinforzo funzionali 
4 sett (3gg/sett) 

Programma di 
esercizi di rinforzo 
del ginocchio 
(KNEE) 
4 sett (3gg/sett) 
 
+ esercizi di 
rinforzo funzionali 
4 sett (3gg/sett) 

Dolore (VAS) 
 
Funzione (LEFS) 
 
Forza isometrica 
(dinamometro) 
 
Step down 

Baseline 
 
4 sett 
 
8 sett 

I pazienti che hanno 
iniziato con il 
rafforzamento dell'anca 
hanno riportato un calo 
più precoce e più 
significativo del dolore al 
ginocchio dopo solo 4 
settimane di riabilitazione, 
mentre i pazienti che 
hanno eseguito 
inizialmente il 
rafforzamento del 
quadricipite hanno 
richiesto 8 settimane di 
riabilitazione per ottenere 
una riduzione simile del 
dolore. 
 
Entrambi gli approcci di 
riabilitazione hanno 
portato a miglioramenti 
nella funzione auto-
segnalata, nella funzione 
e nella forza. 



Bolgla et al. 
(2016) 
 
Ob: Lo scopo di 
questo studio era 
quello di confrontare 
i miglioramenti del 
dolore e della 
funzione riportata dai 
paziente maschi e 
femmine con PFP 
che dopo avere 
partecipato a un 
programma di 
riabilitazione 
incentrato sul 
rinforzo della 
muscolatura 
dell'anca / core 
oppure del ginocchio. 
Lo scopo secondario 
era quello di 
confrontare i 
cambiamenti nella 
forza isometrica 
dell'anca e del 
ginocchio in seguito 
alla riabilitazione. 
 

185 soggetti con 
PFP attivi a 
livello ricreativo 
(18-35 anni) 
 

Programma di 
esercizi di rinforzo 
dell’anca/core 
(HIP) 
6 sett (6gg/sett) 

Programma di 
esercizi di rinforzo 
del ginocchio 
(KNEE) 
6 sett (6gg/sett) 

Dolore (VAS) 
 
Funzione (AKPS) 
 
Forza isometrica 
(dinamometro) 

Baseline 
 
Postintervento (6 
sett) 

Quasi il 70% dei soggetti 
ha migliorato il dolore, la 
funzione riportata dal 
paziente e la forza dopo 
aver completato uno dei 
due programmi. I pazienti 
che hanno risposto al 
trattamento hanno 
mostrato misure di forza 
alla baseline inferiori per 
la maggior parte dei 
gruppi muscolari rispetto 
a coloro che non hanno 
risposto al trattamento. 
Questo confronto ha 
suggerito che i soggetti 
con PFP che 
presentavano debolezza 
hanno risposto a entrambi 
gli interventi. 
 
Dallo studio sembrerebbe 
che i maschi possono 
trarre maggiori benefici 
dagli esercizi mirati a 
estensori e rotatori esterni 
dell’anca e le femmine da 
esercizi mirati agli 
estensori dell’anca. 
 



4 Risultati 
 

In totale per la mia revisione sono stati inclusi 11 articoli di studi che comprendono in totale 

la partecipazione di 873 pazienti. Ogni articolo è riassunto nel precedente capitolo e nella 

tabella 6 sono descritti in sintesi i dati di ognuno di essi. In questo capitolo andrò a 

presentare i risultati emersi dai vari studi. 

 

4.1 Risultati della ricerca 
Nella mia revisione ho incluso 11 studi. Essi si possono dividere in 2 categorie: 

• Esercizi di rinforzo dell’anca VS esercizi di rinforzo del ginocchio (4 RCT + 1 studio 

crossover) 

• Esercizi di rinforzo dell’anca + ginocchio VS esercizi di rinforzo del ginocchio (6 RCT) 

 
4.1.1 Esercizi rinforzo solo anca VS esercizi rinforzo solo ginocchio (HIP vs KNEE) 
Nella mia revisione della letteratura sono 5 gli studi (RCT) che hanno confrontato un gruppo 

di pazienti che ha effettuato esercizi mirati unicamente al rinforzo della muscolatura 

dell’anca (e anche del core in alcuni casi) VS un gruppo di pazienti che ha effettuato solo 

esercizi di rinforzo del ginocchio, essi sono: Ferber et al (2015), Hott et al. (2019), Dolak et 

al. (2011) e Bolgia et al (2016) e Ahmed Hamada et al. (2017). 

 

4.1.2 Esercizi rinforzo anca + ginocchio VS esercizi rinforzo solo ginocchio 
(HIP+KNEE vs KNEE) 
Sono 6 invece gli studi (RCT) che hanno confrontato un gruppo di pazienti che ha effettuato 

esercizi mirati al rinforzo della muscolatura dell’anca in aggiunta a esercizi di rinforzo del 

ginocchio VS un gruppo di pazienti che ha effettuato solo esercizi di rinforzo del ginocchio, 

essi sono: Ismail et al. (2014), Fukuda et al. (2010), Fukuda et al. (2012), Song et al. (2009), 

Nakagawa et al. (2008), Sahin et al. (2016). 

 

4.2 Risultati dolore e funzione 
4.2.1 Risultati dolore HIP vs KNEE 

Tabella 7: risultati scala VAS protocolli HIP vs KNEE 

Studio Protocollo Baseline Post-
intervento Follow-up Differenza 

base–post 
Differenza 
base-follow 

Ferber et al 
(2015) 

HIP 
(6 sett) 

VAS-W 
5.12 ± 1.66 

 
1.96 ± 1.92 /  

-3.11 ± 2.22 / 

 KNEE 
(6 sett) 

VAS-W 
4.96 ± 1.66 

 
1.99 ± 2.05 /  

-2.98 ± 2.08 / 

Hott et al. 
(2019) HIP* 

(6 sett) 

4.4 (3.8-4.9) 
VAS-W: 
6.5 (5.8-7.1) 

3.1 (2.5-3.7) 
 
5.3 (4.7-6.0) 

2.9 (2.4-3.5) 
 
4.9 (4.1-5.7) 
(3 mesi) 

-1.3 
 
-1.2 

-1.5 
 
-1.6 

 
KNEE* 
(6 sett) 

4.3 (3.6-5.0) 
VAS-W: 
6.0 (5.2-6.8) 

2.6 (1.9-3.2) 
 
4.1 (3.2-5.0) 

2.6 (1.8-3.4) 
 
4.0 (3.0-5.1) 
(3 mesi) 

-1.7 
 
-1.9 

-1.7 
 
-2.0 

 
CO (attiv. fisica 
libera)* (6 sett) 

3.7 (3.0-4.4) 
VAS-W: 
5.8 (5.1-6.5) 

2.8 (2.0-3.5) 
 
4.7 (3.9-5.5) 

3.2 (2.5-3.9) 
 
5.0 (4.1-5.9) 
(3 mesi) 

-0.9 
 
-1.1 

-0.5 
 
-0.8 

Dolak et al. 
(2011) 

HIP 
(4 sett) 4.6 ± 2.5 2.4 ± 2.0 2.1 ± 2.5 

(3 mesi) *** -2.2 -2.5 

 KNEE 
(4 sett) 4.2 ± 2.3 4.1 ± 2.5 2.4 ± 2.3 

(3 mesi) *** -0.1 -1.8 



Bolgia et al.  
(2016) 

HIP and CORE 
(6 sett) 

M 5.0 ± 1.7 
F 5.3 ± 1.7 

M 2.6 ± 2.4 
F 2.4 ± 2.2 / M -2.4 

F -2.9 / 

 Knee 
(6 sett) 

M 4.4 ± 1.5 
F 5.3 ± 1.6 

M 2.0 ± 2.1 
F 2.8 ± 2.3 / M -2.4 

F -2.5 / 

 

Un cambiamento del dolore è statisticamente significativo e riflette un reale cambiamento 

dei sintomi del paziente se corrisponde a almeno a 2 cm su una scala VAS da 10 cm. 

 

Ferber et al. (2015) 
I punteggi della scala VAS alla baseline per quanto riguarda il peggior dolore percepito 

erano 5.12 ± 1.66 per il gruppo HIP e 4.96 ± 1.66 per il gruppo KNEE. Mentre al post 

intervento (6 settimane) risultavano rispettivamente 1.96 ± 1.92 (gruppo HIP) e 1.99 ± 2.05 

(gruppo KNEE) si hanno avuto miglioramenti rispettivamente di -3.11 ± 2.22 per il primo 

gruppo e -2.98 ± 2.08 per il secondo. A 6 settimane post intervento si hanno quindi ottenuto 

risultati simili di riduzione del dolore. Nello studio però si evidenzia che i pazienti coinvolti 

nel protocollo HIP hanno riferito una diminuzione più veloce riguardo i punteggi VAS auto-

riportati. In particolare, i pazienti nel protocollo HIP hanno riportato una riduzione 

clinicamente significativa del punteggio VAS alla terza settimana del protocollo di 

riabilitazione, mentre quelli coinvolti nel protocollo KNEE hanno riferito una diminuzione 

statisticamente significativa durante la quarta settimana. Non è presente un follow-up per 

valutare l’andamento del dolore a lungo termine. 

 

Hott et al. (2019) 
* tutti e 3 i gruppi hanno ricevuto educazione riguardo la chinesiofobia e l’autogestione dei 

sintomi. 

I punteggi della scala VAS alla baseline per quanto riguarda il dolore abituale erano 4.4 (3.8-

4.9) per il gruppo HIP, 4.3 (3.6-5.0) per il gruppo KNEE e 3.7 (3.0-4.4) per il gruppo CO. Al 

post intervento rispettivamente: 3.1 (2.5-3.7), 2.6 (1.9-3.2) e 2.8 (2.0-3.5). Mentre al follow 

up di 3 mesi: 2.9 (2.4-3.5), 2.6 (1.8-3.4) e 3.2 (2.5-3.9). Dalla baseline al post intervento si 

hanno quindi avuto miglioramenti di -1.3, -1.7 e -0.9. Dalla baseline al post intervento invece:  

-1.5, -1.7 e -0.5. 
I punteggi della scala VAS alla baseline per quanto riguarda il peggior dolore percepito 

erano 6.5 (5.8-7.1) per il gruppo HIP, 6.0 (5.2-6.8) per il gruppo KNEE e 5.8 (5.1-6.5) per il 

gruppo CO. Al post intervento rispettivamente: 5.3 (4.7-6.0), 4.1 (3.2-5.0) e 4.7 (3.9-5.5). 

Mentre al follow up di 3 mesi: 4.9 (4.1-5.7), 4.0 (3.0-5.1) e 5.0 (4.1-5.9). Dalla baseline al 

post intervento si hanno quindi avuto miglioramenti di -1.2, -1.9 e -1.1. Dalla baseline al post 

intervento invece:  

-1.6, -2.0 e -0.8. 

 

Dolak et al. (2011) 
I punteggi della scala VAS alla baseline per quanto riguarda il peggior dolore percepito 

erano 4.6 ± 2.56 per il gruppo HIP e 4.2 ± 2.3 per il gruppo KNEE. Mentre al post intervento 

(4 settimane) risultavano rispettivamente 2.4 ± 2.0 e 4.1 ± 2.5. Al follow up (3 mesi): 2.1 ± 

2.5 e 2.4 ± 2.3. Si hanno avuto quindi miglioramenti dalla baseline al post intervento 

rispettivamente di -2.2 per il primo gruppo e -0.1 per il secondo. Mentre dalla baseline al 

follow up di 3 mesi i miglioramenti sono stati rispettivamente di: -2.5 e -1.8. 

***: nello studio dopo le 4 settimane di protocolli per anca (HIP) e ginocchio (KNEE) sono 

state aggiunte 4 settimane di rinforzo funzionali che hanno fatto si che i risultati del gruppo 

di entrambi i gruppi ottenessero diminuzione del dolore. 

 

 

 



Bolgia et al. (2016) 
In questo studio sono divisi i risultati per quanto riguarda i soggetti maschi (M) e femmine 

(F) in quanto lo scopo dello studio era confrontare i miglioramenti del dolore riportato dai 

due sessi dopo i due diversi programmi (HIP e KNEE). 

I maschi avevano punteggi della scala VAS alla baseline rispettivamente di 5.0 ± 1.7 per il 

gruppo HIP e 4.4 ± 1.5 per il gruppo KNEE. al post intervento (6 settimane): 2.6 ± 2.4 e 2.0 

± 2.1. La differenza baseline-postintervento era di -2.4 per entrambi i gruppi.  

Le femmine avevano punteggi della scala VAS alla baseline rispettivamente di 5.3 ± 1.7 per 

il gruppo HIP e 5.3 ± 1.6 per il gruppo KNEE. Al post intervento (6 settimane): 2.4 ± 2.2 e 

2.8 ± 2.3. La differenza baseline-postintervento è stata -2.9 e -2.5. 

In generale entrambi i sessi hanno ottenuto risultati significativi di riduzione del dolore al 

post intervento (6 settimane). Per entrambi i programmi, le donne risultano avere ottenuto 

più miglioramento nel gruppo HIP, gli uomini invece hanno ottenuto risultati uguali per 

entrambi i gruppi. 

 

 

 

4.2.2 Risultati dolore HIP + KNEE vs KNEE 
Tabella 8: risultati scala VAS protocolli HIP + KNEE vs KNEE 

Studio Protocollo Baseline Post-
intervento 

Follow-up Differenza 
base–post 

Differenza 
base-follw 

Ismail et al. 
(2013) 

CKC* + HIP 
(6 sett) 5.3 ± 1.6 2.0 ± 1.1 / -3.2 ± 0.9 / 

 CKC* 
(6 sett) 4.5 ± 1.8 2.3 ± 1.1 / -2.26 ± 1.3 / 

Fukuda et 
al. (2010) 
*** 

KNEE + HIP 
(4 sett) 

NPRS scale↑ 
5.2 ± 1.6 
NPRS scale↓ 
4.9 ± 1.6 

NPRS scale↑ 
3.0 ± 1.8 
NPRS scale↓ 
2.3 ± 1.5 

/ 

NPRS scale↑ 
-2.2 ± 2.3 
NPRS scale↓ 
-2.6 ± 2.3 

/ 

 
KNEE 
(4 sett) 

NPRS scale↑ 
4.9 ± 2.9 
NPRS scale↓ 
4.5 ± 2.8 

NPRS scale↑ 
3.4 ± 2.3 
NPRS scale↓ 
3.5 ± 2.5 

/ 

NPRS scale↑ 
-1.5 ± 1.6 
NPRS scale↓ 
-1.0 ± 2.2 

/ 

 
CO (nessun 
trattamento)  

NPRS scale↑ 
4.9 ± 2.5 
NPRS scale↓ 
4.4 ± 2.4 

NPRS scale↑ 
5.0 ± 2.5 
NPRS scale↓ 
4.1 ± 2.3 

/ 

NPRS scale↑ 
-0.1 ± 1.1 
NPRS scale↓ 
-0.3 ± 1.5 

/ 

Fukuda et 
al. (2012) 

KNEE + HIP 
(4 sett) 

NPRS scale↑ 
6.2 ± 11 
NPRS scale↓ 
5.8 ± 1.2 

/ 

NPRS scale↑ 
3m: 1.2 ± 1.1 
6m: 1.7 ± 1.0 
12m: 2.9 ± 0.8 
NPRS scale↓ 
3m: 1.6 ± 1.1 
6m: 2.0 ± 0.8 
12m: 2.5 ± 0.9 

/ 

 
-5 
-4.5 
-3.3 
 
-4.2 
-3.8 
-3.3 

 

KNEE 
(4 sett) 

NPRS scale↑ 
6.6 ± 1.2 
NPRS scale↓ 
6.4 ± 1.4 

/ 

NPRS scale↑ 
3m: 5.3 ± 1.3 
6m: 5.5 ± 1.2 
12m: 6.5 ± 1.0 
NPRS scale↓ 
3m: 5.0 ± 1.2 
6m: 5.6 ± 1.4 
12m: 6.4 ± 1.1 

/ 

 
-1.3 
-1.1 
-0.1 
 
-1.4 
-0.8 
0 

Song et al. 
(2009) 

LP + HIP abd 
(8 sett) 4.8 ± 2.26* 2.62 ± 2.51* / -2.18 / 

 LP 
(8 sett) 4.85 ± 2.49* 2.26 ± 2.20* / -2.58 / 



 CO (nessun 
intervento) 4.99 ± 2.18* 4.81 ± 2.55* / -0.18 / 

Nakagawa 
et al. (2008) KNEE + 

HIP/core  
(6 sett) 

3.8 ± 2.1 
W*: 5.0 ± 2.1 
scale↑:3.5±3.7 
scale↓:4.5±3.1 
squat: 5.7±3.2 
long sit:2.9±3.2 

1.1 ± 1.2 
1.4 ± 1.3 
0.4 ± 0.6 
0.3 ± 0.4 
0.4 ± 0.6 
1.1 ± 1.6 

/ 

-3.6 ± 2.6 
-2.6 ± 2.5 
-3.0 ± 3.2 
-4.1 ± 2.9 
-5.4 ± 3.0 
-1.9 ± 2.9 

/ 

* VAS-W 

KNEE 
(6 sett) 

4.7 ± 2.6 
W*: 5.5 ± 1.5 
scale↑:5.0±3.4 
scale↓:4.7±3.3 
squat: 4.8±3.0 
long sit:5.2±2.8 

4.0 ± 2.6 
3.4 ± 1.9 
2.6 ± 2.8 
2.0 ± 2.4 
3.0 ± 3.1 
2.9 ± 3.1 

/ 

-1.5 ± 2.8 
-1.3 ± 3.9 
-2.4 ± 3.6 
-2.8 ± 2.7 
-1.8 ± 2.6 
-2.3 ± 3.1 

/ 

Sahin et al. 
(2016) 

KNEE + HIP 
(6 sett) 

Rest: 3 (3-4) 
Stand: 4 (3-5) 
Walk: 5 (4-5.5) 
Runn: 6 (5-7) 
long sit:5(4-6.5) 
Kneel: 6 (6-7) 
Squat: 6 (5-7) 
Stairs: 7(5.5-7) 
ramp: 7 (6-7) 

1 (0-2) 
1 (1-2) 
2 (2-3) 
3 (3-5) 
3 (2-4) 
4 (2-5.5) 
3 (2-4) 
3 (3-4) 
4 (3-4.5) 

1 (0-2) 
1 (0.5-2) 
2 (2-3) 
3 (3-5.5) 
3 (2-4.5) 
3 (2-5) 
3 (2-4.5) 
3 (3-5) 
4 (3-4.5) 
[12 mesi] 

-3 (-3,-2) 
-3 (-3,-2) 
-3 (-3,-2) 
-3 (-4,-1) 
-3 (-3,-1.5) 
-3 (-3,1.5) 
-3 (-4,-2) 
-3 (-4,-2) 
-3 (-3.5,-2) 

-3 (-3,-2) 
-3 (-3,-2) 
-3 (-3,-2) 
-3 (-3.5,-1) 
-2 (-3,-1.5) 
-3 (-4,-1.5) 
-3 (-4,-1) 
-3 (-4,-1.5) 
-2 (-4,-2) 

 KNEE 
(6 sett) 

Rest: 3 (3-4) 
Stand: 5 (4-6) 
Walk: 5 (4-6) 
Runn: 6 (5-7) 
long sit: 5 (4-7) 
Kneel: 6 (5-8) 
Squat: 6(4.5-7) 
Stairs: 6(5.5-7) 
ramp: 6 (5.5-7) 

2 (1.5-3) 
3 (2-4) 
4 (3-5) 
5 (4-6) 
4 (3-5) 
4 (3-5.5) 
4 (3-5) 
5 (3-6) 
4 (3-6) 

2 (1.5-3) 
3 (2-4) 
4 (3-5) 
5 (4-6) 
4 (3.5-5) 
5 (3.5-6) 
4 (4-5.5) 
5 (3.5-6) 
5 (4-6) 
[12 mesi] 

-1 (-2,0) 
-1 (-2,-1) 
-2 (-2,0) 
-1 (-2,0) 
-1 (-2,-1) 
-2 (-3,-0.5) 
-2 (-2,0) 
-2 (-2,-1) 
-2 (-3,-0.5) 

-1 (-2,0) 
-2 (-2.5,-1) 
-1 (-2,0) 
-1 (-1.5,0) 
-1 (-2,0) 
-1 (-2.5,0) 
-1 (-2,0) 
-1 (-2,0.5) 
-2 (-2,0) 

 

Ismail et al. (2013) 
*CKC: esercizi a catena cinetica chiusa descritti nel capitolo precedente nel riassunto 

dell’articolo. Tutti e due i gruppi hanno ottenuto miglioramenti statisticamente significativi del 

dolore (> 2cm/10 cm VAS). Il gruppo CKC+HIP (il quale rispetto al gruppo CKC ha effettuato 

esercizi di abduzione e extra-rotazione dell’anca) ha ottenuto migliori risultati rispetto al 

gruppo CKC, con una differenza baseline-postintervento (6 settimane) rispettivamente -3.2 

± 0.9 e -2.26 ± 1.3. il gruppo CKC+HIP e CKC aveva infatti alla baseline una VAS 

rispettivamente di 5.3 ± 1.6 e 4.5 ± 1.8, mentre al post intervento 2.0 ± 1.1 e 2.3 ± 1.1. 

 
Fukuda et al. (2010) 
ll dolore è stato registrato con NPRS salendo/scendendo le scale. Dai risultati si vede che 

c’è stata una diminuzione statisticamente significativa (> 2/10 NPRS) del dolore nel gruppo 

KNEE+HIP (-2.2 e -2.6), il gruppo KNEE ha ottenuto lievi miglioramenti ma non abbastanza 

da essere considerati clinicamente rilevanti (-1.5 e -1.0), mentre nel gruppo CO (nessun 

intervento) i miglioramenti sono stati praticamente nulli (-0.1 e -0.3). 

 

Fukuda et al. (2012) 
Anche qui il dolore viene misurato attraverso l’NPRS salendo/scendendo le scale. Gli autori 

hanno inoltre scelto di registrare il dolore non post-intervento (ovvero a 4 settimane) ma a 

3, 6 e 12 mesi post-intervento. In tutte le misurazioni (a 3,6 e 12 mesi) il gruppo KNEE + 

HIP ha ottenuto risultati clinicamente rilevanti del dolore (> 2/10 NPRS), mentre il gruppo 

KNEE in nessuna misurazione ha avuto cambiamenti significativi. 



Song et al. (2009) 
Gli esercizi di leg press (LP) per 8 settimane con e senza aggiunta di abduzione dell’anca 

con una resistenza di 50N hanno portato benefici rilevanti per quanto riguarda la 

diminuzione del dolore (-2.18 [LP+HIP abd] e -2.58 [LP]), l’aggiunta di abduzione di 50N 

non ha portato nessun ulteriore beneficio. Il gruppo controllo (CO) che non ha effettuato 

nessun intervento non ha avuto variazione del dolore in 8 settimane (-0.18), quindi si può 

affermare che i miglioramenti ottenuti negli altri due gruppi sono stati ottenuti dall’esercizio 

di leg press e non da altri fattori. 

 

Nakagawa et al. (2008) 
In questo studio sono stati misurati prima e post-intervento (6 sett) i punteggi della scala 

VAS per dolore usuale, il dolore peggiore (VAS-W) e il dolore in attività funzionali quali: 

salire / scendere le scale, squat e posizione seduta prolungata. Il gruppo KNEE + HIP ha 

ottenuto risultati clinicamente rilevanti per tutti le misurazioni (fino a addirittura -5.4 per 

quanto riguarda il dolore durante gli squat) a parte la posizione seduta prolungata (-1.9). il 

gruppo KNEE invece ha avuto risultati clinicamente significativi per quanto riguarda la salita 

e la discesa delle scale e la posizione prolungata (-2.3). 

Nonostante nella seduta prolungata i risultati sono risultati migliori per il gruppo KNEE per 

tutti gli altri valori il gruppo KNEE + HIP ha avuto risultati nettamente superiori di riduzione 

del dolore. 

 

Sahin et al. (2016) 
La scala VAS è stata utilizzata per misurare il dolore in 9 diverse situazioni: a riposo, in 

piedi, camminando, correndo, in posizione seduta prolungata, posizione inginocchiata, 

posizione accovacciata, durante le scale e su una rampa. Al postintervento (6 settimane) il 

gruppo KNEE + HIP, per quanto riguarda tutte e 9 le misurazioni, ha ottenuto risultati migliori 

(tutti clinicamente rilevanti) rispetto al gruppo KNEE. I miglioramenti si sono mantenuti poi 

al follow-up di 12 mesi. 

 

 

 

4.2.3 Risultati funzione HIP vs KNEE 
Tabella 9: risultati funzione protocolli HIP vs KNEE 

Studio Protocollo Baseline Post-intervento Follow-up Differenza 
base–post 

Differenza 
base-follow 

Ferber et al 
(2015) HIP 

(6 sett) 

AKPS: 
75.00 ± 9.74 
 

 
87.95 ± 11.26 
 

/ 
 
12.58 ± 11.93 
 

/ 

 KNEE 
(6 sett) 

AKPS: 
75.62 ± 9.81 
 

 
87.67 ± 10.53 
 

/ 
 
12.90 ± 13.55 
 

/ 

Hott et al. 
(2019) HIP* 

(6 sett) 

AKPS: 
64.5 (61.1-67.9) 
Step down 

73.3 (69.9-76.7) 
 
73.1 (69.5-76.7) 
(3 mesi) 

8.8 8.6 

 KNEE* 
(6 sett) 

AKPS: 
67.2 (62.7-71.7) 
 

74.5 (69.7-79.4) 
 
74.4 (69.8-79.0) 
(3 mesi) 

7.3 7.2 

 CO (attività 
fisica libera) 
(6 sett) 

AKPS: 
65.3 (61.2-69.5) 
 

73.6 (69.1-78.1) 73.1 (68.2-78.0) 
(3 mesi) 8.3 7.8 

Dolak et al. 
(2011) HIP 

(4 sett) 

LEFS: 
59 ± 12 
Step down 

67 ± 11 
 
70 ± 10 
(3 mesi)*** 

8 11 

 KNEE LEFS: 59 ± 14  5 13 



(4 sett) 54 ± 12 
 

67 ± 11 
(3 mesi)*** 

Bolgia et al. 
(2016) 
 

HIP and core 
(6 sett) 

AKPS: 
M 76.3 (9.5) 
F 74.5 (10.1) 
 

M 86.6 (13.8) 
F 87.9 (9.6) / 

 
M 10.3 
F 13.4 
 

/ 

 
KNEE 
(6 sett) 

AKPS: 
M 78.0 (8.8) 
F 75.2 (9.6) 
 

M 87.1 (10.4) 
F 87.0 (11.3) / 

 
M 9.1 
F 11.8 
 

/ 

Ahmed 
Hamada et 
al. (2017) 

HIP (4 sett) 
AKPS: 
69.8 ± 9.8 
 

 
84.1 ± 7.7 
 

/ 
 
14.3 
 

/ 

 
KNEE (4 sett) 

AKPS: 
68.1 ± 13.8 
 

 
82.4 ± 10.5 
 

/ 
 
14.3 
 

/ 

 

Ferber et al (2015) 
Entrambi i gruppi hanno auto miglioramenti simili al postintervento (6 settimane) per quanto 

riguarda i punteggi dell’AKPS (12.58 [HIP + core] e 12.90 [KNEE]) 

 

Hott et al. (2019) 
*Tutti i partecipanti sono stati educati su chinesiofobia e autogestione dei sintomi. Tutti e 3 

i gruppi hanno avuto miglioramenti simili della funzione sia al postintervento di 6 settimane 

(8.8 [HIP], 7.3 [KNEE] e 8.3 [CO]) che nel follow-up a 3 mesi (8.6 [HIP], 7.3 [KNEE] e 7.8 

[CO]). Se si va a vedere lo studio si notano maggiori miglioramenti di forza muscolare nei 

gruppi di esercizi guidati (HIP e KNEE) rispetto al gruppo di allenamento libero (CO), ma 

nessun altro guadagno per quanto riguarda altri esiti quali funzione e dolore. 

 

Dolak et al. (2011) 
Al post-intervento di 4 settimane il gruppo HIP ha ottenuto un miglioramento maggiore del 

punteggio della scala LEFS rispetto il gruppo KNEE (rispettivamente 8pti e 5pti). Nel follow-

up di 3 mesi invece il gruppi KNEE risulta avere più miglioramento rispetto al gruppo HIP 

(rispettivamente 13pti e 11pti) 

***: nello studio dopo le 4 settimane di protocolli per anca (HIP) e ginocchio (KNEE) sono 

state aggiunte 4 settimane di esercizi di rinforzo funzionale che hanno fatto si che entrambi 

i gruppi ottenessero dei maggiori miglioramenti di funzione (differenza dal postintervento al 

follow-up di 3 mesi: 3 [HIP] e 5 [KNEE]) 

 

Bolgia et al. (2016) 
In questo studio sono divisi i risultati per quanto riguarda i soggetti maschi (M) e femmine 

(F) in quanto lo scopo dello studio era confrontare i miglioramenti della funzione riportato 

con l’AKPS dai due sessi dopo i due diversi programmi (HIP e KNEE). I maschi hanno 

ottenuto una differenza baseline-postintervento della VAS di 10.3pti (HIP) e 9.1 (KNEE). Per 

le femmine la differenza baseline-postintervento è stata 13.4pti (HIP) e 11.8pti (KNEE). In 

generale entrambi i sessi hanno ottenuto risultati significativi di riduzione del dolore simili 

per entrambi i programmi. 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.4 Risultati funzione HIP + KNEE vs KNEE 
Tabella: risultati funzione protocolli HIP + KNEE vs KNEE 

Studio Protocollo Baseline Post-
intervento Follow-up Differenza 

base–post 
Differenza 
base-follw 

Ismail et al. 
(2014) CKC* + HIP 

(6 sett) 

Kujala score: 
71.5 ± 7.8 
 

85.1 ± 6.2 / 13.7 ± 5.5 / 

 CKC* 
(6 sett) 

Kujala score: 
76.4 ± 10.4 
 

85.0 ± 6.7 / 8.6 ± 7.3 / 

Fukuda et 
al. (2010) KNEE + HIP 

(4 sett) 

LEFS: 
49.1 ± 11.9 
AKPS: 
63.9 ± 11.7 

 
65.7 ± 13.5 
 
78.9 ± 16.0 

/ 

 
16.6 ± 16.7 
 
15.0 ± 12.8 

/ 

 
KNEE 
(4 sett) 

LEFS: 
55.6 ± 15.9 
AKPS: 
70.4 ± 12.5 

 
65.6 ± 14.5 
 
80.6 ± 13.9 

/ 

 
10.0 ± 6.5 
 
10.2 ± 11.6 

/ 

 CO (nessun 
trattamento) 
(4 sett) 

LEFS: 
48.8 ± 17.0 
AKPS: 
63.8 ± 15.5 

 
51.2 ± 15.1 
 
64.5 ± 11.1 

/ 

 
2.4 ± 7.5 
 
0.7 ± 9.9 

/ 

Fukuda et 
al. (2012) 

KNEE + HIP 
(4 sett) 

LEFS: 
51.7 ± 10.4 
 
 
AKPS: 
65.9 ± 8.5 
 
 
 

/ 

 
74.1 ± 5.6 (3m) 
72.4 ± 6.1 (6m) 
69.6 ± 5.2 (12m) 
 
85.7 ± 9.0 (3m) 
81.7 ± 7.6 (6m) 
79.0 ± 7.7 (12m) 
 

/ 

 
22.4 
20.7 
17.9 
 
19.8 
15.8 
13.1 
 

 

KNEE 
(4 sett) 

LEFS: 
49.0 ± 13.0 
 
 
AKPS: 
61.8 ± 9.0 
 
 
 

/ 

 
49.4 ± 11.2 (3m) 
47.7 ± 10.5 (6m) 
46.1 ± 10.9 (12m) 
 
64.6 ± 10.2 (3m) 
62.0 ± 9.3 (6m) 
60.0 ± 8.3 (12m) 
 

/ 

 
0.4 
-1.3 
-2.9 
 
2.8 
0.2 
-1.8 
 

Song et al. 
(2009) LP + HIP abd 

(8 sett) 
Lysholm scale: 
74.8 ± 12.1 
 

85.7 ± 8.5 / 10.93 / 

 LP 
(8 sett) 

Lysholm scale: 
75.7 ± 12.8 
 

86.5 ± 10.4 / 10.73 / 

 CO (nessun 
intervento) 

Lysholm scale: 
75.1 ± 9.3 
 

75.7 ± 10.9 / 0.67 / 

Nakagawa 
et al. (2008) 

KNEE + HIP 
(6 sett) / / / / / 

 KNEE 
(6 sett) / / / / / 

Sahin et al. 
(2016) KNEE + HIP 

(6 sett) 

Kujala score 
71.4 ± 5.5 
 

85.4 ± 5.8 
 
83.0 ± 6.8 
(12 mesi) 

14.0 ± 6.2 11.6 ± 5.8 

 KNEE 
(6 sett) 

Kujala score 
72.4 ± 8.5 
 

79.1 ± 7.6 
 
77.9 ± 6.6 
(12 mesi) 

6.8 ± 6.1 5.6 ± 6.9 

 



Ismail et al. (2013) 
*CKC: esercizi a catena cinetica chiusa descritti nel capitolo precedente nel riassunto 

dell’articolo. Il gruppo CKC+HIP ha avuto un miglioramento maggiore del punteggio del 

questionario di Kujala maggiore rispetto al gruppo CKC con una differenza baseline- 

postintervento (6 settimane) rispettivamente di 13.7 ± 5.5 e 8.6 ± 7.3. alla baseline il gruppo 

CKC+HIP e il gruppo CKC presentava infatti un punteggio dell’AKPS rispettivamente di 71.5 

± 7.8 e 76.4 ± 10.4. mentre al postintervento 85.1 ± 6.2 e 85.0 ± 6.7. 

 

Fukuda et al. (2010) 
I cambiamenti rispettivi di LEFS e AKPS sono in proporzione simili all’interno di ognuno dei 

3 gruppi. Dai risultati si vede che i punteggi delle due scale per la funzione dopo 4 settimane 

sono migliorati maggiormente nel gruppo KNEE+HIP (16.6 [LEFS] e 15.0 [AKPS]) rispetto 

al gruppo KNEE (10.0 [LEFS] e 10.2 [AKPS]), mentre nel gruppo CO i miglioramenti sono 

stati quasi nulli (2.4 [LEFS] e 0.7 [AKPS]). 

 

Fukuda et al. (2012) 
I cambiamenti/miglioramenti di LEFS e AKPS sono in proporzione simili all’interno di 

entrambi i gruppi. Nel gruppo KNEE + HIP si nota un miglioramento di LEFS e AKPS a 3,6 

e 12 mesi postintervento (di 22.4, 20.7 e 17.9 [LEFS] e 19.8, 15.8 e 13.1 [AKPS]) mentre 

nel gruppo KNEE non si è ottenuto sostanzialmente nessun miglioramento, anzi a 12 mesi 

postintervento si osserva un peggioramento di entrambe le scale (-2.9 [LEFS] e -1.8 [AKPS]) 

 

Song et al. (2009) 
CI sono stati miglioramenti postintervento (8 sett) della scala di Lysholm simili nei gruppi 

LP+HIP abd e LP (rispettivamente 10.93 e 10.73), come per il dolore l’aggiunta di 50N di 

abduzione dell’anca all’esercizio di Leg press non ha portato vantaggi rispetto al solo 

esercizio di Leg press. Il gruppo controllo (CO) che non ha effettuato nessun intervento non 

ha avuto variazione del punteggio della scala di Lysholm in 8 settimane (0.67), quindi si può 

affermare che i miglioramenti della funzione ottenuti negli altri due gruppi sono stati ottenuti 

dall’esercizio di Leg press e non da altri fattori. 

 

Nakagawa et al. (2008) 
Lo studio non ha utilizzato nessuna scala o questionario per misurare la funzione. 

 
Sahin et al. (2016) 
Il gruppo KNEE+HIP ha avuto postintervento (6 settimane) un miglioramento del punteggio 

del questionario di Kujala maggiore rispetto al gruppo KNEE (14.0 [KNEE+HIP] e 6.8 

[KNEE]), anche al follow-up di 12 mesi i risultati sono simili (11.6 [KNEE+HIP] e 5.6 [KNEE]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Conclusione 
 

5.1 Riassunto delle evidenze trovate 
 

Un protocollo di riabilitazione focalizzato sull'anca e sul core è risultato fornire una 

diminuzione più veloce del dolore rispetto a un protocollo di riabilitazione focalizzato sul 

ginocchio in soggetti con PFP (Ferber et al. 2015) (Dolak et al. 2011). 

Negli studi (Ferber et al. 2015) (Dolak et al. 2011) (Bolgla et al. 2016) i partecipanti che 

hanno effettuato esercizi di rinforzo dell’anca hanno ottenuto migliori risultati sia di riduzione 

del dolore che di guadagno di forza rispetto ai partecipanti che hanno effettuato esercizi di 

rinforzo della muscolatura del ginocchio. 

L’aggiunta di esercizi di abduzione e rotazione esterna dell’anca a esercizi a catena cinetica 

chiusa si è rivelata più efficace nel ridurre il dolore e nel migliorare la funzione in soggetti 

con PFP rispetto ai miglioramenti che ci sarebbero stati grazie agli esercizi a catena cinetica 

chiusa da soli (Ismail et al. 2013). 

Lo studio (Hott et al. 2019) invece non mostra alcuna differenza nell'efficacia a breve termine 

della combinazione dell'educazione del paziente con esercizi focalizzati sull’anca, esercizi 

focalizzati sul ginocchio o l'allenamento libero. Gli esercizi “guidati” hanno migliorato la forza 

muscolare ma non si sono tradotti in ulteriori guadagni in altri esiti come dolore e funzione 

rispetto al gruppo di controllo (CO). 

In (Ahmed Hamada et al. 2017) invece il programma di esercizi per il ginocchio si è rilevato 

il più efficace per quanto riguarda il miglioramento del punteggio del questionario di Kujala. 

In (Ismail et al. 2013) (Fukuda et al. 2010) (Fukuda et al. 2012) (Nakagawa et al. 2008) 

(Şahı̇N et al. 2016) i miglioramenti per quanto riguarda il dolore e la funzione sono stati 

maggiori nei gruppi che hanno eseguito esercizi di rinforzo dell'anca oltre che esercizi di 

rinforzo del ginocchio rispetto ai partecipanti gruppi che hanno effettuato esercizi di rinforzo 

del ginocchio da soli. 

Nello studio (Song et al. 2009) l'aggiunta di 50N di adduzione dell'anca all'esercizio di LP 

non ha avuto ulteriori effetti benefici sull'esito del dolore e della funzione rispetto all'esercizio 

di LP da solo dopo un intervento di 8 settimane. 

In (Bolgla et al. 2016) coloro che hanno ottenuto successo di trattamento maschi 

presentavano deficit di estensione dell'anca e di rotazione esterna dell'anca migliorati con 

la riabilitazione. Pertanto, gli autori sostengono che gli interventi rivolti ai rotatori esterni 

dell'anca possono essere più vantaggiosi per i maschi rispetto alle femmine. Infine, tutti 

coloro che hanno ottenuto un successo dal trattamento, sia maschi che femmine, hanno 

mostrato debolezza degli estensori del ginocchio alla baseline rispetto a coloro che non 

hanno ottenuto successo dal trattamento. Il fatto che i soggetti abbiano beneficiato di 

entrambi i programmi di allenamento ha ulteriormente sottolineato l'efficacia di esercizi 

mirati al rinforzo del quadricipite. 

Ritornando alla mia domanda di ricerca: “L’aggiunta di esercizi di rinforzo della muscolatura 

dell’anca aumenta l’efficacia per quanto riguarda il dolore e la funzione rispetto al solo 

rinforzo muscolare del quadricipite in pazienti con dolore femoro rotuleo?” dall’analisi dei 

risultati dei vari studi da me inclusi nella mia revisione della letteratura, il rinforzo della 

muscolatura laterale dell’anca va considerato ,oltre al rinforzo della muscolatura del 

ginocchio, come uno strumento efficace nella riabilitazione di soggetti affetti da sindrome 

femoro rotulea per quanto riguarda la riduzione del dolore e il miglioramento della funzione. 

 

 

 

 



5.2 Riflessione sui limiti e le difficoltà riscontrate 
 

L’elaborazione di una revisione della letteratura si è rilevata molto impegnativa, moltissimi 

sono gli aspetti da tenere conto durante l’elaborazione di un simile lavoro e quando ho 

iniziato a impostare e a scrivere la mia tesi ne ignoravo la maggior parte di essi. Ho imparato 

strada facendo, grazie anche alla guida del mio direttore di tesi, come si esegue una 

revisione della letteratura e quali sono gli aspetti fondamentali di cui tenere conto. 

Un altro limite personale che ho riscontrato nell’elaborazione del mio lavoro di tesi è stata 

la non perfetta padronanza della lingua inglese, il processo di traduzione dei vari articoli e 

documenti mi ha occupato infatti molto tempo. 

Per quanto riguarda il confronto dei vari articoli la non conformità per quanto riguarda gli 

strumenti di misurazione. Autori di diversi studi prendono infatti in considerazione scale di 

misurazione e test diversi e di conseguenza se i risultati sono presentati con differenti misure 

di outcome il confronto dei risultati dei vari studi risulta più complesso. Tutto ciò oltre che 

contribuire a sprecare nella ricerca, fa si che molte revisioni che hanno lo scopo di mettere 

in comune i risultati e generare stime efficaci sugli effetti non sono in grado di fare molto di 

più che riassumere i risultati di ciascuno degli studi inclusi come informazioni separate. 

Questo, a sua volta, rende più difficile per i lettori utilizzarle per prendere decisioni e scelte 

(Clarke e Williamson 2016). 

Negli studi clinici, i quali guidano la pratica clinica è importante l’eterogeneità: se gli studi 

che affrontano domande cliniche simili misurano outcome diversi, o lo stesso outcome 

utilizzando strumenti diversi, è difficile come già ribadito combinare i risultati in revisioni 

sistematiche e meta-analisi. 

Un'altra difficoltà riscontrata per quanto riguarda l’interpretazione e il confronto dei dati dei 

vari studi è che le misurazioni dei parametri riguardo dolore e funzione sono avvenute dopo 

tempistiche / periodi di intervento diversi: alcuni studi hanno valutato l’efficacia di protocolli 

di intervento di 4, altri di 6 e altri ancora 8 settimane. Anche la frequenza settimanale di 

intervento (numero di sedute alla settimana) era diversa a seconda dei protocolli utilizzati 

nei vari studi. 

Solo alcuni studi hanno incluso un periodo di follow-up grazie al quale è possibile valutare 

l’efficacia e il mantenimento dei risultati del trattamento nel tempo 

In pochi è inoltre presente un gruppo controllo (CO) senza intervento o attività fisica libera, 

spesso limitato da questioni etiche. La presenza di un gruppo controllo permette di accertare 

con certezza se il miglioramento è frutto dell’intervento oppure ci sarebbe stato anche senza 

intervento o con attività fisica libera. 

 

5.3 Risultati in relazione alle linee guida attuali 
 

I risultati della mia ricerca concordano con le linee guida attuali (Willy et al. 2019) secondo 

le quali infatti includere esercizi mirati all’ anca in combinazione a esercizi mirati al ginocchio 

permette di ridurre il dolore e migliora i risultati riportati dai pazienti e le prestazioni funzionali 

a breve, medio e lungo termine. In esse è indicato inoltre che gli esercizi mirati all'anca 

dovrebbero colpire in specifico la muscolatura dell'anca posterolaterale e che la scelta di 

esercizi mirato all'anca rispetto a esercizi mirati al ginocchio può essere presa in particolare 

nelle prime fasi del trattamento della PFP. 

Nel complesso i risultati del mio lavoro di revisione e le linee guida attuali concordano sul 

fatto che la combinazione di esercizi mirati all'anca e al ginocchio dovrebbe essere 

considerata come prima scelta rispetto a esercizi esclusivamente mirati al ginocchio. Tale 

scelta di trattamento permette di ottimizzare i risultati nella riabilitazione di pazienti con PFP. 
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