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    ABSTRACT 

Obiettivi: Con il presente lavoro di Tesi ho cercato di analizzare e approfondire il 
trattamento in acqua  per la gonartrosi, patologia sempre più comune e 
disabilitante su scala mondiale. L’obbiettivo è quello di analizzare i benefici che la 
terapia acquatica può portare per la popolazione soggetta da tale degenerazione 
articolare  comparandoli con il trattamento a secco in termini di riduzione del 
dolore, recupero ROM e aumento della stenia muscolare.  

Metodo: La metodologia di ricerca è anticipata da un capitolo di background 
teorico riguardante l’anatomia del ginocchio, l’identificazione ed approfondimento 
della gonartrosi ed infine l’analisi dei principi fisici e chimici dell’ acqua su cui 
fonda le basi l’idrokinesiterapia. Come ultimo sottocapitolo sono state esposte le 
misure di outcome utilizzate per oggettivare i risultati riscontrati durante il 
confronto tra i due ambienti terapeutici. Per quanto riguarda la metodologia di 
ricerca per gli articoli ho utilizzato quattro banche dati: TripMedicalDatabase, 
Pubmed, PEdro e Cochrane. Nel sottocapitolo sulla ricerca scientifica, ho inserito i 
criteri di inclusione e di esclusione al fine di reperire gli articoli più idonei per il mio 
quesito di ricerca. Sui 95 articoli RCT trovati, dopo aver letto l’abstract di tutti e 95 
e il full text di 15, ho deciso di prenderne 8 poiché idonei per il mio quesito di 
ricerca.  

Risultati: Gli 8 RCT presi in considerazione hanno utilizzato come outcome la 
scala VAS, LA WOMAC, LA KOOS e, in uno studio la Lequesne Index. In due 
studi la stenia e il trofismo muscolare sono stati valutati con l’utilizzo del BS3 Pro e 
in uno studio è stata anche misurata la circonferenza della coscia. Inoltre sono 
stati utilizzati il 6MWT (uno studio) e il 50 FWT (uno studio) per osservare la 
resistenza allo sforzo. Il dolore è drasticamente diminuito in tutti gli studi esaminati 
sia nel gruppo acquatico che in quello a secco, con il primo ambiente che ha 
riscontato migliori benefici sul controllo del dolore nel breve e medio termine (entro 
le 8 settimane di trattamento) in 4 studi su 8. Il ROM è aumentato 
complessivamente in tutti gli studi con un solo studio che ha evidenziato un 
maggior recupero della flessione di ginocchio nel gruppo acquatico e, al contrario, 
un maggior recupero dell’estensione nel gruppo a secco. La forza muscolare è 
aumentata in 7 studi su 8 in entrambi i gruppi. In un solo RCT è stato osservato 
che l’idrokinesiterapia non ha riscontrato tale miglioramento. 

Conclusione: In seguito all’analisi degli articoli selezionati, si può affermare che 
l’ambiente acquatico offre una condizione estremamente favorevole al 
rallentamento della progressione della gonartrosi. In letteratura è stato osservato 
come sia da prediligere questo ambiente a quello a secco per quanto riguarda la 
riduzione del dolore nel breve e medio termine. L’ambiente acquatico offre inoltre 
un buon recupero sia articolare che muscolare paragonabile ai miglioramenti 
riscontrati in quello a secco.  

Keywords: Osteoarthrosis, knee pain, muscolar strenght, aquatic exercise, land 
exercise.
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1. Introduzione 

      1.1 Motivazione 
La scelta per l’argomento di tesi non è stata facile. Mi sono chiesto, prima di fare 
ricerca, che cosa potessi approfondire in base al mio percorso formativo, alle mie 
competenze e alle mie esperienze di stage. Durante gli stage è capitato spesso di 
sostituire il fisioterapista di turno e svolgere autonomamente delle sedute di gruppo con 
pazienti in ambiente acquatico. La casistica di infortunio di questi pazienti riguardava 
soprattutto le articolazioni di spalla, ginocchia e interventi alla schiena. In molti casi i 
pazienti venivano trattati la mezz’ora prima a lettino e la mezz’ora dopo in acqua. Ad un 
paziente operato ad esempio al tendine del sovra spinoso veniva prescritto un ciclo di 
fisioterapia e un ciclo di idrokinesiterapia. La stessa cosa avviene con pazienti ai quali è 
stata inserita una protesi di ginocchio. L’inserimento della protesi viene programmata 
già da tempo tra ortopedico e paziente  nel momento in cui l’articolazione è 
particolarmente consumata e danneggiata. Una delle cause principali, se non la 
principale, della sostituzione dell’articolazione usurata, è la gonartrosi. Nei casi più gravi 
la cartilagine del ginocchio è consumata a tal punto da dover essere sostituita con una 
protesi artificiale in titanio. Numeri alla mano, uno svizzero su quattro soffre di 
gonartrosi e in Italia a soffrire di questa degenerazione cartilaginea sono in quattro 
milioni. Si tratta di numeri spaventosi e  sempre in aumento poiché negli ultimi decenni 
la popolazione ha subito un netto incremento medio della speranza di vita e dell’età 
media. Addirittura per alcuni medici l’artrosi non è più vista come una patologia ma 
come un cambiamento fisiologico e naturale dello stato di salute cartilagineo. 
Ovviamente le gonartrosi non sono tutte uguali; nei casi più gravi viene sostituita in sala 
operatoria. Nei casi meno gravi cosa bisogna fare invece? Ripensando ai numeri 
sopracitati, sarebbe impossibile in termini di tempo, spazio ed economici operare tutti i 
pazienti di gonartrosi. Sulle banche dati online ci sono numerosi studi che hanno 
esaminato come sia possibile prevenire o rallentare l’artrosi al ginocchio. Ho trovato 
tantissimi studi sulle “terapie” a riguardo e in molti casi i risultati non sono stati per nulla 
soddisfacenti. Sono stati condotti alcuni studi su come rallentare l’artrosi al ginocchio 
con tutori, iniezioni mesenchimali o di acido ialuronico, antiinfiammatori e con l’utilizzo di 
elettromedicali con scarsi risultati. Tuttavia gli studi scientifici sono in comune accordo 
su un fattore; l’attività fisica, il movimento e l’alimentazione sono in grado di prevenire o 
rallentare il processo degenerativo che porta alla gonartrosi (Nguyen et al., 2016). 
Questa affermazione è tanto semplice quanto importante. Il compito del fisioterapista è 
prevenire oltreché curare e se è possibile con il movimento evitare a uno svizzero su 
quattro e a quattro milioni di italiani la sala operatoria, è doveroso, nel mio piccolo, fare 
una ricerca a riguardo. In Danimarca è stato introdotto dal  2013 un programma di 
prevenzione e trattamento sulla gonartrosi chiamato GLA:D®. GLA:D® sta 
per Good Life with osteoArthritis in Denmark ed è stato introdotto con l’obiettivo di 
implementare delle linee guida internazionali di Best Practice per tutte quelle persone 
con coxartrosi e gonartrosi. In 6 anni hanno partecipato al programma più di 38’000 
pazienti con artrosi sia al ginocchio che all’anca. Il programma è composto da tre parti: 
«consulenza e istruzione», «esercizi» e «controllo di qualità» tramite una raccolta 
dati iniziali con il fisioterapista. Una volta terminato il programma, i pazienti acquistano 
le competenze necessarie per gestire autonomamente i loro problemi legati all’artrosi 
al ginocchio o all’anca. I benefici che il metodo in questione sono stati confermati da un 
maxi studio condotto da un gruppo di ricercatori danesi. L’RCT in questione, condotto in 
Danimarca, ha coinvolto 12796 individui con gonartrosi ed è durato 8 settimane di 
trattamento con un follow-up di 12 mesi. I 12796 pazienti sono stati divisi in quattro 
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gruppi in base alla loro frequenza di esercizio settimanale precedentemente all’inizio 
dello studio; il primo gruppo comprendeva i “fisicamente inattivi”, il secondo i 
“fisicamente attivi una volta a settimana”, il terzo gruppo i “fisicamente attivi due volte a 
settimana” e infine il quarto i “fisicamente attivi più di tre volte a settimana” dove per 
attività fisica si intendevano periodi di diverse intensità che però comprendessero 
sensazione di fiato corto e di sudore a chi le svolgeva. Prima di condurre lo studio vero 
e proprio, a tutti i pazienti è stato chiesto di compilare la scala VAS per il dolore e 
successivamente sono stati educati e monitorati con esercizi di trattamento previsti dal 
metodo GLA:D. Il trattamento è stato di due volte a settimana per sei settimane,  della 
durata di 60 minuti a trattamento. La sensazione di dolore auto percepita è stata 
richiesta altre due volte; al termine delle sei settimane di trattamento e a 12 mesi dallo 
studio. Si è osservato, prima ancora di condurre lo studio, che la sensazione di dolore 
era inversamente proporzionale alla frequenza di esercizio settimanale indicato dai 
pazienti. Il primo gruppo, quello degli inattivi, ha ottenuto il livello più alto di dolore auto 
percepito tramite somministrazione scala VAS mentre il quarto gruppo ha ottenuto il 
risultato più basso. I risultati dello studio hanno invece evidenziato un netto decremento 
della percezione di dolore in tutti e quattro gruppi dopo le sei settimane di trattamento, 
dolore diminuito ancora di più dopo i 12 mesi di follow-up. Tutti e quattro i gruppi hanno 
ottenuto giovamento e un netto miglioramento al dolore durante il trattamento, al di là 
del gruppo di appartenenza; pertanto le giuste indicazioni date dagli specialisti della 
riabilitazione e l’attività fisica sono state confermate come la principale terapia antalgica 
per la gonartrosi (S.T. Skou, et al., 2018). L’obiettivo del metodo GLA:D® consiste 
nell’implementare nella pratica clinica delle raccomandazioni best practice 
internazionali qualitativamente controllate per favorire una buona qualità di vita a 
persone con artrosi («Informazioni per fisioterapisti», 2019.). Il programma ha riscosso 
così tanto successo in Danimarca che Nazioni come l’Australia, il Canada, la Svizzera e 
la Cina hanno deciso di aderire al progetto adottandolo nei Paesi di loro competenza. Si 
tratta dell’ennesima conferma che l’esercizio fisico costante e la buona alimentazione 
portano a risultati estremamente positivi nel trattamento dell’artrosi per l’arto inferiore.  
Gli esercizi proposti dal programma sono tutti svolti in palestra, a casa o all’aria aperta. 
E’ possibile avere risultati altrettanto positivi e scientificamente dimostrabili in un 
ambiente diverso da questi tre? Quale ambiente potrebbe essere particolarmente 
favorevole per il rinforzo muscolare dell’arto inferiore in pazienti con gonartrosi? Io 
credo che l’ambiente acquatico potrebbe essere una valida alternativa alle svariate 
tipologie di trattamento a secco. L’ ambiente acquatico offre delle condizioni uniche per 
il paziente che a secco non possono essere sfruttate. Molte persone con gonartrosi non 
se la sentono di svolgere attività fisiche per la loro scarsa condizione fisica, per paura di 
cadere o per l’età ormai avanzata. Per questi pazienti l’idrokinesiterapia potrebbe 
essere più indicata poiché  offre al paziente un ambiente favorevole e più sicuro. Ma la 
domanda sorge spontanea: Un ciclo di rinforzo muscolare in acqua può sostituire il 
rinforzo muscolare in palestra? E fino a che punto l’idrokinesiterapia può essere uno 
strumento valido per il controllo del dolore e per il recupero del ROM al ginocchio? 

1.2  Anatomia del ginocchio 

L’articolazione del ginocchio  (Fig.1) è la più grande del corpo umano ed è la più colpita 
dall’artrosi. Si tratta di una articolazione a ginglimo modificata formata dai  condili del 
femore che si uniscono con i condili della tibia e con la rotula, osso sesamoide che si 
articola con la superficie rotulea del femore (Kendall F.P. et al., 2005). Si formano 
pertanto due articolazioni, la femoro-rotulea e la femoro-tibiale. Il perone, per quanto 
funzionalmente annesso all’articolazione del ginocchio, non fa parte anatomicamente di 
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tali articolazioni. L’articolazione femoro-tibiale, nel dettaglio, si realizza tra i condili 
mediali e laterali del femore e con i condili mediali e laterali della tibia che, vista la forma 
appiattita, prendono il nome di piatto tibiale. Tra i condili del femore c’è una fossa, 
denominata fossa intercondilea dalla quale originano il legamento crociato anteriore e 
posteriore. Sempre a livello legamentoso, la faccia cutanea del condilo mediale 
presenta una grossa eminenza dove si inserisce il legamento collaterale mediale. Sulla 
faccia cutanea del condilo laterale del femore si inserisce invece il legamento collaterale 
laterale. Tra i due capi ossei vi sono i menischi, medialmente il menisco mediale e 
lateralmente il menisco laterale (Fig.2). Queste strutture cartilagine hanno il compito di 
colmare la non perfetta corrispondenza delle superfici articolari, aumentare la stabilità 
articolare, ammortizzare il peso del corpo e lubrificare l’articolazione. I due menischi 
hanno rapporto con l’apparato capsulare periferico  su tutta la lunghezza del menisco 
mediale ma solo sulla metà  anteriore del menisco laterale, perché la metà posteriore è 
separata  dalla capsula del muscolo popliteo (che diventa intracapsulare). La parte 
periferica del menisco ha una vascolarizzazione diretta,  tutto il resto si nutre per 
inibizione (è la pressione  che li nutre). Questa particolarità influisce sul recupero 
funzionale in causa di  traumatismi ed eventi artrosici. I menischi hanno dei mezzi di 
fissità, ovvero le corna anteriori e le  corna posteriori che sono fissate alle superfici 
prespinali e  retro spinali. I menischi sono inoltre a stretto contatto con la rotula tramite i 
legamenti menisco-rotulei interni ed esterni,  al legamento crociato anteriore tramite il 
legamento trasverso e al posteriore tramite il legamento menisco-femorale. Danni ai 
menischi sono tra i principali fattori di rischio per la comparsa di artrosi al ginocchio, a 
causa di un progressivo assottigliamento meniscale che comporta un graduale 
avvicinamento dei capi ossei fino al loro contatto.  

 

Fig.1                                                                      Fig.2 

 
1.3 L’artrosi 

Con il termine artrosi si intende un'entità nosologica ben definita (OMS e AAOS 1994), 
caratterizzata da modificazioni morfologiche, biochimiche, molecolari e biomeccaniche 
delle cellule e della matrice cartilaginea che conducono a malacia, fissurazioni, 
ulcerazioni e perdita di cartilagine articolare, con associata sclerosi dell'osso sub 
condrale, produzione di osteofiti e di cavità geodiche. E’ una patologia osteo-articolare 
degenerativa cronica e progressiva che colpisce più articolazioni, soprattutto della 
colonna, delle dita, dell’ anca e del ginocchio. Si tratta della patologia reumatica più 
diffusa al mondo e colpisce ambo i sessi soprattutto over 60. Nell’artrosi si instaurano 
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nel tempo delle lesioni degenerative a carico inizialmente della cartilagine presente 
nelle articolazioni progredendo poi fino all’osso sub condrale e sulle inserzioni tendinee 
(Atkinson, 1984). In alcuni casi l’artrosi può provocare un versamento di liquido nelle 
strutture articolari comportando il formarsi di tumefazioni locali. In questo caso si parla 
di artrosi attivata ed ha una componente infiammatoria. Episodi traumatici, infettivi 
(come le artrosi settiche) o metaboliche in seguito a diabete, ipertiroidismo e obesità 
sono cause comune di artrosi. 

L’articolazione del ginocchio è in assoluto la più colpita.  Si tratta di una patologia di tipo 
cronico-degenerativa che colpisce inizialmente la cartilagine del ginocchio in prossimità 
del piatto tibiale e dei condili assottigliandone sempre più lo spazio tra i capi ossei fino 
al loro contatto. Complicanze dell’artrosi al ginocchio (o gonartrosi) sono le formazioni di 
osteofiti, escrescenze di materiale osseo che si instaurano nell’articolazione ( 
Humanitas, s.d.). Nel ginocchio artrosico è inoltre abbastanza comune osservare le 
“cisti di Backer”, rigonfiamenti sul cavo popliteo dovuti ad una produzione di liquido che 
si raccoglie posteriormente al ginocchio dove le pareti della capsula articolare sono più 
deboli. La gonartrosi può essere di tipo primaria e secondaria: nella forma primaria ha 
una eziologia ignota, in quella secondaria è una conseguenza di un'altra patologia o di 
un evento traumatico. Per questo motivo l’età media di pazienti affetti da artrosi primaria 
è over 60 mentre nella secondaria non sono rari casi di pazienti molto più giovani. In 
generale le cause principali di gonartrosi sono predisposizioni genetiche, l’obesità, 
alterazioni anatomiche (varismo, valgismo),e instabilità articolare dovuta a traumi.  

 
1.3.1 Epidemiologia 

L’artrosi è la patologia più comune in età senile e, tra tutte le artrosi, quella che colpisce 
il ginocchio è in assoluto la più diffusa. I numeri epidemiologici sono in continuo 
incremento e si presume che i casi possano aumentare negli anni successivi vista l’età 
media in continua crescita. Negli Stati Uniti, Paese in cui vi è un alto tasso di obesità, i 
numeri evidenziano che a soffrire di artrosi sono in 60 milioni, quasi il 20% della 
popolazione. In Francia, invece, a soffrirne sono in 12 milioni. Numeri analoghi a quelli 
francesi sono stati riscontrati in Italia dal dott. Francesco Bove, specialista in protesi 
d'anca e di ginocchio. Sul totale della popolazione italiana, l'artrosi colpisce il 24% delle 
donne e il 16% degli uomini. Nella fascia di eta' compresa tra i 60 e i 64 anni, l'incidenza 
e' del 39% per il sesso maschile e del 52,3% per quello femminile. Primato quest'ultimo 
che viene mantenuto anche nella fascia tra i 65 e i 74 anni. Questi dati vengono 
confermati anche in altri Paesi del mondo. A livello globale vi è una prevalenza di casi 
del sesso femminile over 60 del 18% mentre per gli uomini, a parità di età, si parla del 
9.6% con un incidenza massima tra i 65 e i 75 anni di età in ambo i sessi. La gonartrosi 
colpisce, numeri alla mano, circa 4 milioni di Italiani con prescrizioni annue di 65 milioni 
di farmaci antinfiammatori non steroidei; l'Inps ha inoltre evidenziato che il 28,4% delle 
cause di invalidità sono attribuibili alle malattie reumatiche, seconde solo alle patologie 
circolatorie. In Svizzera invece a soffrire di gonartrosi sono uno svizzero su quattro con 
un incidenza favorevole al sesso maschile fino agli anni 50 e favorevole al sesso 
femminile dopo la mezza età con una dominanza di casi tra i 75 e i 79 anni.  

       

1.3.2 Classificazione 
La gonartrosi può essere primaria e secondaria in base alla sua origine; se primaria ha 
una eziologia ignota, se secondaria è una conseguenza di più fattori come traumi, 
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obesità, alterazioni metaboliche. Per la gonartrosi è presente un secondo tipo di 
classificazione che riguarda lo stato di severità e di evoluzione del ginocchio artrosico. 
Tale classificazione corrisponde ai parametri del Sistema Kellgren e Lawrence (Fig.3). 
Questo sistema permette di valutare l’evoluzione dell’artrosi tramite l’osservazione di 
radiografie fatte a pazienti in posizione bi podalica; vengono osservate le riduzioni dello 
spazio articolare e la presenza di osteofiti descrivendone cinque stadi di gravità: 

grado 0: non visibili modificazioni artrosiche. 

grado 1: dubbio sul restringimento articolare  e presenza minuta di formazioni 
osteofitose. 

grado 2: lieve restringimento del profilo articolare e presenza minima di osteofiti. 

grado 3: moderate ma multiple formazioni di osteofiti, restringimento visibile e sclerosi 
ossea moderata ma visibile. 

grado 4: severo restringimento articolare con marcata sclerosi ossea, deformazione 
ossea visibile e formazione numerosa di osteofiti. 

Fig3 

 

          1.3.3 Fattori di rischio  
Gli studi sulla OA (Osteoarthrosis) hanno evidenziato dei fattori di rischio su tale 
patologia dividendoli in “modificabili” e “non modificabili”. I principali fattori modificabili 
(definiti così perché si possono correggere e contenere) sono eventuali deviazioni 
strutturali come varismi e valgismi, l’obesità, l’alimentazione e lo stile di vita. I fattori non 
modificabili sono invece l’età, il sesso e la familiarità (Tab1).  

NON modificabili  Modificabili  

1- Età 
2- Sesso  
3- Genetica (familiarità) 

4- Alterazioni strutturali (varismi, 
valgismi, iperestensioni ecc) 

5- Obesità  

Tab1 

1- L’età è il principale fattore di rischio per l’artrosi primaria. In pazienti under 45 con 
OA di tipo primaria, l’età è la causa principale nel 5%: sale considerevolmente 
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del 25-30% nella popolazione compresa tra i 45 e i 64 anni di età e arriva al 90% 
dei casi con gli over 65. Questo aumento considerevole di casi in base 
all’avanzare dell’età è spiegato in primis dall’usura cartilaginea e articolare che 
progredisce con il passare del tempo ma anche da fattori ormonali, tra tutti  dalla 
produzione di estrogeni.  

2- Alcuni studi sembrano dimostrare che la produzione di estrogeni abbia un ruolo 
protettore contro la OA spiegando in parte l’aumento di percentuale di pazienti di 
sesso femminile over 65. Tuttavia prima di prendere questa affermazione come 
certa, è necessario svolgere degli studi più precisi e accurati.  

3- La genetica può influire negativamente sulla formazione e decorso della malattia 
in questione. Vi è infatti una stretta correlazione familiare nella formazione ed 
evoluzione della malattia  (soprattutto per gonartrosi e rizartrosi).  

4- Deviazioni e alterazioni strutturali come un varismo o un valgismo, provocano 
cambiamenti biomeccanici all’interno dell’articolazione, aumentando il rischio di 
gonartrosi.  

5- L’obesità è un altro fattore di rischio di malattia in quanto vi è un esagerato 
sovraccarico funzionale delle articolazioni (soprattutto di anca e ginocchio). Un 
obeso (con BMI >30 kg x m2) ha una percentuale del 50% in più di essere affetto 
da OA rispetto ad un normopeso. 
 

1.3.4 Sintomi 
Nella gonartrosi il sintomo principale è il dolore (gonalgia). La sensazione di maggior 
dolore si verifica spesso durante la massima flessione e la massima estensione. Inoltre, 
eventuali cisti di Becker, potrebbero peggiorare la sensazione di dolore e la rigidità 
articolare. Il dolore d’esordio si percepisce solo in seguito a sforzi prolungati nel tempo 
(camminare per lungo tempo, correre, fare le scale ecc) mentre migliora con il riposo. 
Con la progressione dell’artrosi il dolore può peggiorare fino ad arrivare a percepirlo  a 
riposo e di notte. Il dolore indotto da carico può determinare un tipo particolare di zoppia 
definita claudicatio di fuga. In questo caso per ridurre la sensazione di dolore durante la 
deambulazione, il soggetto tende a ridurre il periodo di appoggio dell’arto artrosico 
durante la fase monopodalica, accorciando di fatto il semipasso. La muscolatura del 
quadricipite si può presentare ipotrofica e ipostenica rispetto alla contro laterale. E’ 
importante inoltre osservare l'andatura per rilevare movimenti anomali dell'articolazione 
del ginocchio che possono essere indicativi di instabilità legamentosa (Hsu & Siwiec, 
2020).  

        1.3.5 Linea guida artrosi    
La Osteoarthritis Research Society International (OARSI) ha pubblicato un documento 
digitale e scaricabile in pdf dal sito https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31278997 
dove vengono delineate le linee guida sulla prevenzione e sul trattamento non 
chirurgico dell’artrosi (Bannuru et al., 2019). Per delineare le linee guida sono stati 
approfonditi dagli studiosi oltre 60 studi scientifici riguardanti l’artrosi che hanno 
successivamente permesso di svolgere un accurata metanalisi. I risultati hanno 
evidenziato dei punti fondamentali da attuare per rallentare la progressione dell’ artrosi 
in maniera conservativa. Pertanto è stato osservato che: 

 È necessario includere nel trattamento una parte informativa al paziente per la 
gestione del dolore e per la mobilizzazione dell’articolazione. 

 Sono consigliati  esercizi di rinforzo da fare con e senza peso (Villafañe, 
2018). 
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 Bisogna fare attenzione al proprio peso corporeo soprattutto per l’artrosi di anca 
e ginocchio  

 Sono consigliati per il controllo del dolore i FANS. 
 Se il paziente ha problemi cardiaci, i ricercatori sconsigliano i FANS mentre 

consigliano le infiltrazioni di acido ialuronico. 
 Gli studi scientifici dimostrano che l’utilizzo del paracetamolo è sconsigliato 

poiché è stata osservata una inefficacia del farmaco sull’artrosi con casi di 
epatotossicità. 

 Gli studi confermano il basso grado di efficacia dei farmaci oppiacei soprattutto in 
relazione alla dipendenza e all’abuso che provocano nel paziente 

 Gli esercizi di meditazione e di yoga sono consigliati per il trattamento dell’artrosi 
(Ye et al., 2014). 
1.4 L’idrokinesiterapia nella pratica riabilitativa 

La riabilitazione in acqua è una tecnica che nasce dalle esperienze rieducative a secco, 
integrandole, completandole e spesso perfezionandole. Si tratta di un ambiente molto 
diverso rispetto a quello a secco con dei fondamentali e delle potenzialità di trattamento 
uniche nel suo genere che la rendono un ottima alternativa nel campo della 
riabilitazione. Ancora oggi l’idrokinesiterapia viene sottovalutata dalla maggior parte 
degli operatori e riabilitatori poiché la credenza popolare è quella di un trattamento 
dispersivo e più ludico o di relax rispetto alla tradizionale riabilitazione a secco. Si tratta 
invece di un ambiente terapeutico e riabilitativo con il quale, se saputo usare 
correttamente, si possono ottenere grandi risultati. Una semplice abduzione di spalla,ad 
esempio, in ambiente acquatico è in grado di fare da leva per il corpo immerso poiché 
l’effetto rotante di galleggiabilità è direttamente proporzionale al grado di abduzione 
stessa. Di conseguenza la galleggiabilità aumenta quando l’arto si avvicina alla 
superficie dell’acqua e peggiora quando si allontana (fino al braccio vicino al corpo). Se 
la lunghezza della leva diminuisce con il braccio che si avvicina al gomito, il centro di 
galleggiabilità si avvicina al corpo, diminuendo così sia la distanza che la forza 
ascendente. Una leva lunga pertanto ha un effetto di maggior galleggiabilità rispetto ad 
una corta (Fig.2). A livello riabilitativo il principio di galleggiabilità è molto importante 
poiché se si vuole fare un rinforzo muscolare, utilizzando una leva lunga e un 
movimento vicino alla superficie dell’acqua, si otterrà il maggior aiuto dalla forza 
ascendente. Se invece si vuole aumentare il reclutamento muscolare e rendere il 
mantenimento di equilibrio del corpo più difficoltoso, è sufficiente avvicinare l’arto alla 
posizione verticale diminuendo così la leva e aumentando l’instabilità del corpo 
immerso. La resistenza di galleggiabilità dipende sempre dal centro di galleggiamento e 
dalla distanza tra il centro e il punto su cui la forza di galleggiamento esercita il suo 
effetto rotante (Rigardo S., 2005).  



 

Fig.2 

Per quanto riguarda la pressione esercitata su un corpo
maggior intensità di pressione è sul torace, poiché l’acqua
toracica durante l’inspirazione. La pressione dell’acqua è di 
in tutte le direzioni con una resistenza uniforme a profondità dipendente. La pressione 
aumenta con la profondità alla quale il corpo immerso 
e gonfiori saranno ridotti più facilmente se gli esercizi sono eseguiti
dell’acqua.  

La tensione superficiale 
movimento del corpo poiché
tratta di una resistenza molto bassa che ha significato solo se il paziente ha una 
muscolatura ipotrofica e ipostenica. 
acquatico è legata alla vis
turbolenze artificiali al corpo umano
anelli, guanti, tubi galleggianti, offrono differenti resistenze che possono essere 
utilizzate dall’operatore al fine di ricreare una seduta di rinforzo muscolare continua e 
progressiva. Un corpo in moto in acqua 
turbolenze tanto maggiori quanto è maggiore la velocità del corpo stesso.
importante regolare inoltre
l’umidità.  La temperatura dell’acqua non deve essere inferiore ai 30°, quella 
non inferiore ai 25° e l’umidità di 55% c.a. In questo ambiente si evita al paziente un 
dispendio di calore, mant
aumentare il flusso sanguigno e l’ossigenazione
massaggio. In generale l’ambiente acquatico 
e stimolante.   

 

     1.5 Indicatori di efficacia
VAS:  

La VAS (Visual Analogue Scale) è la rappresentazione visiva dell’ampiezza del dolore 
che il paziente avverte 
versione originale con o senza tacche in corrispondenza di ciascun c
Un’estremità indica l’assenza del dolore e corrisponde a 0, l’altra estremità indica il 
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Per quanto riguarda la pressione esercitata su un corpo in acqua
maggior intensità di pressione è sul torace, poiché l’acqua si oppone all’espansione 

inspirazione. La pressione dell’acqua è di 488,24
in tutte le direzioni con una resistenza uniforme a profondità dipendente. La pressione 
aumenta con la profondità alla quale il corpo immerso si trova, pertanto eventuali edemi 
e gonfiori saranno ridotti più facilmente se gli esercizi sono eseguiti

La tensione superficiale dell’acqua offre inoltre una resistenza di base durante tutto il 
movimento del corpo poiché il corpo stesso deve rompere i legami delle molecole. Si 
tratta di una resistenza molto bassa che ha significato solo se il paziente ha una 
muscolatura ipotrofica e ipostenica. La vera resistenza che si può ricreare in ambiente 
acquatico è legata alla viscosità dell’acqua e alla formazione di turbolenze. Ricreare 

lenze artificiali al corpo umano immerso in acqua, utilizzare oggetti come tavolette, 
anelli, guanti, tubi galleggianti, offrono differenti resistenze che possono essere 

tore al fine di ricreare una seduta di rinforzo muscolare continua e 
progressiva. Un corpo in moto in acqua (come nella deambulazione) 
turbolenze tanto maggiori quanto è maggiore la velocità del corpo stesso.

inoltre la temperatura dell’acqua, quella esterna 
a temperatura dell’acqua non deve essere inferiore ai 30°, quella 

non inferiore ai 25° e l’umidità di 55% c.a. In questo ambiente si evita al paziente un 
dispendio di calore, mantenendo una buona temperatura corporea 

il flusso sanguigno e l’ossigenazione ai muscoli, crea
. In generale l’ambiente acquatico deve offrire un ambiente sicuro,

i efficacia:  

La VAS (Visual Analogue Scale) è la rappresentazione visiva dell’ampiezza del dolore 
avverte soggettivamente.  Si tratta di una linea lunga 10 cm nella 

versione originale con o senza tacche in corrispondenza di ciascun c
Un’estremità indica l’assenza del dolore e corrisponde a 0, l’altra estremità indica il 

( 

in acqua, si è osservato che la 
si oppone all’espansione 

488,24 kg/m2 e si propaga 
in tutte le direzioni con una resistenza uniforme a profondità dipendente. La pressione 

si trova, pertanto eventuali edemi 
e gonfiori saranno ridotti più facilmente se gli esercizi sono eseguiti sotto la superficie 

una resistenza di base durante tutto il 
il corpo stesso deve rompere i legami delle molecole. Si 

tratta di una resistenza molto bassa che ha significato solo se il paziente ha una 
La vera resistenza che si può ricreare in ambiente 

cosità dell’acqua e alla formazione di turbolenze. Ricreare 
immerso in acqua, utilizzare oggetti come tavolette, 

anelli, guanti, tubi galleggianti, offrono differenti resistenze che possono essere 
tore al fine di ricreare una seduta di rinforzo muscolare continua e 

(come nella deambulazione) crea delle 
turbolenze tanto maggiori quanto è maggiore la velocità del corpo stesso. E’ molto 

la temperatura dell’acqua, quella esterna alla vasca e 
a temperatura dell’acqua non deve essere inferiore ai 30°, quella esterna 

non inferiore ai 25° e l’umidità di 55% c.a. In questo ambiente si evita al paziente un 
enendo una buona temperatura corporea in grado di 

, creando una sorta di 
ambiente sicuro, piacevole 

La VAS (Visual Analogue Scale) è la rappresentazione visiva dell’ampiezza del dolore 
soggettivamente.  Si tratta di una linea lunga 10 cm nella 

versione originale con o senza tacche in corrispondenza di ciascun centimetro. 
Un’estremità indica l’assenza del dolore e corrisponde a 0, l’altra estremità indica il 



 

peggiore dolore immaginabile e corrisponde a 10
è compilata manualmente dal malato al quale è chiesto di tracciare sul
che rappresenti il dolore percepito. La distanza misurata a partire dall’estremità 0 
corrisponde alla misura soggettiva del dolore
sulla riga il punto che raffigura l’intensità del suo dolore in qu
realizza il punteggio mediante una scala graduata posta sulla faccia posteriore del 
righello. 

 

WOMAC: 

Questa scala (Western Ontario and Mc Master University)
con artrosi al ginocchio o all’anca e serv
fisica dell’articolazione in questione (Bellamy, 2015).  E’ composta da
esaminano la condizione dell’articola
Ci sono 2 item che esaminano
corso della giornata. Gli ultimi 17 item
scala, passaggi posturali da seduto
una macchina, vestizione, alzarsi
lavori domestici pesanti, lavori domestici leggeri.
risposta, da “assente” punteggio 0 a “molto forte” punteggio 4. Dop
gli item, si fa il calcolo totale. Più il punteggio è alto e più l’artrosi nel paziente è 
invalidante. Il punteggio minimo è 0, il massimo è 96 (24 x 4). 

KOOS: 

ll questionario KOOS (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score) è 
per valutare i risultati di breve, medio e 
coxartrosi. Il KOOS è una 
rendono più specifico e preciso
possibile valutare cinque
funzione sportiva/ricreativa e la q
della patologia valutando i deficit articolari e da
programmazione di trattamento
7 sui sintomi, 17 sulle ADL, 5 sulla 
vita. Tutti gli item in esame
0 (Nessun problema) a 4
scala da 0 a 100, dove 0 è una condizione di normalità e 100 rappresenta un quadro di 
artrosi molto grave e limitante. 

 

LEQUESNE INDEX: 

La “Lequesne Index” (LISOH) consiste in un questionario con domande semplici e 
mirate che indagano lo status e l’avanzamento dell’artrosi soprattutto per quanto 
riguarda la OA dell’anca e del ginocchio. Il questionario viene compilato interamente dal 
paziente, quindi è di facile lettura ed è affidabile nel monitoraggio della condizione fisica 
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peggiore dolore immaginabile e corrisponde a 10 (E.C. Huskisson et al.
è compilata manualmente dal malato al quale è chiesto di tracciare sul
che rappresenti il dolore percepito. La distanza misurata a partire dall’estremità 0 
corrisponde alla misura soggettiva del dolore percepito dal paziente
sulla riga il punto che raffigura l’intensità del suo dolore in quel momento; l’esaminatore 
realizza il punteggio mediante una scala graduata posta sulla faccia posteriore del 

Western Ontario and Mc Master University) viene
con artrosi al ginocchio o all’anca e serve per  valutare il dolore, 

dell’articolazione in questione (Bellamy, 2015).  E’ composta da
esaminano la condizione dell’articolazione coinvolta. I primi 5 item

che esaminano la rigidità articolare, uno da appena svegli e l’altro
Gli ultimi 17 item riguardano la funzione fisica come l’

scala, passaggi posturali da seduto, in piedi, piegarsi, camminare, 
izione, alzarsi dal letto, ingresso / uscita dal bagno, seduto, WC, 

lavori domestici pesanti, lavori domestici leggeri. Ogni item ha 
risposta, da “assente” punteggio 0 a “molto forte” punteggio 4. Dop

il calcolo totale. Più il punteggio è alto e più l’artrosi nel paziente è 
Il punteggio minimo è 0, il massimo è 96 (24 x 4). (Allegato

KOOS (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score) è 
re i risultati di breve, medio e lungo termine per pazienti con gonartrosi o 

coxartrosi. Il KOOS è una sorta di rivisitazione della WOMAC con più item
rendono più specifico e preciso (Roos EM et al., 1998). Con questo questionario è 

cinque outcome: dolore, sintomi, attività della vita quotidiana, 
ricreativa e la qualità di vita. Viene utilizzato per va

valutando i deficit articolari e dando importanti informazioni sulla 
trattamento. Nel dettaglio il questionario contiene:

7 sui sintomi, 17 sulle ADL, 5 sulla funzione sport e ricreazione 
vita. Tutti gli item in esame hanno cinque possibili opzioni di risposta con punteggio 
0 (Nessun problema) a 4 (Problema estremo). Il punteggio viene trasformato in una 
scala da 0 a 100, dove 0 è una condizione di normalità e 100 rappresenta un quadro di 
artrosi molto grave e limitante.       ( Allegato 2) 

Index” (LISOH) consiste in un questionario con domande semplici e 
mirate che indagano lo status e l’avanzamento dell’artrosi soprattutto per quanto 
riguarda la OA dell’anca e del ginocchio. Il questionario viene compilato interamente dal 

di facile lettura ed è affidabile nel monitoraggio della condizione fisica 

E.C. Huskisson et al.,1976). La scala 
è compilata manualmente dal malato al quale è chiesto di tracciare sulla linea un segno 
che rappresenti il dolore percepito. La distanza misurata a partire dall’estremità 0 

percepito dal paziente. Il malato indica 
el momento; l’esaminatore 

realizza il punteggio mediante una scala graduata posta sulla faccia posteriore del 

viene utilizzata per pazienti 
 la rigidità e la funzione 

dell’articolazione in questione (Bellamy, 2015).  E’ composta da 24 item che 
zione coinvolta. I primi 5 item riguardano il dolore. 

uno da appena svegli e l’altro nel 
riguardano la funzione fisica come l’ uso della 

iegarsi, camminare, salire e scendere da 
ingresso / uscita dal bagno, seduto, WC, 

Ogni item ha cinque opzioni di 
risposta, da “assente” punteggio 0 a “molto forte” punteggio 4. Dopo aver compilato tutti 

il calcolo totale. Più il punteggio è alto e più l’artrosi nel paziente è 
Allegato 1). 

KOOS (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score) è stato progettato 
per pazienti con gonartrosi o 

della WOMAC con più item che lo 
Con questo questionario è 

: dolore, sintomi, attività della vita quotidiana, 
per valutare il decorso 

ndo importanti informazioni sulla 
Nel dettaglio il questionario contiene: 9 item sul dolore, 

icreazione e 4 sulla qualità della 
hanno cinque possibili opzioni di risposta con punteggio da 

iene trasformato in una 
scala da 0 a 100, dove 0 è una condizione di normalità e 100 rappresenta un quadro di 

 

Index” (LISOH) consiste in un questionario con domande semplici e 
mirate che indagano lo status e l’avanzamento dell’artrosi soprattutto per quanto 
riguarda la OA dell’anca e del ginocchio. Il questionario viene compilato interamente dal 

di facile lettura ed è affidabile nel monitoraggio della condizione fisica 
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dei pazienti se somministrato nel tempo durante, ad esempio, i follow up. Il LISOH ha 
tre scopi: evidenziare la gravità e l’evoluzione dell’artrosi, osservare i sintomi e i limiti 
più importanti per i pazienti nel medio-lungo termine e fornire un quadro più chiaro e 
completo sull’organizzazione del trattamento al fine di renderlo più mirato e specifico 
possibile (Dawson D.Phil, et al. 2005). Per questo motivo il LISOH è stato suddiviso in 
tre sottocapitoli: il primo sottocapitolo indaga, con 5 items, il dolore all’articolazione 
coinvolta durante la giornata e durante l’attività fisica; ogni item ha tre possibili risposte 
dove 0 punti è il punteggio minimo (assenza di dolore) e 2 è il punteggio più alto inteso 
come “il peggior dolore/estremamente invalidante”. Il secondo sottocapitolo indaga la 
deambulazione espressa in quanti metri il paziente riesce a camminare; si va da un 
minimo di 0 (illimitato) ad un massimo di 6 punti (<100 metri). Viene anche valutata la 
dipendenza nella deambulazione con bastoni e stampelle: 0 punti se non si utilizzano 
ausili, 1 punto se ne si utilizza solo uno (stampella/bastone), 2 punti se entrambe. 
L’ultimo sottocapitolo riguarda le ADL:  sono 4 item che indagano le capacità o meno di 
essere indipendenti durante il loro svolgimento. Ogni item ha quattro possibili risposte, 
da 0 punti “nessuna fatica” fino a 4 “impossibile lo svolgimento”. Il punteggio finale viene 
calcolato in base alla somma di tutti gli item. Il minimo è 0 (nessun limite), 1-4 minimo, 
5-7 moderato, 8-10 severo, 11-13 molto severo e >13 estremamente severo. 

6 MWT: 

Il 6 MWT si tratta di un test facile da proporre, ripetibile e rivalutabile nel tempo che 
consente all’esaminatore di avere importanti informazioni sulle capacità residue del 
paziente, sulla sua resistenza, sulla deambulazione e sulla resistenza allo sforzo. La 
“American Thoracic Society” ha emesso le linee guida per il Six Minutes Walking Test 
(6MWT). Il 6MWT è più sicuro, più facile da somministrare, meglio tollerato e riflette 
bene le attività della vita quotidiana (Enright P.L,  2003). Consiste nel far percorrere un 
tratto rettilineo per sei minuti ad un paziente. Durante il percorso è importante informare 
il paziente che qualora dovesse essere stanco, può sedersi su una sedia, senza però 
che l’operatore stoppi il cronometro. E’ importante misurare i metri percorsi dal paziente 
durante tutto il test, pertanto è necessario calcolare in metri la distanza che il paziente 
percorre nei sei minuti. In questo modo si ha un idea quantitativa dei metri percorsi nel 
lasso di tempo prestabilito rendendolo somministrabile nuovamente. Il rettilineo deve 
essere di almeno 30 metri al fine di evitare al paziente eccessivi cambi di direzione per 
tornare indietro. Durante i sei minuti il paziente deve essere monitorato costantemente 
con un saturimetro ed è importante informare il paziente che deve scegliere la sua 
andatura più congeniale e che eventualmente si può sedere su una sedia per 
riprendere fiato. L’operatore deve contare i metri percorsi, il numero di pause effettuate 
e trascrivere i parametri vitali del paziente prima e dopo il test. SI tratta pertanto di un 
ottimo test per rivalutare le capacità di resistenza del paziente nel tempo.  
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2. Metodologia 

2.1 Strategia di ricerca: 

Questo lavoro di Bachelor è stato impostato seguendo le linee guida per svolgere una 
revisione della letteratura al fine di rispondere ad un preciso quesito di ricerca: 
L’idrokinesiterapia può sostituire il trattamento a secco per pazienti con 
gonartrosi in termini di dolore, ROM e forza muscolare? O è una terapia 
complementare? Per rispondere a tale domanda è stato impostato il metodo PICO, 
 utilizzato nella pratica basata sulle evidenze per formulare in maniera strutturata un 
quesito sanitario specifico. Il metodo mette in relazioni quattro elementi al fine di 
ottenere dati clinici di e formulare una strategia di ricerca. Il mio personale PICO è così 
formulato: 

P(opulation) La P è composta da esseri umani di ambo i sessi tra i 30 e gli 
89 anni con diagnosi di gonartrosi primaria o secondaria. 

I(ntervention) L’I è l’idrokinesiterapia  

C(omparison) La C consiste con sedute di rinforzo a secco agli AAII e/o con 
control group senza intervento. 

O(utcome) Gli O sono riduzione del dolore, il ROM articolare e la forza 
muscolare degli AAII. 

 

Per reperire studi scientifici ho utilizzato diverse banche dati e database. Ho utilizzato 
inizialmente Trip Medical Database https://www.tripdatabase.com/ per avere una 
visione più ampia in quanto elabora come risultati di ricerca i principali studi scientifici e 
le principali meta-analisi esistenti tra le banche dati più usate per questo genere di 
ricerca. Si tratta di un motore di ricerca nato nel 1997 che ha lo scopo di velocizzare la 
ricerca rendendola più mirata grazie ai numerosi filtri di cui possiede. Ho 
successivamente utilizzato come seconda banca dati Google Scholar. Anche in questo 
caso l’intenzione era quella di reperire più materiale possibile tra studi scientifici RCT e 
meta-analisi digitando alcune delle parole chiave.  Google Scholar è in grado di 
reindirizzare la ricerca su altre banche dati quali PubMed, PEDro o Cochrane e di 
ridurre così i tempi di ricerca. Il sito che però ho utilizzato maggiormente è stato 
PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/. Si tratta di una banca dati biomedica 
creata dalla National Center of Biotechnology Information (NCBI) con il maggior numero 
di articoli scientifici reperibili in internet (oltre 17 milioni di abstract e più di 4 milioni di 
articoli full text).  Successivamente ho condotto una ricerca su PEDro (Physiotherapy 
Evidence Database) dove sono raccolte numerosissime pubblicazioni scientifiche solo 
ed esclusivamente di origine fisioterapica https://www.pedro.org.au/. Infine ho svolto 
una ricerca sulla banca dati Cochrane al fine di ampliare ulteriormente la ricerca 
https://www.cochranelibrary.com/. 
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2.2 Criteri di inclusione e di esclusione: 

Per selezionare i numerosi studi scientifici ottenuti attraverso la ricerca nelle diverse 
banche dati e per rendere la revisione più mirata rispetto all’ argomento scelto e al 
PICO della mia ricerca, ho scelto i seguenti criteri di inclusione e di esclusione: 

 Criteri di inclusione Criteri di esclusione 

Population  - Pazienti adulti di entrambi i 
sessi con età compresa tra 
i 30 e gli 89 anni. 

- Pazienti con OA primarie o 
secondarie alle ginocchia 
massimo di 2° della scala 
Kellgren & Lawrence. 

- Nessuna attività sportiva 
negli ultimi 6 mesi. 

- BMI non  specificato. 
 

- Pazienti con protesi alle 
ginocchia. 

- OA di 3° e 4° della scala 
Kellgren & Lawrence. 

- Comorbilità con patologie 
card-resp, neurologiche o 
patologie cutanee. 

- Storie di recenti iniezioni di 
acido ialuronico entro i 6 
mesi. 

Intervention - Qualsiasi esercizio di 
rinforzo muscolare svolto 
in acqua compresa la 
deambulazione e varianti. 

- Balneoterapia.  
- Discipline svolte in acqua 

come la danza o il tai-chi. 
 
 

Comparison  - La C. è con esercizi di 
rinforzo a secco per gli 
AAII e/o con control group 
monitorati nel tempo senza 
essere sottoposti ad alcun 
trattamento  

- Tutti gli altri possibili gruppi 
di C. che non riguardano il 
rinforzo a secco (ex: tra 
gruppi di pazienti trattati in 
acqua e con acido 
ialuronico) 

Outcome - Dolore  
- ROM 
- Forza muscolare 

 

 

 

Inoltre ho deciso di tenere in considerazione solo articoli reperiti in lingua inglese con la 
possibilità di scaricare il full text in modo gratuito. Studi in altre lingue e studi senza la 
reperibilità del full text non sono stati presi in considerazione. Infine, per la tipologia di 
revisione della letteratura che ho voluto svolgere, ho scelto di esaminare solo ed 
esclusivamente studi RCT (Randomized Control Trial) poiché la popolazione di 
interesse viene inserita casualmente nel gruppo di intervento piuttosto che in quello di 
controllo  rendendo lo studio meno soggetto a bias e quindi a fattori forvianti.  

2.3 Selezione degli articoli  

Per prima cosa è stata definita la domanda di ricerca: L’idrokinesiterapia può essere 
una valida alternativa al rinforzo a secco per il trattamento della gonartrosi? Per fare 
questo tipo di ricerca e cercare di dare una risposta alla domanda, ho inserito le key 
words sui vari motori di ricerca. Il primo sito che ho visionato è stato 
TripMedicalDatabase. Sull’indicatore di ricerca ho pertanto inserito osteoarthritis knee, 
water exercises, land exercises e  knee pain. La ricerca ha portato a 37 studi scientifici 
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a riguardo. Ho successivamente eliminando gli studi riguardanti la coxartrosi, gli studi 
senza full text gratuiti, tutti gli studi non RCT e non in lingua inglese. Infine sono rimasti 
solo due articoli dei quali ho letto il full text, inserendoli successivamente tra gli studi per 
il lavoro di Bachelor.  

Successivamente ho utilizzato il motore di ricerca PubMed. Anche in questo caso la 
ricerca è stata effettuata mediante l’utilizzodelle key words. Ho pertanto inserito sulla 
stringa di ricerca (((aquatic exercises OR water exercises OR hydrokinetic) AND land 
exercises OR land AND knee pain) spuntando nella ricerca l’opzione solo RCT. La 
ricerca ha prodotto 13 RCT. Dopo aver letto il titolo di tutti e tredici ho dovuto eliminarne 
otto poiché quattro riguardavano la riabilitazione in acqua del legamento crociato 
anteriore post operazione, tre riguardavano l’artrite reumatoide e uno studio faceva una 
comparison con terapia in acqua e infiltrazioni di metotrexate. Un articolo dei cinque 
rimasti non aveva il free full text quindi è stato scartato.  Infine ho letto il full text di tutti e 
quattro gli articoli rimasti e, solo in seguito, sono stati tutti e quattro selezionati per la  
revisione di letteratura.  

La terza banca dati che ho utilizzato per il lavoro di tesi è stata PEdro. Per reperire 
articoli su questo sito ho fatto ricerca nel seguente modo: ho utilizzato la Search 
Advanced di cui il sito dispone inserendo sulla voce “therapy” la parola chiave 
hydrotherapy, sulla voce “problem” la parola chiave pain, sulla voce “body part” la 
parola chiave knee, la parola musculoskeletal nella voce “subdiscipline”, chronic pain 
come topic e infine clinical trial sul metodo di ricerca per gli studi scientifici. La ricerca 
ha portato a 24 articoli dei quali ho letto i titoli per fare selezione. Di 24 articoli, otto 
riguardavano la balneoterapia, uno era in lingua tedesca, uno era uno studio pilota, 
dieci riguardavano studi RCT su gruppi di  pazienti con artrite reumatoide o con la 
sindrome femoro-rotulea, uno riguardava uno studio senza comparison e uno era un 
articolo doppio. Per i seguenti motivi sono stati scartati. Dei due articoli rimanenti ho 
letto il free full text e, solo in seguito, ho deciso di inserirne uno solo. 

L’ultima banca utilizzata è stata Cochrane. Ho inserito sulla stringa di ricerca della 
“library” di Cochrane le parole chiave knee AND OA AND aquatic exercises inserendo 
come filtro  solo studi TRIALS reperendo così 21 articoli. Di questi 21 articoli, sei 
riguardavano la balneoterapia, cinque riguardavano RCT sull’artrosi di anca e ginocchio 
con comparison diverse da quelle del mio PICO, cinque non erano studi RCT ma studi 
pilota e meta-analisi e quattro sono risultati doppi. Dell’unico studio rimanente è stato 
letto l’abstract e successivamente il full text. Solo in seguito ho deciso di inserirlo con gli 
altri articoli reperiti precedentemente. 
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3. Risultati di ricerca 

3.1 Il diagramma di flusso PRISMA: 

Grazie alla descrizione per la selezione degli articoli applicata nelle quattro banche dati, 
ho trovato e letto il free full text di 15 studi RCT, decidendo infine di utilizzarne 8. Gli 
ultimi criteri di inclusione e di esclusione sono stati dettati dalla lettura di cinque RCT 
doppi e da uno studio con il full text non reperibile gratuitamente. L’ultima ricerca è stata 
effettuata a fine dicembre 2019. Di seguito ho inserito il diagramma di flusso PRISMA 
Statement 2009 (Moher, Liberati, Tetzlaff, & Altman, 2009) che vuole illustrare 
graficamente la sintesi della procedura svolta per reperire gli articoli dalle quattro 
banche dati utilizzate personalmente per la ricerca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trip Medical 
Database 
(n=37) 

PubMed 
(n=13) 

 

Pedro 
(n=24) 

Cochrane 
(n=21) 

Numero di articoli trovati in totale 
(n= 95 ) 

Articoli rimasti dopo aver letto il 
titolo (n=28) 

Numero di articoli rimasti per la 
lettura del full text (n=15) 

 

Numero di articoli letti ed eliminati 
dalla ricerca perché non 
rispondevano alla domanda (n=7)  

Infine 8 articoli su 95 sono stati 
selezionati in quanto soddisfacevano 
la mia domanda di ricerca e i criteri 
di inclusione 

Articoli RCT scartati dopo aver letto 
il titolo n=62 

Articoli doppi scartati n=5 

Articoli scartati dopo aver letto 
titolo e abstract (n=13) 
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3.2 Analisi degli articoli: 

In seguito alla ricerca degli articoli e alla loro lettura ho identificato 8 studi che 
rispondono alla mia domanda di ricerca. Per questo lavoro di tesi ho deciso di riportare i 
riassunti con le descrizioni di tutti e 8 gli studi con annessa una tabella riassuntiva 
finale.  

A Randomized Controlled Trial of Aquatic and Land-Based Exercise in Patients 
with Knee Osteoarthritis. (Lund et al., 2008). 

Lo scopo di questo RCT è di verificare se l’esercizio attivo di rinforzo per gli AAII svolto 
in acqua può risultare più sicuro e di miglior risultato rispetto al rinforzo muscolare 
svolto a secco. In letteratura si è visto come il movimento e l’esercizio fisico siano 
fondamentali per salvaguardare la cartilagine annessa all’articolazione del ginocchio 
poiché consente la  produzione di liquido sinoviale e la diminuzione di proteoglicani 
nella cartilagine. Parallelamente però si è osservato che esercizi di rinforzo 
particolarmente intensi per gli AAII  possono compromettere la salute delle articolazioni 
poiché l’eccessivo peso va a gravare direttamente sulle articolazioni stesse. In questo 
caso l’ambiente più appropriato potrebbe risultare quello acquatico in quanto è possibile 
eseguire un buon rinforzo muscolare senza però gravare eccessivamente sulle 
articolazioni. Lo studio vuole così comparare due diversi ambienti di trattamento in 
termini di riduzione del dolore, articolarità del ginocchio, miglioramento sulla qualità di 
vita, sull’equilibrio e sulla forza muscolare degli estensori e flessori del ginocchio pre e 
post trattamento. I pazienti sono stati reclutati soddisfacendo i criteri di OA secondo 
l'American College of Rheumatology e trovando in seguito ad analisi di laboratorio la 
proteina C reattiva all'interno del range di riferimento e un fattore reumatoide negativo. 
Sono stati così reclutati 79 pazienti di ambo i sessi e sono stati collocati in tre gruppi 
differenti, uno di intervento e due di comparison: il primo gruppo composto da 27 
soggetti è stato definito gruppo di intervento e trattato in ambiente acquatico, il secondo 
gruppo composto da 25 è stato trattato a secco e il terzo gruppo composto da 27 è 
stato definito gruppo di controllo al quale non è stato applicato nessun trattamento.  
L’intervento è stato condotto da sei studenti di fisioterapia all’ultimo anno ed è durato 
otto settimane con due trattamenti a settimana per un totale di 16 sedute. Il trattamento 
in acqua e a secco sono stati condotti nello stesso modo: è stato eseguito un 
riscaldamento iniziale seguiti da esercizi di rinforzo muscolare e di resistenza alternati 
ad esercizi di equilibrio e di allungamento muscolare. Ogni sessione di allenamento è 
durata 50 minuti di cui 10 di riscaldamento, 20 di esercizi di rinforzo, 10 di equilibrio e 
stabilizzazione, 5 per l’allungamento muscolare degli AAII e 5 per il raffreddamento.  
Tutti i pazienti del gruppo acquatico e tutti i pazienti del gruppo a secco hanno fatto gli 
stessi esercizi, al fine di standardizzare le procedure utilizzate. Nel programma a secco, 
la resistenza era il peso corporeo del paziente stesso, un elastico o la resistenza al 
peso (pressa per le gambe). In acqua, la viscosità, la galleggiabilità e la tensione 
propria dell’acqua hanno fornito resistenza, così come l'uso di anelli, tavolette di spugna 
e le mani del fisioterapista. Per creare un esercizio uniforme e far rispettare a tutti le 
performance e i tempi di recupero allo stesso modo, è stata inserita  la musica. Gli 
esaminatori di ogni sessione hanno annotato i drop-out, le reazioni avverse e altri 
commenti ad ogni sessione di esercizio. La conformità è stata espressa come 
percentuale delle sessioni frequentate. Gli outcome  dello studio sono molteplici: il 
primo ad essere stato analizzato è il dolore. Per individuare eventuali miglioramenti è 
stata fatta compilare la scala VAS ai pazienti di tutti e tre i gruppi in tre periodi differenti: 
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la prima volta è stata richiesta prima di iniziare il periodo di trattamento, la seconda 
volta dopo l’ultimo trattamento dello studio e la terza volta dopo  20 settimane dall’ultimo 
trattamento. Le misurazione degli outcome sono stati condotti da due diversi operatori 
esperti e ciechi al trattamento in questione. Ai partecipanti è stata fornita la scala VAS di 
100 mm dove richiedeva il “dolore a riposo” e il “dolore percepito durante il cammino”. 
Alla estrema destra della linea è stato assegnato il massimo del dolore percepito 
mentre alla estrema sinistra l’assenza di dolore. Per avere più informazioni sulla 
condizione dei pazienti pre e post trattamento è stato somministrato loro il questionario, 
KOOS (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score) che valuta 5 outcome differenti: 
dolore, sintomi, funzione fisica, funzione sportiva e ricreativa e qualità di movimento 
ginocchio. L’ultimo outcome preso in esame è stato ottenuto tramite la misurazione 
della forza muscolare degli estensori e flessori del ginocchio. La massima forza 
muscolare è stata misurata con la dinamometria isocinetica a 30 gradi, 60 gradi e 90 
gradi grazie al macchinario  Biodex System 3 PRO, Biodex Medical System, NY, USA. 
Il dinamometro è stato calibrato ogni giorno, dopo il periodo di riscaldamento. La 
persona sottoposta al test era comodamente seduta e legata alla sedia del 
dinamometro con cinghie per le gambe e una cintura per il corpo. Il dinamometro ha 
registrato il peso della gamba, che è stato poi utilizzato per la correzione della gravità 
della forza ottenuta durante le ulteriori misurazioni. Il migliore dei 3 risultati è stato 
scelto come forza muscolare isocinetica di ogni singolo paziente. Durante la procedura 
di prova ad ogni paziente è stato richiesto di incrociare le braccia sul petto ed è stato 
dato un incoraggiamento verbale nel tentativo di raggiungere un livello di sforzo 
massimo. I risultati di questo RCT  ottenuti dagli outcome sono i seguenti: per quanto 
riguarda la riduzione del dolore subito dopo gli esercizi in acqua e a secco  non si sono 
riscontrate differenze con un p-value a riposo di 0.14 e un p-value durante la 
deambulazione di 0.43. Tuttavia è stata riscontrata una significativa riduzione di dolore 
a riposo a 3 mesi di follow-up tra il gruppo di esercizi a terra rispetto al gruppo di 
controllo (differenza media del gruppo -8,1 mm (95% CI da -15,8 a -0,4 mm; p = 0,039). 
In seguito alla compilazione del questionario KOOS non son emerse differenze tra i tre 
gruppi né durante lo studio né  tre mesi dopo la conclusione. Per quanto riguarda la 
forza muscolare c’ è stata una grande differenza: messi a confronto il gruppo in acqua e 
il gruppo a secco con il gruppo di controllo, risulta che il gruppo a secco abbia ottenuto 
nel follow up miglior risultati migliori rispetto al gruppo di controllo (SMD 0,26; 95% CI 
0,00-0,52) mentre il gruppo in acqua abbia ottenuto nel follow up meno risultati rispetto 
al gruppo di controllo (SMD -0,28; 95% CI -0,51 a -0,04). In conclusione, solo l'esercizio 
a terra ha mostrato un leggero miglioramento del dolore e della forza rispetto al gruppo 
di controllo, mentre non sono stati rilevati cambiamenti dopo l'esercizio acquatico 
rispetto al gruppo di controllo con addirittura un peggioramento di forza nel follow up. 

Hydrotherapy Versus Conventional Land-Based Exercise for the Management of 
Patients With Osteoarthritis of the Knee: A Randomized Clinical Trial. (Silva et al., 
2008) 

Lo scopo di questo RCT  condotto a San Paolo in Brasile è di verificare i benefici che 
l’idrokinesiterapia può avere nei confronti di pazienti con OA alle ginocchia 
comparandoli con esercizi di rinforzo a secco. La popolazione per lo studio è stata 
reclutata tramite la clinica Universidade Federal de Sa˜o Paulo/Escola Paulista de 
Medicina che ha fornito ai ricercatori una lista di pazienti ai quali era stata diagnosticata 
OA alle ginocchia secondo i criteri internazionali dell’ American College of 
Rheumatology. A tutti i pazienti è stata somministrata la scala VAS e sono stati inclusi 
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solo pazienti con dolore compreso tra i 30 e i 90 mm. Pazienti con storie di neuropatie, 
cardiopatie, epilessie, artriti e patologie cutanee e pazienti con storie di infiltrazioni di 
acido ialuronico prima dei tre mesi dallo studio sono stati esclusi dallo studio. I pazienti 
inclusi (64) nello studio sono stati sorteggiati tramite “pesca” (T0) e inseriti nel gruppo di 
intervento in acqua o nel gruppo comparison a secco. I partecipanti sono stati esaminati 
prima degli inizi dello studio (T0), a 9 (T9) e a 18 (T18) settimane dall’inizio 
dell’intervento. Gli outcome  che sono stati scelti per questo studio sono molteplici: il 
primo outcome è rappresentato dal dolore espresso con la VAS. Il secondo riguarda la 
resistenza allo sforzo e alle attività di vita quotidiana mediante la Lequesne Index  per la 
OA. Il terzo outcome riguarda la funzione e rigidità articolare del ginocchio 
sottoponendo ai pazienti la scala WOMAC. Infine per misurare la capacità, la qualità e 
la resistenza nel  cammino, tutti i pazienti sono stati sottoposti al 50FWT. L’intervento è 
stato organizzato dividendo i due macro gruppi in più sottogruppi di 7-8 pazienti 
affiancati da due fisioterapisti che hanno condotto i trattamenti. Il gruppo di esercizi in 
acqua è stato sottoposto a sessioni di esercizi in una piscina riscaldata (32°C) 
(profonda 120 cm), mentre il gruppo di esercizi a terra è stato sottoposto a sessioni di 
esercizi a terra a corpo libero in una stanza con materassini e con le parallele. Gli stessi 
tipi di esercizio sono stati utilizzati per entrambi i gruppi. Gli esercizi a terra sono stati 
adattati per essere eseguiti sott'acqua al fine di esercitare gli stessi muscoli. Gli esercizi 
utilizzati per entrambi i gruppi comprendevano lo stretching e il rafforzamento dei 
principali gruppi muscolari degli arti inferiori tramite l’allenamento alla deambulazione. 
Entrambi i gruppi hanno avuto sessioni di allenamento di 50 minuti 3 volte a settimana 
per 18 settimane. Sono state eseguite due ripetizioni di ogni esercizio di stretching per 
gruppo muscolare, con ripetizione della durata di 20 secondi. Il rinforzo, di tipo 
isometrico, dalle 7 alle 10 ripetizioni con una contrazione mantenuta per 6 secondi. Gli 
esercizi di rinforzo sono stati eseguiti con ripetizioni dalle 20 alle 40 e il carico è stato 
applicato nel seguente modo: durante la prima settimana di adattamento al programma, 
i partecipanti hanno eseguito 20 ripetizioni senza resistenza. Nella seconda e terza 
settimana, hanno eseguito 20 ripetizioni, con una resistenza fornita da elastici o da 1 kg 
di peso alla caviglia nel gruppo di esercizi a terra e da galleggianti in acqua. Dopo 
quattro settimane, la resistenza è stata mantenuta e il numero di ripetizioni è stato 
aumentato a 40. I risultati riscontrati sono i seguenti: in entrambi i gruppi c’è stata una 
riduzione considerevole del dolore da T0 61.9-15.7 (56.2–67.5) (gruppo acquatico) e 
68.2-15.5 (62.1–74.4) (gruppo a secco) a T18 26.7-23.1 (17.7–38.5) e 37.3-27.5 (27.3–
47.2) con un p-value < dello 0.001. Per quanto riguarda la compilazione della Lequesne 
Index i risultati statisticamente significativi riscontrati riguardano entrambi i gruppi tra T0 
e T9 (P-value dello 0.001) e solo per il gruppo di esercizi in acqua anche tra T9 e T18 
(P-value dello 0.001). Anche durante l’elaborazione dei dati ottenuti con la compilazione 
della scala WOMAC, si è riscontrato un miglioramento statisticamente significativo in 
entrambi i gruppi tra T0 e T9 mentre nel FWT50  il gruppo di esercizi a base d'acqua ha 
mostrato una significativa riduzione del dolore (misurata dalla VAS) prima (P.04) e dopo 
(P.02) rispetto al gruppo di esercizi a terra (per grafico con risultati vedere Allegato 3). I 
confronti tra i gruppi da T0 a T18 hanno rivelato differenze significative nel dolore con il 
gruppo in acqua che ha riscontrato maggior beneficio rispetto al gruppo a secco. I 
confronti tra i due gruppi hanno inoltre rivelato differenze significative sulla sensazione 
di dolore prima e dopo il 50FWT con miglioramenti tra T0 e T9 e tra T0 e T18 maggiori 
nel gruppo acquatico; non c'è stata invece alcuna differenza significativa tra T9 e T18 in 
entrambi i gruppi. Infine i risultati del 50 FWT dimostrano che c’è stato un miglioramento 
globale delle prestazioni fisiche con un aumento di ritmo durante la deambulazione (p-
value dello 0.001) in entrambi i gruppi. In conclusione in entrambi i gruppi c’è stata una 
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riduzione considerevole del dolore da T0 a T18. Si sono  riscontarti risultati analoghi in 
seguito alla compilazione della Lequesne Index con il gruppo in acqua che però ha 
mostrato maggior continuità di benefici fino al termine dello studio. C’è stato anche un 
miglioramento nella deambulazione sia in termini di qualità che di ritmo dovuto 
probabilmente ad una diminuzione del dolore. 

 

Ground or Swimming Pool Exercises for Women with Knee Osteoarthritis? A 
Double-blind Randomized Clinical Trial. (Cardoso et al., 2017) 

Il seguente RCT si pone l’obiettivo di confrontare il trattamento a secco e in acqua al 
fine di poter determinare quale sia il più efficace per pazienti con gonartrosi. La 
popolazione è composta da 34 donne con gonartrosi di primo e secondo grado nella 
scala Kellgren- Lawrence. Un medico ortopedico ha confermato l’artrosi di tutte e 34 le 
pazienti sottoponendole a radiografie e ad una diagnosi clinica e anamnestica. Le 34 
pazienti sono state in seguito divise in due gruppi, un gruppo CKC ground (Closed 
Kinetic Chain) (n=17) per il trattamento a secco e un gruppo CKC pool (n=17) per il 
trattamento in acqua. La suddivisione nei due gruppi è stata effettuata a doppio cieco. 
Gli outcome considerati in questo studio sono stati la sensazione di dolore, il ROM, la 
massima forza muscolare in isometrica e la qualità di vita. Per il dolore è stata utilizzata 
la VAS, per il ROM è stato utilizzato un goniometro, per la forza muscolare con un 
dinamometro e per la qualità di vita è stata fatta compilare ai pazienti la scala WOMAC. 
Le valutazioni degli outcome sono state eseguite in tre momenti diversi: il primo all’inizio 
dello studio, il secondo dopo 12 settimane di trattamento e il terzo dopo la 24esima e 
ultima seduta dello studio. La valutazione del follow-up è stata svolta 90 giorni dopo 
l’ultimo trattamento. L’intervento è stato eseguito tre volte a settimana per otto 
settimane. La seduta è stata programmata nel seguente modo: i 5 minuti iniziali sono 
stati di riscaldamento per entrambi i gruppi con bike da palestra, dopodiché gli stessi 
esercizi a corpo libero sono stati svolti da entrambi i gruppi, uno a secco in palestra e 
uno in acqua. Durante le otto settimane, gli esercizi hanno subito per entrambi i gruppi 
una progressione di difficoltà passando da esercizi bi podalici a monopodalici (gli 
esercizi sono mostrati in Allegato 4). Per l’analisi tra i gruppi è stato utilizzato il t-Test. Il 
livello di significatività stabilito per il test statistico era p<0,05. Prima del protocollo di 
intervento, la flessibilità del ginocchio era significativamente più bassa nel gruppo CKC 
Pool (P=.00). Nella valutazione parziale, solo il gruppo CKC Pool ha dimostrato un 
aumento significativo della flessibilità (P=.04), che era ancora più basso rispetto alla 
flessibilità dei soggetti del gruppo CKC Ground (P=.08). Alla fine del protocollo, 
entrambi i gruppi hanno aumentato significativamente la flessibilità dei muscoli del 
ginocchio. Nel gruppo CKC Pool, questo valore è aumentato da 16,44 ± 7,80, nella 
valutazione iniziale, a 24,81 ± 8,80 cm dopo il protocollo (P=.000). C’è stato un 
miglioramento significativo del ROM attivo della flessione del ginocchio destro in 
entrambi i gruppi dopo il protocollo di intervento (P<.05). Tuttavia, nella valutazione di 
follow-up, c’è stata una perdita di questo ROM nel gruppo CKC Pool in relazione alla 
valutazione iniziale. ll livello di dolore dei soggetti di entrambi i gruppi è diminuito 
significativamente durante il trattamento. Il livello medio del dolore per il gruppo CKC 
Ground era di 5,41 ± 2,53 nella prima valutazione, mentre nel gruppo CKC Pool questo 
valore era di 5,68 ± 2,59. Dopo 12 sedute è stata osservata una riduzione a 4,00 ± 2,37 
(P=.006) nel gruppo CKC Ground e a 3,48 ± 2,48 nel gruppo CKC Pool (P=.03). Dopo 
le 24 sessioni, il gruppo CKC Ground ha presentato un dolore medio di 3,53 ± 1,91 e il 
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gruppo CKC Pool ha presentato 3,21 ± 2,30, dimostrando un mantenimento dei livelli 
raggiunti nelle 12 sessioni. Nella valutazione di follow-up, i livelli di dolore sono stati, 
rispettivamente, 4,50 ± 2,12 e 4,17 ± 2,48. Non ci sono state differenze tra i gruppi in 
nessuna delle valutazioni. La forza muscolare è progressivamente aumentata in 
entrambi i gruppi. Il gruppo CKC Ground ha presentato, nella valutazione iniziale, 20,06 
± 10,13 kg. Alla fine del protocollo, la forza del quadricipite è aumentata a 23,00 ± 7,64 
kg (P=.05). Nel gruppo CKC Pool, la resistenza iniziale era di 19,88 ± 15,47 kg, 
aumentando a 22,43 ± 10,63 kg dopo l’intervento (P=.05). Infine per quanto riguarda la 
compilazione della scala WOMAC, è emerso che la qualità di vita è migliorata dopo 12 
trattamenti per la CKC pool mentre dopo 24 per la CKC ground. Oltre a ciò, non sono 
emerse altre differenze nel follow-up. Nelle voci dolore, rigidità e resistenza allo sforzo, 
ci sono stati dei buoni miglioramenti in entrambi i gruppi. I punteggi totali della WOMAC 
sono migliorati significativamente in entrambi i gruppi di studio. Per quanto riguarda la 
forza muscolare, solo il gruppo CKC Ground non ha mostrato un aumento della forza 
del quadricipite sinistro in nessuna delle valutazioni. Il gruppo CKC Pool invece ha 
presentato risultati in aumento della forza del quadricipite e della forza del bicipite 
femorale sinistro già con 12 sedute, con un miglioramento crescente dopo 24 sedute. In 
conclusione gli esercizi CKC eseguiti sia a terra che in piscina hanno favorito una 
diminuzione del dolore e un aumento della mobilità, della forza muscolare e della 
funzionalità nei pazienti con ginocchio OA.  

Effects of Land Based and Water Based Walking Exercise among Knee 
Osteoarthritis Patients. (Adnan et al., 2014) 

L’obiettivo di questo RCT è di determinare l’efficacia del cammino in acqua e a secco 
per pazienti con artrosi alle ginocchia. Per condurre lo studio sono stati selezionati 7 
pazienti con artrosi alle ginocchia. I criteri di inclusione consistevano in pazienti con OA 
primaria alle ginocchia, un BMI compreso tra i 20-30 kg/m-2 e che non avessero 
condotto recentemente esercizi di rinforzo precedenti allo studio. I 7 pazienti sono stati 
reclutati sia per il cammino a secco che in acqua, pertanto NON sono stati divisi in due 
gruppi. Sono state svolte sei settimane di intervento, di cui tre a secco e tre in acqua 
con due trattamenti a settimana. Gli outcome scelti per questo studio sono stati: il 
dolore (misurato con la scala KOOS), la forza muscolare degli AAII (misurata con un 
dinamometro) degli estensori e dei flessori di ginocchio, l’equilibrio (mediante l’utilizzo 
del macchinario Zebris Static Force Plate) e il ROM articolare del ginocchio (misurato 
con un goniometro classico). L’intervento è stato il medesimo per entrambi gli ambienti 
ed è stato condotto nel seguente modo: 15 minuti di riscaldamento con allungamento 
muscolare del gastrocnemio, sollevamento prima di una gamba e poi dell’altra  in 
abduzione e sollevamento del tallone mantenendo la fase monopodalica per qualche 
secondo. L’intervento vero e proprio è durato 45 minuti con la richiesta di deambulare in 
modo  classico  avanti/dietro e laterale dx/sx. Il defaticamento conclusivo è durato 5 
minuti con una deambulazione lenta. La deambulazione a secco è stata effettuata su 
tapis roulant classici con velocità e pendenze prestabilite mentre la deambulazione in 
acqua è stata effettuata presso la piscina dell’ospedale Angkatan Tentera Terendak, 
Melaka ad una temperatura di 32°. In seguito alla conclusione delle sei settimane, tutti i 
dati pre e post trattamento sono stati raccolti ed è stata fatta una media SD con i 
risultati dei 7 pazienti. La sensazione di dolore, la valutazione dei sintomi e la qualità di 
vita sono stati misurati in seguito alla compilazione della scala KOOS pre e post 
trattamento, così come le variazioni di forza e di movimento articolare sono stati 
misurati mediante l’utilizzo del dinamometro e del goniometro. I risultati ricavati sono 
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stati il risultato delle medie aritmetiche dei risultati ottenuti con i 7 partecipanti e sono 
stati riportati nella tabella (Allegato 5). I risultati hanno evidenziato differenze per quanto 
riguarda la forza muscolare degli estensori e dei flessori di ginocchio tra i due ambienti 
di trattamento con uno squilibrio evidente tra i muscoli agonisti (estensori) e gli 
antagonisti (flessori) di ginocchio. Per quanto riguarda il ROM c’è stato un buon 
miglioramento soprattutto nella flessione (come era facilmente immaginabile) post 
trattamento sia a secco che in acqua. I risultati per l’analisi dell’equilibrio hanno portato 
alla conclusione che ci sono stati dei miglioramenti dopo le sei settimane in tutti e due 
gli ambienti senza particolari differenze. Anche per quanto riguarda la valutazione del 
dolore con la scala KOOS, ci sono stati dei miglioramenti in entrambi i casi ma nessun 
trattamento ha prevalso sull’altro, con gli esercizi a terra che hanno avuto un punteggio 
leggermente più alto in termini di dolore mentre gli esercizi in acqua hanno avuto 
maggiori effetti sui sintomi e sulla qualità della vita. In generale tutti i risultati del dolore 
sono stati calcolati riportando un p-value sempre superiore allo 0.05. Per questo motivo 
non si può parlare di risultati statisticamente significativi. Per quanto riguarda il ROM e 
la forza muscolare si è notato che il trattamento a secco ha avuto un miglior beneficio 
nell’estensione mentre il trattamento in acqua miglior beneficio nella forza muscolare di 
flesso-estensione. Anche in questo caso il p-value ricavato  era superiore allo 0.05, 
pertanto non è stato possibile dimostrare statisticamente gli effettivi miglioramenti. 
Anche i risultati ricavati per quanto riguarda l’equilibrio hanno riportato un p value 
superiore allo 0.05. Si può concludere affermando che indubbiamente entrambi i 
trattamenti hanno avuto degli effetti benefici sui pazienti con OA alle ginocchia. Il 
trattamento in acqua ha avuto maggior risultato in termini di aumento di forza dovuto 
probabilmente alla resistenza che l’acqua oppone ad un corpo immerso. Nel ROM  si è 
notato che il trattamento acquatico ha maggior beneficio per il recupero della flessione 
mentre il trattamento a secco ha dato miglior beneficio in estensione. Nessuno dei due 
trattamenti ha prevalso sull’altro, pertanto il miglior trattamento è alternare la fase a 
secco con la fase in acqua. 

Effects of Aquatic Exercise Training on Pain, Symptoms, Motor Performance, and 
Quality Of Life of Older Males with Knee Osteoarthritis. (Soleyman Ansari, Alireza 
Elmieh, Zahra Hojjati, 2013) 

Lo studio in questione vuole osservare i miglioramenti che il trattamento in acqua può 
avere per pazienti con gonartrosi. Lo studio è stato sottoposto solo a persone di mezza 
età e di sesso maschile con gonartrosi alle ginocchia diagnosticate da almeno sei mesi. 
La popolazione composta da 30 pazienti, è stata divisa tramite un software di 
randomizzazioni in  due gruppi, uno (15 pazienti) nel gruppo di intervento svolto in 
acqua e uno (15 pazienti) nel gruppo di controllo ai quali non è stato applicato nessun 
trattamento. Gli outcome scelti per questo RCT sono la riduzione del dolore, la 
performance muscolare e la qualità di vita prima e dopo le sedute. Per questo motivo a 
tutti e 30 i pazienti è stato chiesto di compilare il questionario KOOS prima dell’inizio 
dello studio. Dopo la valutazione iniziale, i partecipanti al gruppo sperimentale hanno 
iniziato ad allenarsi per 6 settimane sotto la supervisione del ricercatore. Il programma 
di esercizi acquatici è stato eseguito tre giorni alla settimana per 50 minuti. Esso 
comprendeva esercizi di forza, resistenza, equilibrio e stretching, raccomandati 
dall’Associazione Americana di Medicina Geriatrica. Ogni sessione comprendeva 50 
minuti di tempo di cui 10 per il riscaldamento, 20 per l’allenamento di forza e resistenza, 
5 minuti per gli esercizi di equilibrio, 10 per lo stretching e infine 5 minuti al 
raffreddamento. Durante i movimenti acquatici sono stati utilizzati due pesi per le 
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caviglie e fasce elastiche per esercizi di rinforzo e di resistenza mentre per l’equilibrio 
sono state utilizzate delle tavole per piscina.  Al termine delle sei settimane a tutti e 30 i 
pazienti è stato chiesto di compilare nuovamente il questionario KOOS. Il livello di 
significatività statistica per valutare i risultati è stato fissato a p<0,05. Le prestazioni 
motorie nelle attività ricreative quotidiane e sportive e la qualità della vita sono 
migliorate in modo significativo solo nel gruppo di esercizio acquatico. La media e la 
deviazione standard dei punteggi del questionario KOOS dei due gruppi pre e post 
trattamento sono visibili in Allegato 6. Sulla base dei risultati e dei test di queste ipotesi 
di ricerca, i risultati hanno mostrato che il dolore, i sintomi, le prestazioni motorie nelle 
attività quotidiane e sportivo-ricreative sono migliorati significativamente solo nel gruppo 
di esercizio in acqua, mentre non sono stati osservati cambiamenti significativi in 
nessuna di queste variabili nel gruppo di controllo. I risultati hanno mostrato pertanto 
che l’allenamento con esercizio in acqua per uomini over 50 con OA ha un effetto 
significativo sulla riduzione del dolore. In conclusione fare esercizio fisico è 
fondamentale per il sistema nervoso centrale, sulla flessibilità dei tessuti molli, sui 
tendini e sui legamenti, sull’equilibrio, sulla forza muscolare e sul metabolismo. Inoltre, 
la produzione di endorfine e di ormoni, possono aumentare la speranza e la qualità di 
vita. Nel complesso i risultati di questo studio hanno dimostrato che l’esercizio 
acquatico, rivolto a pazienti con gonartrosi,  ha effetti benefici sulla riduzione del dolore, 
sull’aumento delle prestazioni motorie e sulla qualità di vita.  

Effects of aquatic exercise and land-based exercise on postural sway in elderly 
with knee osteoarthritis. (Pawina Yennana, Areerat Suputtitadab, Pongsak 
Yuktanandanaa, 2010) 

Questo RCT vuole provare a dimostrare gli effetti benefici che può avere il trattamento 
acquatico comparandolo con il trattamento a secco per pazienti con gonartrosi. Sono 
state reclutate 50 donne con gonartrosi di tipo lieve (massimo grado 2 della scala 
Kellgren e Lawrence), di età compresa tra i 60 e i 75 anni e con un BMI tra i 20-30 
kg/m2. Sono stati invece esclusi pazienti sottoposti a infiltrazioni di acido ialuronico 
entro 3 mesi dall’inizio dello studio, pazienti con gonartrosi grave e pazienti che si sono 
sottoposti ad operazioni chirurgiche. I soggetti sono stati randomizzati in due gruppi, 
uno per l’esercizio acquatico (n=25) e un gruppo per gli esercizi a secco (n=25). Tutti i 
soggetti di ogni gruppo sono stati istruiti sul programma di esercizi. Il programma è stato 
diviso in due periodi, composto ciascuno da tre settimane. Ogni trattamento è stato 
strutturato con 10 minuti di riscaldamento, 45 minuti di esercizio e 10 minuti di 
raffreddamento. Il riscaldamento consisteva nell’ allungamento dei muscoli degli AAII, 
dell’adduttore e del polpaccio e nella camminata lenta. La parte centrale del rinforzo 
comprendeva lo squat, skip basso, affondi  sul posto e camminati, camminata calciata, 
la bicicletta e la camminata veloce in avanti e all’indietro. Il raffreddamento consisteva in 
una camminata lenta. Durante le ultime tre settimane, sono stati aggiunti lo squat 
monopodalico e il sollevamento dei polpacci a una gamba. Tutti i pazienti sono stati 
continuamente monitorati prima dell’inizio dello studio, durante tutto il trattamento e 
dopo l’ultima seduta. Come misurazione degli outcome sono stati scelti il dolore 
quantificato con l’utilizzo della VAS, la forza muscolare della gamba con il Senior’s 
Chair stand mentre per la qualità di vita gli intervistatori hanno interrogato i pazienti 
utilizzando il WOMAC e il KOOS. Gli studiosi durante le sei settimane hanno vietato ad 
entrambi i gruppi di partecipare ad altre attività di rinforzo e hanno consentito l’utilizzo 
solamente del paracetamolo vietando l’utilizzo di tutti gli altri antidolorifici. E’ stato inoltre 
osservato il livello di soddisfazione di tutti i soggetti al termine dello studio. I risultati 
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ottenuti dopo entrambi i trattamenti non hanno mostrato grosse differenze tra i gruppi. 
E’ stata riscontrata una significativa riduzione del dolore al ginocchio, un miglioramento 
nella WOMAC e del punteggio e della KOOS pre e post trattamento, un aumento della 
forza muscolare della gamba (con il Senior’s Chair stand)  e migliore flessibilità 
muscolare della gamba in entrambi i gruppi  (p <0,05). La maggior parte dei soggetti ha 
mostrato un dolore lieve all’inizio con un punteggio di dolore VAS di 3,68 e 2,81. Il 
gruppo di esercizio acquatico ha avuto meno dolore rispetto al gruppo terrestre (p = 
0,007) durante le sei settimane. Il gruppo di esercizi acquatici ha mostrato un maggiore 
incremento della forza dei muscoli delle gambe con il Senior’s Chair stand con p = 0,00. 
La flessibilità della muscolatura delle gambe e la qualità della vita non sono state 
statisticamente diverse tra i due gruppi. In allegato la tabella con i risultato dello studio 
pre e post trattamento, con la SD e il rispettivo p-value per ciascun outcome calcolato 
con il t-test (Allegato 7). Si è inoltre riscontrata una preferenza del trattamento in acqua 
rispetto a quello a secco con un 96% del gruppo acquatico ritenutosi “molto soddisfatto” 
del trattamento e un 4% “soddisfatto” contro un 88% del gruppo terrestre “molto 
soddisfatto” e un 12% “soddisfatto”. In conclusione il dolore al ginocchio dei soggetti è 
stato ridotto in modo significativo in entrambi i gruppi anche se  il risultato finale non è 
stato statisticamente significativa con un p-value >0.05. In entrambi i gruppi c’è stato un 
miglioramento della forza muscolare degli AAII con il gruppo acquatico che ha però 
prevalso rispetto a quello a secco. E’ emerso inoltre un miglioramento di entrambi i 
programmi di esercizio nella qualità di vita e nelle attività di vita quotidiana grazie alla 
riduzione dei punteggi WOMAC e KOOS. Pertanto, secondo questo studio, il 
programma di esercizio acquatico, come quello terrestre, possono aumentare la forza 
muscolare, la flessibilità articolare, ridurre il dolore e migliorare la qualità di vita.  

The Effects of Aquatic and Traditional Exercise Programs on Persons With Knee 
Osteoarthritis. (Wyatt et al., 2001) 

L’obiettivo di questo RCT è di verificare se ci sono differenti risultati terapeutici tra 
l’idroterapia e l’esercizio fisico (rinforzo muscolare) eseguito a secco. Per condurre lo 
studio sono stati reclutati 46 pazienti tra i 45 e i 70 anni con diagnosi di OA alle 
ginocchia ma senza altre patologie e sono stati divisi in due gruppi, uno trattato in 
acqua e uno a secco. La OA è stata certificata mediante indagini radiologiche e 
all’interpretazione di esperti dei segni/sintomi descritti dai pazienti. I fattori di esclusione 
per la popolazione sono state la comorbilità di problemi cardiaci, respiratori, neurologici 
e patologie infiammatorie come l’artrite reumatoide. I 46 pazienti sono stati divisi in due 
gruppi, uno di intervento trattato in acqua (Gruppo B)  e uno di comparison trattato a 
secco (Gruppo A). Gli Outcome utilizzati in questo studio sono stati i seguenti: è stato 
misurato il ROM  articolare del ginocchio in tutti i pazienti con l’utilizzo di un goniometro 
universale, è stata misurata la trofia muscolare con un biadesivo, è stata chiesta di 
compilare la scala VAS per il dolore ed è stata osservata la qualità e il ritmo del 
cammino facendo percorrere un miglio a ciascun partecipante. Tutte le misurazioni 
sono state prese da un fisioterapista all’oscuro dal tipo di studio che si stava 
effettuando. Le misurazioni per quanto riguarda il ROM sono state prese dalla massima 
flex alla massima est, la  circonferenza è stata standardizzata  ad un punto di repere sei 
pollici prossimale dalla patella. Entrambi i gruppi si sono esercitati tre volte a settimana 
per sei settimane. Gli esercizi che sono stati svolti per il rinforzo muscolare sono stati i 
seguenti: due serie di riscaldamento di flesso-estensione contro resistenza da parte 
dell’operatore, quattro serie in monopodalico, squat e deambulazione per 800 piedi. 
Entrambi i gruppi hanno pertanto svolto lo stesso tipo di esercizi con l’unica differenza 
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che il Gruppo A in una palestra mentre il Gruppo B in una piscina riscaldata. Una volta 
terminate le sei settimane, sono stati presi in considerazione tutti i dati ottenuti, sono 
stati comparati e infine sottoposti ad un t- test per verificare se i risultati ottenuti 
potessero essere statisticamente significativi con un p-vale<0.05. In entrambi i gruppi i 
risultati finali hanno portato ad un miglioramento generale pre e post trattamento. Il 
ROM è globalmente aumentato così come la circonferenza muscolare della coscia 
mentre sono diminuiti la percezione del dolore e il tempo effettivo per percorrere il 
tragitto di 800 piedi. Paragonando i risultati tra i due gruppi si può pertanto osservare il 
miglioramento con entrambi i tipi di trattamento. Nello specifico, osservando la tabella 
(Allegato 8) si può affermare che: tutti gli outcome confermano i benefici sopradescritti 
in ambo gli ambienti di trattamento. La differenza di maggior rilievo tra i due trattamenti 
è dettata dalla percezione del dolore da parte dei pazienti, migliorata in entrambi i 
gruppi ma in maniera più rilevante nei pazienti trattati in acqua.  Questo probabilmente 
perché i principi dell’acqua e il galleggiamento di un corpo nel fluido permettono di 
gravare meno il proprio peso corporeo sulle articolazioni consentendo una libertà di 
movimento maggiore e una minor sensazione di dolore. A tale proposito nell’ultima e 
penultima riga dell’Allegato 8 si può leggere la condizione di dolore pre e post 
trattamento in entrambi i gruppi. Il gruppo a secco partiva da una SD (media aritmetica 
tra i partecipanti) precedente al trattamento  di 5.6/10  scesa a 3.8/10 post trattamento. 
Per quanto riguarda il gruppo in acqua (gruppo B) la SD era di 4.5/10 pre trattamento e 
post trattamento è scesa a 2.4 (p-value sempre <0.05). In conclusione sono entrambi 
molto validi per rallentare l’evolversi della malattia, per ridurre il dolore, aumentare la 
forza muscolare e migliorare nel complesso la qualità di vita ma nessuno dei due 
sovrasta l’altro in termini di maggior efficacia.  

Comparing the efficacy of aquatic exercises and land-based exercises for 
patients with knee osteoarthritis. (Tsae-Jyy Wang et al, 2010) 

In questo studio si vuole valutare l’efficacia del trattamento in acqua comparandolo con 
il trattamento a secco per pazienti con gonartrosi. Sono stati reclutati 84 pazienti con i 
seguenti criteri di inclusione: età superiore ai 55 anni e diagnosi di OA al ginocchio 
secondo la valutazione del medico in base ai sintomi e ai raggi X. I criteri di esclusione 
sono invece stati: condizione medica che preclude l’esercizio fisico (cioè aritmie 
incontrollate, blocco cardiaco di terzo grado, infarto del miocardio entro sei mesi, 
angina, insufficienza cardiaca e epilessia), iniezioni di corticosteroidi intra-articolari negli 
ultimi sei mesi ed essersi sottoposti ad operazioni chirurgiche al ginocchio. I partecipanti 
allo studio sono stati randomizzati e divisi in tre gruppi (ognuno composto da 28 
partecipanti) con l’utilizzo di un particolare software. I tre gruppi in questione sono stati 
sottoposti uno al trattamento in acqua mentre i due gruppi di comparison, uno al 
trattamento a secco (28 partecipanti) ed un gruppo di controllo senza intervento (28 
partecipanti). Ciascun trattamento è durato 60 minuti, tre volte a settimana per dodici 
settimane. Il trattamento in acqua si è concentrato sull’articolazione del tronco, delle 
spalle, delle braccia e delle gambe e mette in evidenza i gruppi muscolari degli arti 
superiori e inferiori, nonché l’equilibrio e la coordinazione. I meccanismi per 
l’allenamento hanno comportato cambiamenti di velocità, superficie, direzione del 
movimento e turbolenza in acqua per aumentare la resistenza all’esercizio. Per 
garantire invece un’esecuzione sicura dell’esercizio a secco, le sedute hanno compreso 
inizialmente l’insegnamento dei principi di base dell’esercizio per l’artrosi, la corretta 
meccanica del corpo e la protezione delle articolazioni. Successivamente sono stati 
inseriti esercizi contro gravità e variazioni di velocità, sollevamento delle gambe o delle 
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braccia e il movimento simultaneo di entrambe per creare diversi livelli di intensità di 
allenamento. Il numero medio di ripetizioni per ogni esercizio è stato inizialmente di 10 
ed aumentato gradualmente fino a 15. I partecipanti di entrambi i gruppi hanno 
monitorato la propria intensità di esercizio utilizzando la scala Borg CR10 (Borg 1998). 
Su una scala da 0-10, i partecipanti hanno segnato il loro sforzo percepito dopo lo 
sforzo da 0 (nessuno sforzo) a 10 (insopportabile). Gli outcome che sono stati utilizzati 
per valutare i miglioramenti sono stati: riduzione del dolore, aumento del ROM, il 
miglioramento dello stile di vita e della qualità di vita e infine il miglioramento nella 
resistenza allo sforzo.  Il dolore, il miglioramento dello stile di vita e della qualità di vita 
sono stati misurati con la somministrazione del KOOS a tutti i partecipanti. E’ stato 
richiesto ai pazienti di compilarlo prima dell’inizio del trattamento (settimana 0), a metà 
dello studio (settimana 6) e al termine delle sedute (settimana 12). Il ROM è stato 
invece misurato con un classico goniometro in plastica; sono state prese la massima 
flessione e la massima estensione del  ginocchio di ciascun partecipante ed è stata 
fatta la media tra le due misurazioni. I risultati delle misurazioni effettuate prima, a metà 
e al termine del trattamento, sono stati infine comparati. La resistenza allo sforzo è stata 
calcolata con il 6MWT. I risultati sono stati i seguenti (Allegato 9): il dolore è diminuito in 
entrambi i gruppi dopo le 12 settimane di trattamento. Questi miglioramenti sono stati 
evidenziati con la comparazione dei questionari KOOS che hanno riportato i punteggi di 
8-8 (95% CI = 4-8 –12-8) per quello acquatico e 9-1 (95% CI = 5-1—13-2) per quello a 
secco. L’entità di questi cambiamenti pre e post trattamento sono da considerarsi 
clinicamente significativi perché la differenza è di 8, miglioramento clinico minimo 
percepibile del KOOS per ritenerlo un dato statisticamente significativo. Entrambi i 
gruppi hanno anche mostrato cambiamenti positivi nel tempo per quanto riguarda i 
sintomi, nello sport/ricreazione e nella qualità di vita. Non ci sono stati invece 
cambiamenti nelle ADL. Entrambi gli interventi sono stati efficaci nel migliorare il ROM 
del ginocchio e lo spazio percorso durante il 6MWT è aumentato considerevolmente al 
termine della 12esima settimana. Il gruppo di controllo non ha riscontrato miglioramenti 
in nessuno degli outcome esaminati. In conclusione  sia il programma acquatico che 
quello a terra sono stati efficaci per ridurre il dolore, migliorare il ROM e la resistenza 
allo sforzo, oltre ad aumentare la qualità di vita. Nessun trattamento ha prevalso in 
modo significativo sull’altro ad eccezione di quello di controllo che non ha prodotto 
alcun beneficio durante le 12 settimane. 
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3.3 Tabella riassuntiva: 

Referenze bibliografiche Studio Popolazione Scopo e intervento  Outcome Risultati PEdro 
Score 

Journal 

Lund et al.,2010 RCT N=79 di ambo i sessi 
con OA alle ginocchia 
divisi in 3 gruppi: 

1. Acquatico (A) 
2. A secco (S) 
3. Controllo ( C )  

   

Scopo: valutare l’efficacia degli 
esercizi di rinforzo in acqua e 
confrontarli con  esercizi di 
rinforzo a secco e con un 
gruppo di controllo senza 
trattamento. 
 
Intervento: è durato otto 
settimane con due trattamenti a 
settimana per un totale di 16 
sedute. Il trattamento in acqua e 
a secco sono stati condotti nello 
stesso modo: è stato eseguito 
un riscaldamento iniziale 
seguito da esercizi di rinforzo 
muscolare e di resistenza 
alternati ad esercizi di equilibrio 
e di allungamento muscolare. 
Ogni sessione di allenamento è 
durata 50 minuti di cui 10 di 
riscaldamento, 20 di esercizi di 
rinforzo, 10 di equilibrio e 
stabilizzazione, 5 per 
l’allungamento muscolare degli 
AAII e 5 per il raffreddamento. 

VAS 
KOOS 

B.S.3 Pro 

Riduzione considerevole del 
P. a riposo e durante la 
deamb. Nel gruppo A ed S 
(p.value 0.14 e 0.43). 
Gruppo C senza 
miglioramento nel follow up 
dopo 3 mesi. Forza AAII 
aumentata nel gruppo S, 
costante nel gruppo C (SMD 
0,26; 95% CI 0,00-0,52) e 
peggiorata nel gruppo A 
(SMD -0,28; 95% CI -0,51 a 
-0,04).  
Nelle ADL e QDL non ci 
sono stati miglioramenti post 
trattamento in tutti e 3 i 
gruppi (KOOS).  

8/10 Journal of 
Rehabilitation 
in Medicine 

Silva et al., 2008 RCT N= 64 di ambo i sessi 
con OA alle ginocchia 
divisi in 2 gruppi: 

1. Acquatico 
(N=32) 

2. A secco 
(N=32) 

Scopo: verificare i benefici che 
l’esercizio e il movimento in 
acqua possono avere nei 
confronti di pazienti con OA alle 
ginocchia. 
 
Intervento: Entrambi i gruppi 
hanno avuto sessioni di 
allenamento di 50 minuti 3 volte 
a settimana per 18 settimane. 
E’ stato effettuato  rinforzo 
muscolare per i muscoli degli 
AII, di tipo isometrico, dalle 7 
alle 10 ripetizioni con una 
contrazione mantenuta per 6 
secondi. Gli esercizi di rinforzo 

VAS 
LISOH 

WOMAC 
50FWT 

A livello generale si sono  
riscontarti risultati analoghi 
tra i due gruppi; quello in 
acqua ha mostrato maggior 
continuità da T0 a T9 
rispetto al gruppo a secco 
sia in termini di riduzione del 
dolore sia in  termini di 
qualità e di ritmo nella 
deambulazione (50FWT). 
Da T0 a T18 la media dei 
punteggi del dolore si è 
abbassata in entrambi i 
gruppi  da T0 61.9-15.7 a 
T18 26.7-23.1 (gruppo 
acquatico)  e da T0 68.2-

7/10 Physical 
Therapy  
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sono stati eseguiti con 
ripetizioni dalle 20 alle 40 e il 
carico è stato progressivamente 
aumentato dalla prima 
settimana con 20 ripetizioni 
senza resistenza, alla seconda 
e terza settimana dove hanno 
eseguito 20 ripetizioni, con una 
resistenza fornita da elastici o 
da 1 kg alla caviglia nel gruppo 
a terra e da galleggianti in 
quello acqua. Dopo quattro 
settimane, la resistenza è stata 
mantenuta e il numero di 
ripetizioni è stato aumentato a 
40. 

15.5 a T18 37.3-27.5 
(gruppo a secco). I risultati 
in seguito alla compilazione 
del KOOS e della Laquesne 
Index evidenziano 
miglioramenti nell’aumento 
ROM, nelle ADL e nella QDL 
di entrambi i gruppi senza il 
prevalere di uno sull’ altro. 

Cardoso et al., 2017 RCT N=34 donne di età 
compresa con gonartrosi 
di primo o secondo 
grado della scala 
Kellgren- Lawrence. 
Divisi in 2 gruppi: 

1. Gruppo 
acquatico 
(CKC Pool) 

2. Gruppo a 
secco (CKC 
Ground)  

Scopo: verificare se il 
trattamento acquatico può 
ottenere benefici per donne 
anziane con gonartrosi.   
Intervento: La seduta è stata 
programmata nel seguente 
modo: i 5 minuti iniziali sono 
stati di riscaldamento per 
entrambi i gruppi con delle bike 
da palestra, dopodiché gli stessi 
esercizi a corpo libero sono stati 
svolti da entrambi i gruppi, uno 
a secco in palestra e uno in una 
piscina. Durante le otto 
settimane, gli esercizi hanno 
subito per entrambi i gruppi una 
progressione di difficoltà 
passando da esercizi bi podalici 
a monopodalici. I trattamenti 
sono stati eseguiti tre volte a 
settimana per otto settimane. 

ROM 
VAS 

WOMAC 

ll livello di dolore dei soggetti 
di entrambi i gruppi è 
diminuito significativamente 
durante il trattamento. Prima 
del trattamento il livello 
medio di dolore del gruppo 
CKC Ground era di 5,41 ± 
2,53, mentre nel gruppo 
CKC Pool questo valore era 
di 5,68 ± 2,59. Dopo le 24 
sessioni, il gruppo CKC 
Ground ha presentato un 
dolore medio di 3,53 ± 1,91 
e il gruppo CKC Pool ha 
presentato 3,21 ± 2,30. 
Anche per quanto riguarda il 
ROM, entrambi i gruppi 
hanno riscontrato un 
miglioramento. Nel gruppo 
CKC Pool, questo valore è 
aumentato da 16,44 ± 7,80 a 
24,81 ± 8,80 cm dopo il 
protocollo (P=.000). Anche 
la forza muscolare del 
quadricipite è aumentata in 
entrambi i gruppi. Per 
quanto riguarda le ADL  e la 
QDL, c’è  stato un buon 
miglioramento nel gruppo 
CKC Pool già dopo le 12 
settimane e nel CKC Ground 
dopo le 24.  
 

7/10 Journal of 
Advances in 
Medicine and 
Medical 
Research 



27 
 

Adnan et al., 2014 RCT N=7 pazienti di entrambi 
i sessi con artrosi alle 
ginocchia di tipo 
primaria. I pazienti NON 
sono stati divisi in gruppi 
ma sono stati sottoposti 
ad entrambi i 
trattamenti, prima a 
secco e 
successivamente in 
acqua. 

Scopo: determinare l’efficacia di 
beneficio del cammino in acqua 
per pazienti con artrosi alle 
ginocchia. 
 
Intervento: Sono state svolte sei 
settimane di intervento, di cui 
tre a secco e tre in acqua con 
due trattamenti a settimana. Le 
sedute sono state condotte nel 
seguente modo: 15 minuti 
iniziali di riscaldamento, 45 
minuti di deambulazione in 
modo  classico avanti/indietro e 
lateralmente a dx/sx. Il 
defaticamento conclusivo è 
durato 5 minuti con una 
deambulazione lenta. Durante 
le prime tre settimane di 
trattamento i pazienti hanno 
deambulato su tapis roulant 
classici da palestra. Durante le 
tre settimane successive, i 
pazienti hanno deambulato in 
ambiente acquatico.  

ROM 
B.S. 3 Pro 

KOOS 

I risultati sulla forza 
muscolare post trattamento 
nelle sei settimane hanno 
evidenziato che il 
trattamento in acqua ha 
avuto miglior beneficio nella 
forza muscolare di flesso-
estensione. Per quanto 
riguarda il ROM c’è stato un 
buon miglioramento 
soprattutto nella flessione 
(come era facilmente 
immaginabile) post 
trattamento sia a secco che 
in acqua. Anche per quanto 
riguarda la valutazione del 
dolore con la scala KOOS, ci 
sono stati dei miglioramenti 
in entrambi i casi ma nessun 
trattamento ha prevalso 
sull’altro, con gli esercizi a 
terra che hanno avuto un 
punteggio leggermente più 
alto in termini di riduzione 
del dolore, mentre gli 
esercizi in acqua hanno 
avuto maggiori effetti sui 
sintomi, sulla’ impatto nella 
vita quotidiana e sulla 
qualità della vita. 

5/10 Canadian 
Family 
Physician 

Soleyman Ansari et al., 
2013 

RCT N= 30 uomini con artrosi 
alle ginocchia primaria 
diagnosticata da almeno 
sei mesi. 
Divisi in due gruppi: 

1. Gruppo 
acquatico 
(N=15) 

2. Gruppo di 
controllo 
senza 
trattamento 
(N=15) 

Scopo: valutare i benefici che il 
rinforzo in acqua può avere in 
pazienti con gonartrosi alle 
ginocchia. 
 
Intervento: i partecipanti al 
gruppo sperimentale hanno 
iniziato ad allenarsi per sei 
settimane tre volte a settimana 
sotto la supervisione del 
ricercatore. La singola seduta  è 
durata 50 minuti. Ogni sessione 
è durata 50 minuti di cui 10 
minuti per il riscaldamento, 20 
minuti per l'allenamento di forza 
e resistenza, 5 minuti per gli 
esercizi di equilibrio, 10 minuti 
per lo stretching e 5 minuti di 
raffreddamento. Esso 
prevedeva esercizi acquatici di 

KOOS Le prestazioni motorie nelle 
ADL e nella QDL sono 
migliorate in modo 
significativo nel gruppo 
acquatico. La sensazione di 
dolore, di sintomi e le 
prestazioni motorie sono 
migliorate significativamente 
nel gruppo di esercizio 
mentre non sono stati 
osservati cambiamenti 
significativi in nessuna di 
queste variabili nel gruppo di 
controllo.  

5/10 Annals of 
Applied Sport 
Science 
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forza, resistenza, equilibrio e 
stretching Durante gli esercizi 
acquatici sono stati utilizzati due 
pesi per le caviglie e fasce 
elastiche per esercizi di rinforzo, 
di resistenza e di equilibrio con 
l’utilizzo di una tavola per 
piscina. 

Pawina Yennana et al., 
2010 

RCT N=50 donne con 
gonartrosi di 1° o 2° 
della scala Kellgren e 
Lawrence, di età 
compresa tra i 60 e i 75 
anni e con un BMI tra i 
20-30 kg/m2. I soggetti 
sono stati randomizzati 
in due gruppi: 

1. Gruppo 
acquatico 

2. Gruppo a 
secco 

Scopo: dimostrare gli effetti 
benefici che può avere il 
trattamento acquatico 
comparandolo con il trattamento 
a secco per pazienti con 
gonartrosi. 
 
Intervento:  Il programma è 
stato diviso in due periodi da tre 
settimane ciascuno. Il 
trattamento è stato effettuato 
nel seguente modo: 10 minuti di 
riscaldamento, 45 minuti di 
esercizio e 10 minuti di 
raffreddamento. Il 
riscaldamento consisteva nell’ 
allungamento dei muscoli degli 
AAII, dell'adduttore e del 
polpaccio e camminata lenta. 
La parte centrale del rinforzo 
comprendeva lo squat a due 
gambe, il sollevamento delle 
ginocchia (skip), il semisquat, 
affondi, la bicicletta e la 
camminata veloce in avanti e 
all'indietro. Il raffreddamento 
consisteva in una camminata 
lenta. Durante le ultime tre 
settimane sono stati aggiunti lo 
squat a una gamba ed altri 
esercizi monopodalici. 

VAS 
WOMAC 
KOOS 

I risultati ottenuti dopo le sei 
settimane non hanno 
mostrato grosse differenze 
tra i gruppi. C’è stata una 
significativa riduzione del 
dolore al ginocchio valutato 
con il questionario  WOMAC 
e KOOS, aumento della 
forza muscolare della 
gamba (con il Senior’s Chair 
stand)  e migliore flessibilità 
muscolare della gamba in 
entrambi i gruppi  (p <0,05). 
La maggior parte dei 
soggetti ha mostrato un 
dolore lieve all'inizio con un 
punteggio di dolore VAS di 
3,68 e 2,81. Il gruppo di 
esercizio acquatico ha avuto 
meno dolore rispetto al 
gruppo terrestre (p = 0,007) 
durante le sei settimane. Il 
gruppo di esercizi acquatici 
ha mostrato un maggiore 
incremento della forza dei 
muscoli delle gambe con il 
Senior’s Chair stand  pvalue 
= 0,00. La flessibilità della 
muscolatura delle gambe e 
la qualità della vita non sono 
state statisticamente diverse 
tra i due gruppi ma sono 
complessivamente migliorati 
post trattamento. 

5/10 Asian 
Biomedicine 

Wyatt et al., 2001 RCT N=46 di ambo i sessi  di 
età compresa tra i tra i 
45 e i 70 anni con 
diagnosi di OA alle 
ginocchia ma senza 
altre patologie.  
Sono stati divisi in due 
gruppi:  

Scopo: verificare se ci sono 
differenti risultati terapeutici tra 
l’idroterapia e l’esercizio fisico 
(rinforzo muscolare) eseguito a 
secco. 
 
Intervento: Entrambi i gruppi si 
sono esercitati tre volte a 

     VAS 
Trofia 
ROM 

In entrambi i gruppi i risultati 
finali hanno portato ad un 
miglioramento generale post 
trattamento. Il ROM è 
globalmente aumentato così 
come la circonferenza 
muscolare della coscia 
mentre sono diminuiti la 

6/10 Journal of 
Strength and 
Conditioning 
Research 
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1. Gruppo 
trattato a 
secco 
(Gruppo A) 

2. Gruppo 
trattato in 
acqua 
(Gruppo B) 

settimana per sei settimane. Gli 
esercizi che sono stati svolti per 
il rinforzo muscolare sono stati i 
seguenti: due serie di 
riscaldamento di flesso-
estensione contro resistenza da 
parte dell’operatore, quattro 
serie in monopodalico, squat e 
deambulazione per 800 piedi. 
Entrambi i gruppi hanno 
pertanto svolto lo stesso tipo di 
esercizi con l’unica differenza 
che il Gruppo A in una palestra 
mentre il Gruppo B in una 
piscina riscaldata. 

percezione del dolore e il 
tempo effettivo per 
percorrere il tragitto di 800 
piedi. Paragonando i risultati 
tra i due gruppi si può 
pertanto osservare il 
miglioramento con entrambi 
i tipi di trattamento. La 
differenza di maggior rilievo 
tra i due trattamenti è dettata 
dalla percezione del dolore 
da parte dei pazienti, 
migliorata in entrambi i 
gruppi ma in maniera più 
rilevante con i pazienti 
trattati in acqua; il gruppo a 
secco partiva da una SD 
sulla scala VAS precedente 
al trattamento  di 5.6/10  
scesa a 3.8/10 post 
trattamento. Per quanto 
riguarda il gruppo in acqua 
(gruppo B) la SD era di 
4.5/10 pre trattamento e 
post trattamento è scesa a 
2.4 (p-value <0.05). 

Tsae-Jyy Wang et al., 
2010 

RCT N=84 di ambo i sessi 
con i seguenti criteri di 
inclusione: età superiore 
ai 55 anni e diagnosi di 
OA al ginocchio 
secondo la valutazione 
del medico in base ai 
sintomi e ai raggi X. 
La popolazione è stata 
successivamente 
smistata tramite un 
software di 
randomizzazione in tre 
differenti gruppi: 

1. Gruppo 
acquatico 
(n=28) 

2. Gruppo a 
secco (n=28) 

3. Gruppo di 
controllo 
senza 
trattamento 
(n=28) 

Scopo: valutare l’efficacia del 
trattamento in acqua 
comparandolo con il trattamento 
a secco per pazienti con 
gonartrosi. 
 
Intervento: il trattamento è 
durato 60 minuti, tre volte a 
settimana per dodici settimane. 
Il trattamento in acqua si è 
concentrato sull'articolazione 
del tronco, delle spalle, delle 
braccia e delle gambe con 
esercizi di rinforzo, di equilibrio 
e di coordinazione. I 
meccanismi per l'allenamento 
hanno comportato cambiamenti 
di velocità, di superficie, 
direzione del movimento e 
turbolenza in acqua per 
aumentare la resistenza 
all'esercizio. Per il trattamento a 
secco sono stati inseriti esercizi 
contro la gravità e le variazioni 

KOOS 
    ROM 

6MWT 

I risultati ottenuti sono stati i 
seguenti: il dolore è 
diminuito nei due gruppi di 
trattamento dopo le 12 
settimane. Questi 
miglioramenti sono stati 
evidenziati con la 
comparazione dei 
questionari KOOS pre e post 
trattamento che hanno 
riportato i punteggi di 8-8 
(95% CI = 4-8 --12-8) per 
quello acquatico e 9-1 (95% 
CI = 5-1—13-2) per quello a 
secco. Entrambi i gruppi 
hanno anche mostrato 
cambiamenti positivi per 
quanto riguarda i sintomi e 
nella qualità di vita. Non ci 
sono stati invece 
cambiamenti nelle ADL. 
Entrambi gli interventi sono 
stati efficaci nel migliorare il 
ROM del ginocchio e lo 

7/10 Journal of 
Clinical 
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di velocità, sollevamento delle 
gambe o delle braccia e il 
movimento simultaneo di 
entrambe le estremità sono stati 
utilizzati per creare diversi livelli 
di intensità dell'allenamento. Il 
numero medio di ripetizioni per 
ogni esercizio è stato 
inizialmente di 10 ed aumentato 
gradualmente fino a 15. 

spazio percorso durante il 
6MWT è aumentato 
considerevolmente al 
termine della 12esima 
settimana. Il gruppo di 
controllo senza trattamento 
non ha invece riscontrato 
miglioramenti in nessuno 
degli outcome esaminati. 

 

                Legenda:  

                AAII= Arti Inferiori                                                                                                                                             
                ADL= Activities of Daily Living 
                B.S. 3 Pro= Biodex System 3 PRO 
                CI= Confidence Interval 
                CKC= Closed Kinetic Chain 
                KOOS= Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score 
                LISOH.= Lequesne Index 
                OA= Osteoarthtosis 
                P= P-value 
                QDL= Quality of Daily Living  
                ROM= Range of Motion  
                SMD= Standardized Mean Difference 
                VAS= Visual Analogic Scale 
                WOMAC= Western Ontario and MCMaster Universities Arthritis Index 
                50 FWT= 50 Foot Walk Test 
                6MWT= 6 Minutes Walking Test
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4. Discussione 

L’obiettivo conclusivo del lavoro di tesi è quello di analizzare i miglioramenti 
dell’idrokinesiterapia per la gonartrosi in termini di analgesia, aumento ROM e rinforzo 
muscolare comparandoli con trattamenti di rinforzo classici a secco. Numerosi studi 
hanno riportato univocamente lo stesso risultato: per contrastare l’evoluzione della 
gonartrosi è fondamentale avere un stile di vita salutare, una dieta corretta e soprattutto 
una buona attività fisica. Uno studio condotto da Janssen et Mark ha osservato come 
esista una relazione tra la circonferenza addominale/BMI e il rischio di gonartrosi 
(Janssen I, Mark E., 2006). Un secondo RCT ha rilevato che il rischio di gonartrosi non 
è dato solo dal BMI ma dalla disposizione del grasso corporeo, in grado di alterare il 
carico sulle articolazioni in maniera differente (Chacur EP et al., 2008). Per quanto 
riguarda invece la tipologia di attività fisica, non è ancora chiaro quali siano gli esercizi 
più idonei per questa tipologia di pazienti in quanto un sovraccarico articolare del 
ginocchio è causa primaria di gonartrosi stessa. Sono stati condotti numerosi studi 
reperibili su diverse banche dati che si pongono pertanto l’obiettivo di analizzare 
numerose tipologie di esercizio (a catena cinetica aperta/chiusa, 
isometrica/concentrica/eccentrica) al fine di impostare una priorità durante la scelta del 
trattamento più indicato. E’ stato svolto un grande sforzo da parte dei ricercatori 
nell’identificare la tipologia più indicata. Uno studio condotto da Malas et al., 2013 ha 
fatto emergere che la miglior tipologia di contrazione per il rinforzo muscolare del 
quadricipite sia quella di tipo isometrica. Tutti gli studi esaminati sul rinforzo muscolare 
più indicato, sono stati condotti sottoponendo alla popolazione esercizi di rinforzo a 
secco dando per assodato fosse l’ambiente più idoneo. Pochi studi si sono invece 
chiesti come potesse reagire e rispondere un muscolo sotto sforzo in ambiente 
acquatico. Dopo aver svolto la mia personale ricerca sull’idrokinesiterapia, non ho 
potuto infatti non notare una netta discrepanza di studi in termini di numero tra 
l’ambiente a secco e quello acquatico. Probabilmente l’ambiente acquatico viene 
ancora ritenuto trattamento complementare e di supporto a quello a secco. 

4.1 Risultati sul dolore ( VAS, KOOS, WOMAC e Laquesne Index) 
In tutti gli studi presi in esame è emersa l’importanza dell’esercizio fisico e l’impatto 
potente che ha sulla nocicezione e quindi sulla modulazione del dolore articolare. Non è 
ancora chiaro quale dei due trattamenti sia più indicato per tale scopo (ammesso che 
uno prevalga sull’altro). Nello studio condotto da Lund è stato evidenziato come 
entrambi gli ambienti siano estremamente validi per la riduzione del dolore, a differenza 
del gruppo di controllo (senza trattamento) che non ha riportato alcun beneficio. Per 
quanto riguarda lo studio condotto da Silva, si sono  riscontarti risultati analoghi tra i due 
gruppi con quello acquatico che  ha mostrato maggior continuità da T0 a T9 rispetto al 
gruppo a secco sia in termini di riduzione del dolore sia in  termini di qualità e di ritmo 
nella deambulazione (50FWT). Probabilmente questa leggera differenza a livello di 
tempistica è stata data dai principi dell’acqua che sono inevitabilmente entrati in gioco 
durante il trattamento. Risultati analoghi sono stati riscontrati dagli studi di Cardozo e 
Adnan, dove il dolore quantificato attraverso la scala KOOS, ha riportato un buon 
miglioramento in entrambi i gruppi. Nello studio di Pawina la sensazione di dolore, 
analizzata sia con la KOOS che con la WOMAC, è notevolmente diminuito già dopo 
poche settimane dall’inizio del trattamento con il trattamento in acqua che ha ottenuto 
maggior benefici nel breve termine. Risultati analoghi sono stati riscontrati da Wyatt; la 
percezione del dolore da parte dei pazienti è  migliorata in entrambi i gruppi ma in 
maniera più rilevante nei pazienti trattati in acqua. Il gruppo a secco partiva da una SD 
sulla scala VAS precedente al trattamento  di 5.6/10  scesa a 3.8/10 post trattamento. 
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Per quanto riguarda il gruppo in acqua (gruppo B) la SD era di 4.5/10 pre trattamento, 
scesa a 2.4 post studio (p-value<0.05). Il principio di galleggiabilità dell’acqua ha un 
ruolo di primo piano per quanto riguarda la modulazione del carico sull’articolazione 
artrosica durante l’esercizio fisico che potrebbe spiegare il perché l’ambiente acquatico 
potrebbe essere particolarmente indicato per la riduzione del dolore. Inoltre il calore 
dell’acqua e l’effetto pressorio che esercita sulla cute e sulla muscolatura sono elementi 
che parrebbero prediligere l’ambiente acquatico a quello terrestre per quanto riguarda 
l’analgesia. Di diverso avviso è lo studio di Tsae, secondo il quale c’è stato un buon 
miglioramento in entrambi i gruppi senza il prevalere di uno sull’altro. In questo RCT la 
differenza di risultato potrebbe essere data dal fatto che è stata utilizzata la scala KOOS 
anche per oggettivare il dolore, a differenza degli studi precedenti che hanno utilizzato 
la VAS. 

4.1.1 Risultati sul ROM (valutazioni goniometriche) 
Tutti gli strumenti utilizzati per confrontare il miglioramento del ROM  in ambiente 
acquatico e terrestre hanno rilevato che vi è stato un grande recupero articolare sia per 
quanto riguarda l’estensione che la flessione di ginocchio. Nello studio di Wyatt è 
emerso che il gruppo acquatico fosse migliorato maggiormente nel movimento di 
flessione mentre quello terrestre nel movimento di estensione del ginocchio. In linea 
generale tutti gli studi presi sotto esame hanno confermato i buoni miglioramenti in 
entrambi gli ambienti per quanto riguarda questo particolare parametro. Secondo uno 
studio condotto da Green et al., l’ambiente acquatico non ha alcun vantaggio aggiuntivo 
rispetto a quello terrestre. Per quanto riguarda questo particolare parametro di outcome, 
mi sento di essere in linea con quanto affermato dal ricercatore. 

4.1.2 Risultati sul rinforzo muscolare ( BS3 Pro, KOOS, WOMAC, Laquesne 
Index) 

L’ RCT condotto da Lund., et al.,ha riportato un buon miglioramento in entrambi i gruppi 
di studio nella gestione del dolore e nell’aumento del ROM ma un risultato discordante 
nell’aumento della forza muscolare. In questo studio è emerso un considerevole 
decremento della forza muscolare degli AAII nei pazienti inseriti nel gruppo acquatico. 
Paradossalmente uno studio effettuato successivamente a quello di Lund, condotto da 
Adnan et al., ha riportato risultati opposti, con il gruppo acquatico che ha prevalso su 
quello a secco per quanto riguarda i risultati sul rinforzo muscolare. Bisogna tuttavia 
osservare che in questo RCT è stata richiesta solamente la deambulazione in ambiente 
acquatico e a secco; per tale motivo la resistenza dell’acqua ha sicuramente giocato un 
ruolo di primo piano sul risultato finale. Per quanto riguarda lo studio condotto da 
Cardoso, è stato osservato come il rinforzo muscolare del quadricipite sia migliorato in 
entrambe le condizioni di allenamento, con la differenza che i miglioramenti del gruppo 
in acqua sono stati percepiti già dopo 12 settimane, mentre i miglioramenti a secco 
sono stati tangibili dopo le 24. Il dolore si è drasticamente ridotto sia nel gruppo 
acquatico che in quello a secco, senza che nessuno prevalesse sull’altro. Nello studio di 
Pawina è emerso come in entrambi i gruppi ci sia stato un buon miglioramento in 
entrambi i gruppi sia per quanto riguarda l’analgesia sia per quanto riguarda la forza 
muscolare con un p-value <0.05 che rendono i risultati ottenuti statisticamente 
significativi. 

In quasi tutti gli studi sopracitati c’è stato un miglioramento delle ADL e nella QDL 
evidenziate da un aumento di punteggio delle scale KOOS, WOMAC e della Lequesne 
Index tra il pre e il post trattamento. Risultato opposto, e  in certi casi controverso, è 
stato riportato dallo studio di Lund et al., che non ha riportato alcun miglioramento della 
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scala KOOS post trattamento. Il risultato potrebbe essere dettato dal fatto che lo studio 
in esame è durato otto settimane e la popolazione non è stata sensibilizzata sul 
proseguimento degli esercizi post intervento; in questo caso forse sarebbe stato più 
indicato stabilire un ipotetico follow up in grado di consentire di valutare i miglioramenti 
sul medio/lungo termine coinvolgendo la popolazione a svolgere attività fisica anche 
dopo la conclusione dell’ RCT.  

4.2 Limiti del lavoro di tesi: 

Il seguente Lavoro di Tesi presenta alcuni limiti; in primo luogo bisogna riconoscere il 
fenomeno del “Publications Bias”, ovvero la pubblicazione di determinati studi che 
hanno portato a risultati positivi o che hanno soddisfatto e confermato il quesito di 
ricerca. Inoltre ho utilizzato solamente alcune delle Banche Dati disponibili per fare 
ricerca. Un altro limite che ho riscontrato durante la ricerca, è stata la carenza di studi 
inerenti ai benefici dell’ idrokinesiterapia sui pazienti affetti da gonartrosi, molti dei quali 
con un PEdro score <6. I risultati ottenuti nella maggior parte degli RCT hanno infine 
evidenziato dei p-value superiori allo 0.05 che li rendono in molti casi risultati 
statisticamente non validi. In futuro sarà sicuramente necessario svolgere studi più 
precisi e accurati in grado di ottenere risultati statisticamente significativi per la ricerca 
per quanto riguarda l’impatto che l’idrokinesiterapia ha sul ginocchio artrosico. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

5. Conclusione 
 

Il lavoro di Bachelor mi ha permesso di approfondire un argomento poco trattato 
durante i tre anni di studi ma di grande attualità poiché l’idrokinesiterapia viene utilizzata 
da molte delle strutture di riabilitazione presenti sul territorio. Personalmente in stage mi 
è capitato di sostituire più volte il fisioterapista di ruolo e svolgere trattamenti in acqua 
sia con pazienti ortopedici che neurologici. Si tratta di un ambiente di trattamento 
relativamente poco utilizzato (molti ortopedici non prescrivono la fkt in acqua) sul quale 
c’è ancora poca chiarezza sull’efficacia e sui metodi di utilizzo. Il rinforzo a secco è 
indubbiamente il più utilizzato per i pazienti con gonartrosi, nonostante sia comprovato il 
fatto che esercizi svolti non correttamente e/o di eccessivo carico sulle articolazioni, 
siano causa primaria di gonartrosi.  L’ambiente acquatico offre condizioni uniche nel 
suo genere che lo rendono altrettanto valido a quello a secco e, in alcuni casi, ancora 
migliore.  

Alla luce degli studi 8 esaminati, l’idrokinesiterapia, se effettuata con personale esperto 
e in un ambiente protetto, ha riscontrato risultati sovrapponibili a quelli a secco. I risultati 
più soddisfacenti di questa revisione riguardano la sensazione di dolore; il gruppo 
acquatico ha evidenziato una riduzione del dolore stesso molto più celere rispetto a 
quello a secco in 4 casi su 8, con una media -2 punti della VAS già dopo 8 settimane, a 
differenza del trattamento a secco che ha riscontrato gli stessi benefici dopo 12-24 
settimane. Ben più sovrapponibili sono i risultati di miglioramento ROM e di rinforzo 
muscolare  degli AAII, dove nell’ultimo outcome il gruppo a secco sembra aver ottenuto 
risultati leggermente migliori. Per tale motivo propongo come miglior trattamento 
l’utilizzo di entrambi gli ambienti nel seguente modo: svolgere le prime 8-12 settimane di 
trattamento sfruttando i benefici dell’ambiente acquatico (miglior controllo sul dolore e 
minor sovraccarico articolare) in modo tale da istruire correttamente il paziente sulla 
meccanica dell’esercizio. Dopo le 12 settimane, passerei, in progressione, al rinforzo a 
secco. In questo modo il paziente proseguirebbe il trattamento improntato 
maggiormente sul recupero muscolare, con una consapevolezza dei fondamentali e del 
proprio corpo maturata già nelle settimane precedenti durante  la fase in acqua. Troppe 
volte mi è capitato in stage di osservare pazienti scarsamente istruiti e poco corretti 
sulla biomeccanica dell’esercizio (soprattutto su squat, affondi e leg press) che possono 
essere causa di infortunio e di sovraccarico soprattutto sulle ginocchia, ottenendo 
risultati opposti a quelli cercati. L’istruzione al paziente sulla corretta esecuzione di tutti 
gli esercizi lo ritengo di fondamentale importanza soprattutto perché l’obiettivo 
conclusivo del trattamento fisioterapico è quello di offrire al paziente la massima 
autonomia.  

Sarebbe interessante, in futuro, condurre uno studio a lungo termine con un follow up 
anche di anni, in cui si chiede di svolgere ad un gruppo rinforzo in acqua e ad un 
secondo rinforzo a secco. Si potrebbero pertanto comparare i risultati ottenuti e 
analizzare fino a che punto e con che differenza, i due ambienti di trattamento hanno 
potere sul controllo dei sintomi e sull’ evoluzione della gonartrosi. 
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