
 
 
 

 
Corso di Laurea in Fisioterapia 

 
 

Tesi di Bachelor 
(Bachelor Thesis) 

 
 

di 
 
 

Matteo De Lorenzi 
 
 

 
 

L’EFFICACIA DELLA RIABILITAZIONE 
IN ACQUA NEI PAZIENTI AFFETTI DA 

DOLORE LOMBARE CRONICO (CLBP): 
UNA REVISIONE DELLA LETTERATURA 

 
 
 
 
 

Direttore di tesi: Gianpiero Capra 
 
 
 

Anno accademico 2020/2021 
 

Manno, 03.09.2021 
 

 
 
 



 2 

ABSTRACT 
 
Study design: revisione narrativa della letteratura 
 
Background: la lombalgia cronica è una problematica del rachide molto comune e allo 
stesso tempo invalidante nella popolazione di oggi. La letteratura sostiene che circa l’80% 
delle persone a un certo momento della loro vita soffriranno di almeno un episodio di mal 
di schiena; inoltre, dopo aver vissuto un episodio di lombalgia, il rischio che si manifesti 
di nuovo è del 25%. Sia il dolore lombare sia il dolore cronico sono due argomenti molto 
complessi e discussi che portano con sé particolari implicazioni sia sulla funzionalità e 
partecipazione degli individui e sia sulla loro sfera psico-emotiva. Per la lombalgia cronica 
vengono proposte molteplici possibilità riabilitative sia terapeutiche sia relazionali, e 
l’idrochinesiterapia è stata quella scelta per lo sviluppo analitico di questo lavoro. 
 
Obiettivi: gli obiettivi di questo lavoro di Bachelor sono innanzitutto illustrare e 
approfondire gli argomenti della lombalgia cronica, del dolore cronico e della riabilitazione 
in acqua. In seguito, l’intento è quello di analizzare l’efficacia dell’esercizio fisico attivo in 
acqua sugli outcome del dolore (VAS, Visual Analogue Scale), della percezione della 
disabilità (ODQ, Oswestry Disability Questionnaire; MOLBDQ, Modified Oswestry Low 
Back Disability Questionnaire; RMDQ, Rolland & Morris Disability Questionnaire; PDI, 
Physical Disability Index) e della qualità di vita (SF-36, Short Form – 36 Health Survey 
Questionnaire) in pazienti adulti con dolore lombare cronico. 
 
Metodologia: per l’esecuzione di questo lavoro è stata svolta una revisione narrativa 
della letteratura comprendendo unicamente articoli pubblicati negli ultimi dieci anni. Per 
la ricerca sono state utilizzate più banche dati: PEDro, Cochrane, Cinhal (EBSCO), 
Google Scholar, ResearchGate e PubMed, inserendo molteplici parole chiave per 
ciascun elemento del modello P-I-O. Sono stati selezionati ventotto articoli dei quali ne 
sono stati in seguito presi in considerazione dieci. È stata successivamente eseguita la 
valutazione qualitativa di ogni articolo selezionato mediante la scala Critical Appraisal 
Skills Programme (CASP) alla quale è susseguito lo scarto di un ulteriore articolo. Il 
numero finale di articoli ritenuti adatti all’analisi è di 9 articoli scientifici. 
 
Risultati: i risultati ottenuti con questa revisione narrativa della letteratura rispetto 
all’efficacia della riabilitazione in acqua in pazienti adulti con dolore lombare cronico 
(CLBP) sono i seguenti: prendendo in considerazione l’outcome del dolore (VAS), c’è una 
moderata evidenza (4 studi su 4; 155 persone) che, in pazienti adulti con dolore lombare 
cronico, esso migliori a medio termine in modo più efficace nel gruppo di riabilitazione in 
acqua rispetto al gruppo comparato al suolo e al trattamento convenzionale; per quanto 
riguarda l’outcome della percezione della disabilità (ODQ, MOLBDQ, RMDQ, PDI), c’è 
una moderata evidenza (6 studi su 7; 306 persone) che, in pazienti adulti con dolore 
lombare cronico, i valori di disabilità ottenuti mediante gli strumenti di valutazione 
migliorino a medio termine in modo più efficace nel gruppo intervento rispetto al gruppo 
comparato; rispetto all’outcome della qualità di vita (SF-36) c’è una limitata evidenza (1 
studio; 65 persone) che, in pazienti adulti con dolore lombare cronico, l’indice della qualità 
di vita sia a medio termine migliore nel gruppo di riabilitazione in acqua rispetto al gruppo 
comparato al suolo. Inoltre, alcuni studi dimostrano che la riabilitazione in acqua può 
essere efficace anche su altre misure di outcome. Grazie a questi risultati mostrati 
secondo lo strumento di Van Tulder è stato possibile in seguito formulare delle 
considerazioni utili alla pratica clinica e delle conclusioni che possano essere utili non 
solo a fisioterapisti ma anche ad altre figure professionali coinvolte nella presa a carico 
di pazienti con CLBP. 
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1. Introduzione 
 

1.1 Motivazione e obiettivi 
La scelta di questo argomento è avvenuta nel corso del secondo anno della formazione 
di Bachelor, in particolare dopo aver acquisito le conoscenze del modulo di “Cura e 
Riabilitazione dell’adulto con disfunzioni neuromotorie croniche 1” e dopo aver portato a 
termine il secondo stage presso l’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio.  
Ho scelto di trattare il tema della riabilitazione in acqua in pazienti con dolore lombare 
cronico in quanto la problematica del dolore lombare associato all’elemento della 
cronicità (CLBP) si sono rivelati essere molto comuni e invalidanti nella popolazione di 
oggi. Questi due elementi hanno fin da subito suscitato il mio interesse nel cercare di 
ampliare il mio bagaglio di conoscenze riguardo a tale argomento e per permettermi di 
affrontare al meglio queste problematiche tanto comuni quanto complesse. Inoltre, 
questo lavoro mi permetterà di crescere sia a livello professionale sia a livello personale, 
in quanto l’ambito muscolo-scheletrico, oltre a quello neurologico, saranno quelli in cui 
desidererei specializzarmi in futuro.  
Una considerazione va fatta anche per l’esercizio fisico in acqua: avendo svolto nuoto 
agonistico per circa vent’anni ho sempre desiderato approfondire questa possibilità 
riabilitativa poiché mi è sempre apparsa utile, efficace e versatile su più livelli. Per questa 
ragione sono molto motivato ad acquisire nuove conoscenze a riguardo in modo tale da 
poterla conoscere e applicare nell’ambito fisioterapico.  
Nel corso del modulo del Bachelor ho potuto sperimentare una piccola parte 
dell’idrochinesiterapia arrivando così a conoscerne le caratteristiche ed il campo di 
utilizzo. Nel corso degli stage presso l’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio, la Clinica 
Hildebrand di Brissago e la Clinica ARS Medica di Gravesano, ho inoltre avuto la 
possibilità di seguire diversi pazienti e gruppi di pazienti durante le sedute di riabilitazione 
in acqua, aventi problematiche di diversa tipologia. Quasi la totalità di essi apprezzavano 
l’idrochinesiterapia indipendentemente dalla problematica che presentassero, a volte 
riuscendo ad avere ottimi risultati che sono stati poi utili per la riabilitazione al suolo e per 
la quotidianità di ogni paziente. L’elemento di versatilità e applicabilità della riabilitazione 
in acqua mi ha reso ancora più curioso riguardo ad essa. 
Nel corso della lettura del lavoro di Bachelor si potrà innanzitutto approfondire 
maggiormente il tema del dolore lombare (LBP), per poi passare all’elemento della 
cronicità del dolore, approfondendo poi il tema dell’esercizio fisico in acqua e procedendo 
poi con l’analisi degli articoli scientifici selezionati e la loro discussione. Ognuno degli 
articoli contribuirà a comprendere l’eventuale efficacia dell’esercizio fisico in acqua per 
pazienti affetti da dolore lombare cronico. 
C’è da tenere in considerazione il fatto che sia il dolore lombare, sia il dolore cronico sono 
due argomenti molto complessi e discussi soprattutto negli ultimi anni su cui vengono 
proposte molteplici strade riabilitative sia terapeutiche sia relazionali.  
È a questo punto che sento ancor di più la necessità di poter approfondire maggiormente 
il ruolo dell’esercizio fisico in acqua nel dolore lombare cronico, in modo tale da poterne 
sostenere un’eventuale efficacia che potrebbe essere utile al mio futuro lavorativo in 
qualità di fisioterapista, a coloro che praticano già nell’ambito fisioterapico e che non 
hanno ancora considerato particolarmente tale possibilità riabilitativa e anche agli 
individui soggetti a tale problematica. 
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1.2 La lombalgia 
 

1.2.1 Definizione e classificazione 
Con il termine “lombalgia” si intende un dolore, una tensione muscolare o rigidità 
localizzata al di sotto dell’ultimo margine costale e al di sopra delle linee glutee inferiori, 
con o senza dolore sciatico agli arti inferiori (Vlaeyen et al., 2018). 
Per quanto riguarda il termine “cronico” ci si riferisce a un dolore che dura ben oltre la 
guarigione della lesione iniziale (Porter, 2013). Il termine è definito dall’International 
Association for the Study of Pain (IASP) come un dolore che perdura per più di tre mesi 
(Hylands-White et al., 2016). Inoltre, nel momento in cui il dolore perdura per più di tre 
mesi non è più considerato come sintomo ma come disturbo in sé che persiste a causa 
di fattori che potrebbero differire da quelli iniziali (Vlaeyen et al., 2018) che verranno 
approfonditi successivamente nel capitolo 1.2.2. 
Tale dolore, definito “dolore cronico primario” è inoltre associato a un sostanziale disagio 
emotivo ed a disabilità funzionale, che non possono essere spiegate da altre 
manifestazioni di dolore cronico, come ad esempio possono essere una o più patologie. 
Nel caso in cui il dolore lombare cronico fosse invece conseguenza di un altro dolore, 
come ad esempio quello causato da artrite reumatoide, coliche renali o pancreatite, esso 
è definito “dolore cronico muscolo-scheletrico secondario” (Vlaeyen et al., 2018). Questo 
ci fa comprendere che il dolore cronico lombare possa essere causa di un ulteriore dolore 
localizzato altrove rispetto alla zona lombare. Inoltre, il dolore cronico è considerabile 
come una sindrome caratterizzata da dolore fisico persistente, disabilità e problemi nella 
sfera sociale (Hylands-White et al., 2016).  
Essendo il dolore lombare considerato cronico nel momento in cui perdura 
costantemente per più di 90 giorni, è necessario prendere in considerazione anche casi 
di dolore lombare acuto ricorrenti che persistono per tale tempistica e che potrebbero 
transitare lentamente verso la cronicità. Con questo possiamo comprendere quanto sia 
difficile nella clinica definire la linea, o la sfumatura, che divide la lombalgia acuta da 
quella cronica. Infatti, ciò che fa passare il dolore lombare (LBP) dalla fase acuta a quella 
cronica rimane tutt’ora un’area di dibattito e di ricerca attiva (Alleva et al., 2016). 
La lombalgia viene generalmente classificata come “specifica” (specific) o “aspecifica” 
(nonspecific). La lombalgia specifica si riferisce a sintomi causati da specifici meccanismi 
patofisiologici che insorgono intrinsecamente dalla colonna vertebrale, dai dischi 
intervertebrali o da tessuti molli circostanti; sono inclusi l’affaticamento muscolare 
lombosacrale, ernie discali, spondilosi lombare, spondilosi, spondilolisi, compressioni 
vertebrali o fratture (Will et al., 2018). La lombalgia aspecifica, o non-specifica, è invece 
la manifestazione di sintomi a livello lombare in assenza di una vera e propria causa 
patofisiologica. La lombalgia aspecifica è inoltre la più comune e corrisponde a circa il 
90% dei casi (Maher et al., 2016).  
Talvolta vengono indicate due ulteriori categorie per la classificazione della lombalgia, 
ovvero i casi evocati da disturbi viscerali, che corrispondono a una piccolissima 
percentuale di casi (~1%), ed i casi evocati da sindromi radicolari (Vlaeyen et al., 2018); 
entrambi possono essere considerati nella categoria della lombalgia specifica. 
Ogni classificazione, soprattutto nel caso della lombalgia specifica, presenta delle 
sottocategorie definite che permettono al clinico di inquadrare al meglio ogni tipologia di 
lombalgia. Tuttavia tali sistemi di classificazione più specifici hanno un valore 
clinicamente limitato in quanto non possono identificare per certo il meccanismo 
sottostante al disturbo del dolore lombare cronico che, come si vedrà nel prossimo 
capitolo, è il risultato di molteplici fattori (O’Sullivan, 2005).  
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1.2.2 Cause e fattori di rischio 
La lombalgia è una condizione complessa e multifattoriale che risulta solitamente 
dall’interazione fra più fattori di rischio (Vlaeyen et al., 2018). In particolar modo nella 
lombalgia cronica, essendo caratterizzata dal fattore cronico, è molto complesso definire 
le precise cause che hanno scatenato la manifestazione dei sintomi. Infatti, nell’85% dei 
pazienti solitamente non viene eseguita una diagnosi definitiva, ciò a causa della scarsa 
associazione tra sintomi, cambiamenti patologici e risultati degli esami strumentali (Golob 
& Wipf, 2014). 
Per molti anni la lombalgia è stata considerata come conseguenza di uno sforzo 
eccessivo o di un trauma causato da attività fisicamente impegnative. Tuttavia, questa 
spiegazione è tendenzialmente semplicistica in quanto prende in considerazione 
solamente la sfera fisica della persona, non considerando i moltissimi elementi ulteriori 
che, come nel caso dello sviluppo del dolore cronico, influiscono allo stesso modo, se 
non di più, rispetto ai fattori biologici. Una dimostrazione di quanto appena detto può 
essere un studio di coorte eseguito fra il 2011 ed il 2012 che prendeva in considerazione 
1'172 pazienti affetti da lombalgia acuta: è emerso che un terzo di loro non poteva 
ricordare il preciso fattore scatenante per tale episodio. Inoltre, l’esposizione a fattori fisici 
non dolorosi come la fatica, o fattori cognitivi come essere distratti o sotto stress, è stata 
dimostrata essere pericolosa quanto l’esposizione a fattori fisici scatenanti, come portare 
o sollevare pesi (Vlaeyen et al., 2018). 
È quindi utile e necessario prendere in considerazione un modello biopsicosociale per la 
classificazione delle cause e dei fattori di rischio per il CLBP che tenga conto di più 
dimensioni (Vlaeyen et al., 2018). Nella figura 1 (O’Sullivan, 2005) si può osservare come 
ogni dimensione comprenda più fattori, ognuno dei quali può influire sulla tipologia di 
problema esistente. Ognuno è compreso nelle seguenti dimensioni: fisica, sociale, pato-
anatomica, fisiologica, neurofisiologica e genetica. 
 

 
 

Figura 1 – Fattori che devono essere considerati in un quadro biopsicosociale per la diagnosi e la 
classificazione dei disturbi di CLBP (O'Sullivan, 2005) 
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Nel dolore lombare cronico potrebbero essere presenti molteplici di questi fattori di rischio 
indicati che, combinati fra loro, devono essere considerati dal clinico in termini del 
complessivo equilibrio e della dominanza fra ognuno di loro rispetto alla problematica 
presente (O’Sullivan, 2005).  
È possibile classificare i fattori di rischio in modo più generale suddividendoli in fattori di 
rischio incontrollabili come l’età, il sesso, e le predisposizioni genetiche, e in fattori di 
rischio controllabili, che includono principalmente fattori legati allo stile di vita (Lega 
svizzera contro il reumatismo, 2020b). Alcuni esempi di fattori di rischio legati allo stile di 
vita sono il tabagismo, l’obesità e i sintomi depressivi (Maher et al., 2016). Inoltre, il 
sollevamento di pesi nell’arco della giornata si è rivelato essere una delle attività più 
rischiose: sia il peso del carico e sia il numero di sollevamenti aumentano il rischio di 
sviluppare dolore lombare cronico (Maher et al., 2016). Quest’ulteriore classificazione ci 
fa capire quanto sia importante prendere in considerazione fattori appartenenti a diverse 
dimensioni e che non si limitino a concentrarsi solamente sulla parte fisica dell’individuo. 
Per quanto concerne le cause, è necessario inoltre specificare quali siano le red-flags, 
ovvero i “campanelli d’allarme”, che dovrebbero mettere in allerta il clinico nella 
differenziazione fra un dolore lombare ed una patologia molto più pericolosa. Le red-flags 
per la regione lombare del rachide sono infatti segni e sintomi che potrebbero essere 
scatenati non da una lombalgia, piuttosto che da tumori, infezioni o patologie alla zona 
inferiore del rachide, come la sindrome della cauda equina, fratture da compressione 
spinale ed aneurismi addominali (≥ 4 cm) (Delitto et al., 2012). 
 

1.2.3 Epidemiologia 
Come detto precedentemente si identificano numerose possibili diagnosi di lombalgia e 
non esistono strumenti standardizzati nella diagnosi di lombalgia cronica; inoltre, si 
riscontra spesso difficoltà nell’eseguirne una diagnosi. Un altro elemento che complica la 
situazione è la difficoltà con cui si definisce la linea che suddivide la lombalgia acuta da 
quella cronica. Per questo motivo, la maggior parte dei dati epidemiologici a disposizione 
riportati dalla letteratura, sono riferiti al dolore lombare in generale, ed anche questi stessi 
dati riferiti al LBP variano molto in base alla definizione utilizzata e alla struttura impostata 
di ogni diverso sondaggio somministrato agli individui (Parthan et al., 2015).  
Un dato su cui la letteratura è concorde è che circa l’80% delle persone a un certo 
momento della loro vita soffriranno di almeno un episodio di mal di schiena generico 
(Lega svizzera contro il reumatismo, 2020b). Invece, la prevalenza una tantum, ovvero 
la proporzione di individui in una popolazione che nella loro vita al momento della 
valutazione hanno sperimentato almeno un caso di lombalgia, è di circa il 40% (Vlaeyen 
et al., 2018). Inoltre, dopo aver avuto un episodio di lombalgia, il rischio che si manifesti 
di nuovo è del 25% (Vlaeyen et al., 2018). Questo dato può farci pensare quanto sia 
marcata la possibilità di sviluppare plurimi episodi nel tempo avvicinandosi sempre più a 
un quadro clinico di CLBP. 
Per quanto concerne la Svizzera, le donne hanno maggiore probabilità di sviluppare un 
episodio di lombalgia rispetto agli uomini (Lega svizzera contro il reumatismo, 2020b), 
che corrisponde circa al 20% se prendiamo in considerazione dei dati più generali. Anche 
l’età è un fattore importante per la prevalenza del LBP: gli individui aventi un’età 
compresa fra i 40 ed i 69 anni sono esposti a un maggiore rischio (Vlaeyen et al., 2018). 
Per quanto riguarda invece la distribuzione socio-economica di tale disturbo, si è visto 
che è maggiormente presente in paesi ad alto reddito (32,9%), con tassi inferiori nei paesi 
a reddito medio (25,4%) e nei paesi a basso reddito (16,7%) (Vlaeyen et al., 2018). Non 
è invece stata registrata alcuna differenza di prevalenza fra le aree rurali e le aree urbane 
(Maher et al., 2016).  
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1.2.4 Impatto economico e sociale 
Per quanto concerne l’impatto economico risulta generalmente difficile considerare le 
stime dei costi totali, sia diretti (ad es. assistenza sanitaria) e sia indiretti (ad es. perdita 
di produzione lavorativa) della lombalgia fra i diversi paesi (Maher et al., 2016). 
Nonostante ciò, secondo un’indagine, i costi sanitari legati al mal di schiena 
rappresentano in generale una quota elevata di tutti i costi sanitari in Svizzera, in 
particolare a causa della sua frequenza (Lega svizzera contro il reumatismo, 2020b). 
In particolar modo, per quanto riguarda il dolore lombare cronico, grazie a un’indagine 
eseguita nel 2005 si è constatato che i costi per paziente ammontavano in media a 7'400 
CHF. Per avere invece un’idea più globale sui costi delle problematiche di mal di schiena 
in Svizzera è utile riportare il costo medio delle spese dirette che si aggira attorno a 3'755 
milioni di franchi all’anno (Lega svizzera contro il reumatismo, 2020b). 
Sono considerevoli anche e soprattutto i costi indiretti, detti anche perdite di produzione, 
causati solitamente da interruzioni del lavoro, presenzialismo o prepensionamento. In 
questi casi alcuni studi dimostrano che, in Svizzera, il mal di schiena causi in generale 
costi indiretti o perdite di produzione che si aggirano fra i 2'500 e i 5'000 milioni di franchi 
all’anno (Lega svizzera contro il reumatismo, 2020b). 
Sebbene le cifre dei costi possano variare in base al paese e alle modalità di calcolo, è 
considerevole il fatto che questo problema porti ogni anno dei costi elevatissimi 
all’economia mondiale. 
Per quanto concerne invece l’impatto della lombalgia cronica sulla società si possono 
osservare nella figura 2 (Bailly et al., 2015) le problematiche sociali riportate più 
frequentemente da pazienti con CLBP. Si può quindi sostenere come il dolore lombare 
cornico sia un’importante impatto negativo nella percezione di sé. In uno studio qualitativo 
svolto in un paese europeo, i partecipanti, sofferenti di CLBP da più di un anno, hanno 
riferito di avere delle alterazioni nella propria sfera sociale a causa del loro problema. I 
partecipanti hanno riportato vergogna e frustrazione per le loro difficoltà nello svolgimento 
delle attività di vita quotidiana. Spesso si sono sentiti incompresi e hanno percepito 
mancanza di supporto dalle persone a loro fianco, in parte a causa dell’assenza di segni 
visibili di tale condizione. Inoltre, in alcuni pazienti il CLBP ha portato ad una significativa 
perdita di identità sociale, con l’impossibilità percepita di svolgere il proprio ruolo sociale 
a casa e a lavoro (Bailly et al., 2015). 

Figura 2 – Vista sintetica dei contenuti tematici riportati durante i 4 focus group  
sull'impatto sociale della LBP (Bailly et al., 2015) 
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1.3 Il dolore cronico 
 

1.3.1 Definizione ed implicazioni  
Il dolore cronico è un problema molto comune che richiede un particolare impegno sia 
nella diagnosi sia nella cura a causa della sua complessa storia naturale, dell’eziologia 
poco chiara e della scarsa risposta alle terapie (Marchettini, 2016). Esso è definito dalla 
International Association for the Study of Pain (IASP) come “un’esperienza spiacevole, 
sensitiva ed emotiva, associata a una lesione effettiva o potenziale dei tessuti, o descritta 
come tale” (Porter, 2013). Mediante questa definizione possiamo comprendere che il 
dolore non dipenda unicamente da un danno tissutale che, a sua volta, potrebbe non 
essere nemmeno presente.  
È utile prendere anche in considerazione la definizione di “nocicezione”, che si differenzia 
da esso in quanto è il processo di rilevazione fisiologica in sé di stimoli nocivi (Alleva et 
al., 2016). A differenza della nocicezione, quindi, il dolore non è uno stimolo quanto 
invece un’interpretazione di tale stimolo, dalla quale ognuno di noi ne vive una propria 
esperienza soggettiva. 
La percezione del dolore inizia a livello periferico, mediante i neuroni sensoriali o 
nocicettori. Nel momento in cui uno stimolo nocicettivo si rivela essere al di sopra della 
soglia percettiva del neurone, sia esso uno stimolo legato alla pressione, alla temperatura 
o ad altre tipologie di stimolo, viene riconosciuto come “nocivo”, portando così a 
un’aumentata liberazione del neurotrasmettitore glutammato a livello della pelle o dei 
tessuti più profondi. Tale liberazione è considerabile come il punto di partenza dello 
stimolo nocicettivo che, mediante i neuroni primari del tratto dorsolaterale del midollo 
spinale, procede verso le corna dorsali, dove esegue sinapsi con il neurone di secondo 
ordine. Dal secondo neurone lo stimolo continua ad ascendere mediante il tratto spino-
talamico fino a dove farà sinapsi con i neuroni di terzo ordine, i quali trasmettono 
direttamente alla corteccia somatosensoriale per l’elaborazione dello stimolo (Alleva et 
al., 2016).  
Per quanto riguarda i tratti legati alla trasmissione dell’informazione nocicettiva ne 
esistono altri quattro: il tratto spinoreticolare, spinomesencefalico, cervicotalamico e 
spinoipotalamico (Porter, 2013). La presenza di queste molteplici vie ci fa intuire che 
esistano ulteriori aree cerebrali coinvolte nel processo della trasmissione degli stimoli 
nocicettivi. A livello cerebrale sono infatti molte le aree che elaborano le proiezioni 
nocicettive, ovvero la corteccia insulare, l’amigdala, l’ipotalamo e la corteccia cingolata 
anteriore (Alleva et al., 2016). Il risultato dell’elaborazione delle informazioni da parte di 
tali aree venne denominato da Melzack (1990) come “neuromatrice del dolore”. 
Secondo questa teoria esistono numerosi fattori che possono influenzare la percezione 
del dolore e il meccanismo nocicettivo, tra cui i comportamenti appresi, le esperienze 
passate, lo stato immunitario ed endocrino di ogni individuo, l’attività del sistema nervoso 
autonomo e le informazioni provenienti dai nocicettori e dagli altri recettori sensitivi. Nel 
momento in cui si produce dolore, Melzack sostiene che gli elementi precedentemente 
citati vengano reclutati e che si attivi una specifica rete neuronale. Tuttavia bisogna 
ricordarsi che quella di Melzack è solamente una teoria e che la neurofisiologia cerebrale 
si trova ancora sotto la lente degli studiosi (Porter, 2013).  
Un ulteriore fenomeno importante nella neurofisiologia del dolore cronico è la 
“sensibilizzazione centrale”, ovvero un’amplificazione della segnalazione neurale 
all'interno del sistema nervoso centrale che provoca ipersensibilità al dolore (Sanzarello 
et al., 2016). Infatti, la persistenza di un input nocicettivo nel tempo, è una delle cause 
che portano a un’alterazione dei sistemi biologici di trasmissione del dolore, provocando 
una maggiore sensibilità agli stimoli esterni ed a modifiche sia a livello periferico e sia a 
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livello centrale. Oltre al fenomeno della sensibilizzazione centrale ne esistono altri, come 
la perdita di neuroni inibitori nel midollo spinale, la facilitazione dei meccanismi del dolore 
ascendente, l’alterazione dei percorsi inibitori discendenti, la facilitazione dei meccanismi 
cognitivo-affettivi e l’alterazione dell’elaborazione corticale degli input nocicettivi 
(Sanzarello et al., 2016). L’effetto di tutti questi processi porta quindi a un’alterazione che 
ci induce a percepire in modo più intenso gli stimoli nocicettivi (iperalgesia) o a rendere 
uno stimolo che normalmente non dovrebbe provocare dolore come nocicettivo 
(allodinia). Questo ci fa capire che oltre all’eventuale danno fisico e alle influenze da parte 
della psiche e delle emozioni, avvengono modifiche anche nel sistema di trasmissione 
del dolore stesso che contribuiscono allo sviluppo di un quadro clinico caratterizzato dal 
dolore cronico.  
Per quanto riguarda il dolore cronico associato alla lombalgia, prendendo in 
considerazione il modello biopsicosociale della figura 1 (pag. 5), i fattori psicologici 
giocano un ruolo molto importante nella manifestazione di tale problematica. Allo stesso 
modo, anche la variabilità della soglia di scarica del dolore e la tolleranza di esso 
influenza la reattività del dolore stesso (Alleva et al., 2016).  
Alcuni studi hanno inoltre dimostrato che i pazienti con LBP mostrano una riduzione della 
sostanza grigia in alcune regioni del cervello, tra cui la corteccia prefrontale, i lobi 
temporali, l’insula e la corteccia somato-sensoriale. Inoltre, l’attivazione della connettività 
neurale in questi pazienti è aumentata nella corteccia prefrontale, nell’amigdala e 
nell’insula (Alleva et al., 2016). 
Tutti questi elementi ci permettono di comprendere quanto sia complesso il meccanismo 
di dolore cronico e quanti fattori e processi giochino un ruolo importante per l’elemento 
della cronicità. Possiamo quindi sostenere che la CLBP sia rappresentata da alterazioni 
neuroplastiche e da una maggiorata regolazione della matrice del dolore portando così 
alla propagazione psicologica ed emotiva del dolore (Alleva et al., 2016). 
 

1.3.2 La componente psicologica del dolore cronico 
Nei paragrafi precedenti si è visto come il dolore cronico sia un elemento molto comune 
ed invalidante nella società di oggi, in particolar modo se associata a patologie 
difficilmente classificabili come il CLBP. Una delle tante cause con un’importanza 
rilevante di tale problematica sono le componenti psicologiche alle quali ho deciso di 
dedicare questo breve paragrafo per poter contribuire nella diffusione di queste 
informazioni fondamentali per la presa a carico nei pazienti con dolore cronico.  
La componente psicosociale o psicologica può avere un’influenza variabile tra ogni 
individuo sulla presentazione clinica della problematica di LBP (Delitto et al., 2012).  
Sarebbe infatti opportuno che ogni clinico o fisioterapista si focalizzi anche sulla 
valutazione dell’influenza psicologica e psicosociale sulla lombalgia: questa dovrebbe 
includere secondo Delitto et al. (2012) uno screening dei sintomi depressivi, la 
misurazione delle convinzioni per evitare la paura del dolore, la tendenza al fenomeno 
della catastrofizzazione del dolore e lo screening sul disagio psicologico.  
I sintomi depressivi sembrano essere maggiormente sperimentata in combinazione con 
la lombalgia cronica. Essi sono infatti associati ad un aumento dell’intensità del dolore, 
della disabilità, dell’uso dei farmaci e della disoccupazione in pazienti con lombalgia. 
L’importanza di somministrare questionari o approfondire tali elementi senza soffermarsi 
solamente alle impressioni è dimostrata  da studi separati che hanno coinvolto chirurgi e 
fisioterapisti: si è dimostrato che le impressioni cliniche non sono sensibili e precise 
quanto invece possono esserlo invece valutazioni mediante questionari (Delitto et al., 
2012).  
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Anche l’identificazione delle credenze di paura-evitamento è stata suggerita come 
componente importante nella valutazione della lombalgia. Tali credenze possono 
influenzare negativamente l’attività fisica e il lavoro e sono elementi predittivi dello 
sviluppo di una lombalgia cronica (Delitto et al., 2012). 
Un ulteriore elemento importante è la catastrofizzazione del dolore, ovvero la tendenza 
ad essere convinti che il dolore che si prova porterà inevitabilmente al peggior risultato 
possibile. La catastrofizzazione si pensa sia un costrutto multidimensionale composto 
dalla ruminazione, dall’impotenza e dal pessimismo ed è collegata allo sviluppo e al 
mantenimento del dolore cronico (Delitto et al., 2012). 
Si può quindi sostenere che esistano ormai sostanziali evidenze scientifiche secondo le 
quali i fattori sociali, psicologici e somatici sono in grado di modulare il dolore; tali 
evidenze sono dimostrare da numerosi risultati sperimentali (Porter, 2013).  
Porter (2013) riporta nel proprio testo gli elementi fondamentali tratti dalle linee guida 
europee per la gestione del CLBP. È stato affermato che il dolore dipenda dal modo in 
cui lo si valuta e che quindi i fattori valutativi possano riuscire a modificare la modulazione 
discendente dei circuiti nocicettivi (Porter, 2013). Ciò significa che è necessario impegno 
per mettere in atto una gestione dei meccanismi cerebrali di dolore e nocicezione. Sono 
riportate qui di seguito le principali strategie per la migliore presa a carico per tale 
problematica dal punto di vista psicologico-mentale: 

I. Terapia cognitivo-comportamentale: identificare, contrastare e sostituire le 
cognizioni che potrebbero contribuire all’innalzamento della percezione del dolore 
da parte del paziente o a limitazioni funzionali (es. evitamento fobico). Tali 
convinzioni negative devono essere sostituite da quelle positive. 

II. Spiegazione delle basi biologiche del dolore: educando il paziente spiegando la 
biologia del dolore può fornirgli una nuova prospettiva su cui basarsi, rimpiazzando 
i vecchi concetti sulla vulnerabilità dei propri tessuti. 

III. Motivazione: comprendente la rassicurazione e l’educazione del paziente, e la 
compilazione di diari di allenamento. 

IV. Rilassamento: da mettere in atto nelle circostanze in cui il paziente è comunque 
in grado di gestire il dolore ma ne percepisce un peggioramento. 

V. Pianificazione temporale (“pacing”): è fondamentale per soggetti affetti da dolore 
persistente che non hanno la possibilità di pianificare le proprie giornate a causa 
dell’imprevedibilità del dolore che potrebbe interferire con l’esecuzione delle 
attività. 

VI. Attività graduali versus esposizione graduale: mettendo in atto un programma di 
attività graduali per riportare i pazienti a una completa funzione, partendo quindi 
da un valore basale di tolleranza che non susciti paura nel paziente e progredendo 
progressivamente ad esperienze più disturbanti. 

 
1.4 L’esercizio fisico in acqua 

L’esercizio fisico in acqua è per definizione “l’utilizzo dell’acqua che facilita l’applicazione 
di vari interventi terapeutici stabiliti, comprendenti stretching, potenziamento muscolare, 
mobilizzazione articolare, allenamento all’equilibrio, alla deambulazione ed alla 
resistenza” (Kisner & Colby, 2014).  
L’esperienza dell’esercizio fisico in acqua è di tipo globale e coinvolge le diverse sfere 
del paziente: quella intellettiva, psicologica, sensoriale e motoria (Broglio & Colucci, 
2001). Il paziente si ritroverà di conseguenza in una nuova esperienza diversa da quelle 
a cui è abituato nella quotidianità. Tale esperienza è avvolgente e intensa, e può 
concedergli una possibilità di ascolto del proprio corpo che gli permetterà, insieme al 
terapista, di provare a sperimentare una nuova fonte di piacere e benessere. 
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Nonostante questa modalità riabilitativa possa essere resa più impegnativa e dispendiosa 
in base alla somministrazione dell’esercizio, essa è generalmente facilitante. Infatti, se si 
è immersi in acqua alta, il peso corporeo risulta essere circa il 90% in meno rispetto che 
al suolo. Invece, se l’acqua arriva al bacino (T11 secondo Cavuoto & Mangiarotti, 2010), 
esso sarà circa del 50% in meno rispetto a una situazione a secco (Benelli & Zanazzo, 
2015). Nella figura 3, illustrata nel libro di Cavuoto & Mangiarotti (2010) si può osservare 
come il livello dell’acqua possa essere sfruttato in base alla percentuale di peso di carico 
desiderata. Alla destra della tabella si può osservare come la facilitazione creata dal 
livello dell’acqua possa essere comparata alla facilitazione creta da un ausilio nella 
deambulazione al suolo. Questo elemento può quindi essere sfruttato e adattato nella 
proposta di lavoro e nella progressione dell’esercizio o dell’attività assegnate. 

 
1.4.1 Proprietà dell’acqua 

Per comprendere al meglio quali siano i cardini su cui si basa l’utilizzo dell’acqua per 
scopi riabilitativi e dei suoi effetti sul corpo umano immerso, è necessario avere qualche 
nozione riguardo alle proprietà dell’acqua. Nel capitolo seguente si analizzerà ciascuna 
proprietà in relazione al contesto riabilitativo. 
Innanzitutto è necessario definire quelli che sono il centro di gravità (CG) ed il centro di 
galleggiamento (CGA). Come centro di gravità si intende la risultante unica di tutte le 
forze a cui è sottoposto ciascun punto di un corpo, che rappresenta il peso del corpo 
stesso (Broglio & Colucci, 2001).  
Invece, la forza di galleggiamento agisce verso l’alto attraverso il centro di gravità 
dell’acqua spostata. Il centro di galleggiamento è quindi il punto del centro di gravità del 

Figura 3 – Peso del corpo in immersione in acqua dolce, percentuali e corrispondenze al carico al suolo 
(Cavuoto & Mangiarotti, 2010) 
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volume d’acqua spostato ed esercita una forza in senso contrario alla forza di gravità 
(Kisner & Colby, 2014). È quindi evidente che un oggetto o un corpo resteranno sospesi 
o affonderanno a seconda che la forza di gravità sarà maggiore, uguale o minore alla 
forza di galleggiamento (Broglio & Colucci, 2001). 
Nel momento in cui si sposta un corpo o ad esempio un arto, all’interno o sulla superficie 
dell’acqua, esso andrà incontro a una resistenza chiamata “viscosità”, ovvero l’attrito che 
si manifesta tra le molecole di liquido di più strati sottostanti (Kisner & Colby, 2014). 
Inoltre, questo fattore è strettamente dipendente dalla temperatura. 
Un ulteriore proprietà dell’acqua è la tensione superficiale. Essa è definita come la 
superficie dell’acqua che agisce come una membrana sotto tensione ed è misurata come 
forza per unità di lunghezza (Kisner & Colby, 2014).  
Ritengo inoltre necessario definire quelle che sono due proprietà importanti dell’acqua: 
la pressione idrostatica ed il principio di Archimede.  
La pressione idrostatica è una pressione uniforme che viene esercitata da un liquido sulle 
pareti del recipiente che lo contiene e sulla superficie dei corpi che vi sono immersi. Essa 
è direttamente proporzionale al peso specifico del liquido e alla profondità alla quale il 
corpo si trova (Broglio & Colucci, 2001). La pressione idrostatica è direttamente 
proporzionale alla profondità a cui è immerso il corpo. 
Infine, secondo il principio di Archimede, “un corpo immerso parzialmente o totalmente 
nell’acqua riceve una spinta dal basso verso l’alto pari al peso del volume del liquido 
spostato”. Il corpo umano subisce quindi una sorta di spinta di galleggiamento che lo 
sostiene nell’acqua impedendogli di andare a fondo (Benelli & Zanazzo, 2015). Il corpo 
umano in acqua farà riferimento alla forza di gravità e alla forza di galleggiamento: se 
una è maggiore dell’altra, il corpo tenderà ad andare a fondo o a galleggiare. 
 

1.4.2 Implicazioni a livello pratico 
Le proprietà dell’acqua ovvero galleggiamento, pressione idrostatica, viscosità e tensione 
superficiale hanno un effetto diretto sul corpo nell’ambiente acquatico (Kisner & Colby, 
2014). È fondamentale conoscere le implicazioni di queste proprietà in quanto 
permettono al terapista di creare una corretta proposta di esercizi in acqua con finalità 
riabilitativa (Benelli & Zanazzo, 2015). La tabella seguente (tabella 1) sintetizza al meglio 
le implicazioni di tali proprietà e per una lettura più facile.  
 
Proprietà Implicazioni a livello pratico 
Galleggiamento • Fornisce al paziente una sensazione di assenza di peso e 

mancanza di carico articolare, permettendogli di eseguire i 
movimenti attivi con maggiore facilità 

• Può fornire resistenza al movimento per essere utilizzato come 
rinforzo muscolare 

• È influenzato dalla quantità di aria presente nei polmoni e può 
essere sfruttato a livello pratico 

• Maggiore è la quantità del tessuto grasso e maggiore sarà il 
galleggiamento. Al contrario invece per il tessuto osseo che 
diminuisce il galleggiamento 

• Permette al terapista di approcciarsi al paziente in modo 
tridimensionale 

Viscosità • Con l’aumento della velocità del movimento aumenta la 
resistenza 

• Con l’aumento dell’area della superficie che si muove nell’acqua, 
aumenta la resistenza 
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Tensione 
superficiale 

• Un arto che si muove attraverso la superficie dell’acqua compie 
maggiore quantità di lavoro rispetto ad un arto mantenuto 
sott’acqua 

• Utilizzando apparecchiature sulla superficie dell’acqua si ha un 
aumento della resistenza al movimento 

Pressione 
idrostatica 

• L’aumento di pressione riduce o limita l’effusione, favorisce il 
ritorno venoso, induce bradicardia e centralizza il flusso ematico 
periferico 

• La relazione proporzionale tra profondità e pressione consente di 
eseguire gli esercizi tanto più agevolmente quanto più i pazienti 
sono vicini alla superficie dell’acqua 

Principio di 
Archimede 

• Se la forza di gravità e la spinta di galleggiamento non sono 
uguali, il corpo si sposterà nella direzione in cui agisce la forza 
maggiore 

(Kisner & Colby, 2014) (Benelli & Zanazzo, 2015) 
 

1.4.3 Effetti sul sistema corporeo 
Nella pratica dell’esercizio fisico in acqua è necessario conoscere anche le conseguenze 
dell’immersione e del movimento sui diversi sistemi, in particolar modo sul sistema 
locomotore e cardiovascolare (Benelli & Zanazzo, 2015). Diversi studiosi hanno infatti 
affermato che “l’immersione è considerata un mezzo semplice per produrre variazioni 
significative nei parametri cardiovascolari, respiratori, osteoarticolari, muscolari” e 
“influenza le risposte fisiologiche condizionando gli adattamenti biomeccanici del nostro 
organismo” (Benelli & Zanazzo, 2015). 
Per quanto concerne il sistema locomotore, la prima caratteristica che l’esercizio fisico in 
acqua gli apporta è sicuramente lo scarico gravitazionale. Nonostante ciò, bisogna tenere 
in considerazione il fatto che un esercizio in acqua possa essere eseguito con ausili 
aventi caratteristiche galleggianti o zavorranti che richiedono uno sforzo maggiore e una 
attivazione neuromuscolare più intensa (Benelli & Zanazzo, 2015). L’esercizio fisico in 
acqua induce inoltre a una minore velocità dei movimenti dei vari segmenti corporei, un 
diverso modello di reclutamento muscolare e impegno neuromuscolare, nonché una 
differente modalità di contrazione e di utilizzo dei gruppi muscolari in movimenti uguali, 
ma eseguiti in contesti diversi (Benelli & Zanazzo, 2015). Inoltre, la muscolatura agonista 
e antagonista risulta essere arruolata differentemente rispetto al tipico esercizio fisico al 
suolo.  
È necessario considerare anche gli effetti dell’esercizio in acqua sul sistema 
cardiovascolare. Molti di questi sono dei “riflessi” fisiologici che il corpo mette in atto per 
adattarsi all’ambiente acquatico. Per la riabilitazione, quello più significativo è il cosiddetto 
“blood shift”, ovvero lo spostamento della concentrazione del sangue nell’organismo dalla 
periferia al centro, in particolar modo a livello toracico (Benelli & Zanazzo, 2015).  
Ulteriori fattori da considerare sono la minor frequenza cardiaca e il consumo ridotto di 
ossigeno con cui si esegue un’attività in acqua rispetto al suolo. Secondo l’American 
College of Sport Medicine e l’Aquatic Exercise Association, per attività che richiedono 
una determinata tipologia di sforzo, è consigliato calcolare circa 12-13 battiti in meno per 
il lavoro acquatico rispetto a quello terrestre (Benelli & Zanazzo, 2015). 
Come risposta ai cambiamenti citati precedentemente (compressione a livello toracico e 
aumento del volume ematico intratoracico) il sistema respiratorio tende a realizzare 
frequenze respiratorie tendenzialmente maggiori. Infine, per quanto riguarda il sistema 
urinario, vi è un aumento della diuresi e della natriuresi (Benelli & Zanazzo, 2015). 
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1.4.4 Controindicazioni 
Le controindicazioni all’immersione sono normalmente suddivise in assolute, relative  e 
temporanee (Broglio & Colucci, 2001). Ognuno di questi fattori deve essere valutato 
accuratamente dal fisioterapista o dal medico in modo tale da poterne definire la gravità 
e consigliare o sconsigliare la possibilità di una riabilitazione acquatica. Le 
controindicazioni possono essere osservate nella figura 4 sottostante. 

 
 
In aggiunta, Kisner & Colby (2001) indicano come ulteriori controindicazioni pericoli di 
sanguinamento o emorragie, malattie renali gravi e mestruazioni senza protezione 
interna. Un altro fattore da considerare per l’immersione è un eventuale deficit 
respiratorio. Ai soggetti con deficit respiratori molto importanti, ovvero una capacità vitale 
inferiore a 1,5 litri secondo Broglio & Colucci (2001) o inferiore a 1 litro secondo Kisner & 
Colby (2014) è talvolta indicata l’attività in acqua profonda. 
 

1.5 Parametri di outcome presi in considerazione 
In questo paragrafo verranno brevemente descritte i cinque strumenti di valutazione 
(VAS, ODQ, MOLBDQ, RMDQ, PDI, SF-36; vedi tabella paragrafo 2.5) per le tre misure 
di outcome selezionate, ovvero il dolore, la percezione di disabilità e la qualità di vita. 
Il primo strumento di valutazione preso in considerazione è la VAS (Visual Analogue 
Scale), uno strumento di valutazione che cerca di misurare una caratteristica, in questo 
caso il dolore, che non può essere facilmente misurata direttamente. La scala consiste in 
una linea orizzontale lunga 100 mm, alle cui estremità sono indicati delle descrizioni o 
dei disegni che vanno a simulare il dolore intenso da un lato e l’assenza di dolore 
dall’altro. Il paziente indica sulla linea il punto che ritiene rappresenti la sua percezione di 
dolore attuale e il punteggio della VAS viene determinato dai millimetri dall’estremità 
sinistra della linea al punto segnato dal paziente (Gould et al., 2001). I valori di riferimento 
sono: nessun dolore (0-4 mm), dolore lieve (5-44mm), dolore moderato (45-74 mm) e 
dolore intenso (75-100 mm). 
Verranno presi ora in considerazione gli strumenti di valutazione della disabilità, che 
nell’analisi dei successivi studi presi in considerazione saranno complessivamente 
quattro: ODQ, MOLBDQ, RMDQ e PDI. I primi tre sono stati creati per valutare la 
disabilità specifica per pazienti con problematiche di dolore lombare. La ODQ (Oswestry 

Figura 4 – Controindicazioni all'immersione (Broglio & Colucci, 2001) 
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Disability Questionnaire) è un questionario progettato per dare informazioni rispetto a 
come il dolore alla schiena sta influenzando la capacità del paziente di gestire la vita 
quotidiana. Questa scala comprende dieci sezioni che presentano ciascuna delle risposte 
multiple ognuna delle quali corrisponde ad un determinato punteggio. La somma del 
punteggio di ogni risposta fornirà un valore che corrisponderà ad un determinato grado 
di disabilità. Le sezioni comprendono: (1) intensità del dolore, (2) cura personale, (3) 
alzare pesi, (4) camminare, (5), stare seduto/a, (6) stare in piedi, (7) dormire, (8) vita 
sessuale, (9) vita sociale, (10) viaggiare. La MOLBDQ si tratta della stessa scala (ODQ) 
a cui sono state applicate delle modifiche in modo tale che alla domanda riguardante la 
vita sessuale viene sostituita una domanda riguardante l’attività lavorativa e gli hobby. Il 
corrispettivo calcolo dei punteggi e la loro interpretazione sono visibili nei documenti 
allegato 2 e allegato 3 (Fairbank & Pynsent, 2000). 
Il terzo strumento di valutazione della disabilità nel LBP è il RMDQ (Rolland & Morris 
Disability Questionnaire), un questionario che permette di indagare la disabilità auto-
percepita da ogni paziente. Il RMDQ ha dimostrato di indagare in modo affidabile i livelli 
di disabilità di ogni paziente e di essere sensibile al cambiamento nel tempo. Il 
questionario consiste in ventiquattro affermazioni che il paziente spunterà nel caso si 
riconosca in esse, ognuna delle quali corrisponde ad un punto. Somministrando questo 
strumento non vi è una vera e propria descrizione dei gradi di disabilità ma si può 
concretamente constatare eventuali miglioramenti o peggioramenti confrontando i 
punteggi fra due o più questionari somministrati, potendo calcolare il miglioramento o 
peggioramento della disabilità in percentuale. Il questionario è visibile come allegato 4 
(Stratford et al., 1996). 
Il quarto strumento di valutazione della disabilità è il PDI (Physical Disability Index), che 
si tratta di uno strumento basato sulle prestazioni dell’individuo che contiene 54 voci in 
quattro categorie che comprendono il movimento, la forza, l’equilibrio e la mobilità 
(Nemcic et al., 2013). È possibile approfondire questo strumento di valutazione facendo 
riferimento all’articolo di Gerety et al. (1993) intitolato “Development and Validation of a 
Physical Performance Instrument for the Functionally Impaired Elderly: The Physical 
Disability Index (PDI)”.  
Il quinto ed ultimo strumento di valutazione è l’SF-36 (Short Form – 36 Health Survey 
Questionnaire), un questionario che va ad indagare lo stato di salute di individuo e che 
comprende molteplici sezioni tra cui quella della salute percepita, del dolore, dello stato 
fisico, emotivo, sociale e della salute mentale. Esso è articolato in trentasei domande che 
permettono di stabilire in modo rapido e preciso lo stato di salute di un paziente. Nel caso 
degli studi selezionati si è presa in considerazione unicamente la parte del “physical 
function” ovvero della funzionalità fisica. Un punteggio alto corrisponde ad una migliore 
qualità di vita. Lo strumento di valutazione è visibile come allegato 5 (Ware & Sherbourne, 
1992). 
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2. Metodologia 
In questo capitolo intendo mostrare la modalità con cui ho svolto la ricerca per 
l’ottenimento del materiale e degli articoli che mi permetteranno di rispondere nel 
prossimo capitolo alla domanda di ricerca che mi sono posto per il lavoro di Bachelor.  
 

2.1 Scelta del metodo 
La decisione di effettuare una revisione della letteratura è stata presa nel mese di agosto 
2020, dopo una breve ricerca del materiale presente nelle banche dati, nei libri di testo e 
su internet. La scelta di questo metodo è stata data anche dal fatto che è sempre stato 
un mio desiderio poter approfondire maggiormente gli elementi presenti nella domanda 
di ricerca.  
La domanda di ricerca alla quale intendo rispondere con questo lavoro è: “La 
riabilitazione in acqua è efficace nel migliorare il dolore, la percezione della disabilità e la 
qualità di vita nei pazienti adulti con dolore lombare cronico?” 
 

2.2 Criteri di ricerca 
Per l’esecuzione della ricerca sulle banche dati ho scelto come modello di riferimento il 
modello PIO. 
 
“P”: population, popolazione 
Per quanto riguarda la popolazione, la ricerca comprende pazienti adulti fra i 18 e i 65 
anni con dolore lombare cronico, sia specifico e sia aspecifico, di origine non maligna. Il 
motivo per cui ho deciso di non porre ulteriori criteri di esclusione è dato dal numero 
contenuto di articoli presenti nelle banche dati trovati durante il primo screening di ricerca 
e dall’assenza di una costante e uguale suddivisione delle caratteristiche della lombalgia. 
 
“I”: intervention, intervento 
Sono inclusi gli articoli scientifici che comprendono un intervento di esercizio fisico attivo 
in acqua. Sono quindi comprese tutte le modalità attive di riabilitazione in acqua 
riconosciute ai fini riabilitativi, quali metodi specifici, mobilizzazioni attive, attività 
aerobiche, stretching, attività di rilassamento. Sono esclusi i trattamenti passivi. 
 
“O”: outcome, risultati 
Per poter valutare l’efficacia dell’intervento ho inizialmente selezionato solamente il 
dolore, mentre in seguito, per avere una visione più ampia degli effetti dell’intervento, ho 
deciso di includere anche la disabilità e la qualità di vita, arrivando così a tre outcome: il 
primo riguarda il dolore, valutato mediante l’utilizzo della scala VAS (Visual Analogue 
Scale); il secondo outcome riguarda invece la disabilità, rilevata mediante ODQ 
(Oswestry Disability Questionnaire), MOLBDQ (Modified Oswestry Low Back Disability 
Questionnaire), RMDQ (Rolland & Morris Disability Questionnaire) e PDI (Physical 
Disability Index); il terzo outcome concerne invece la qualità di vita, misurata mediante la 
SF-36 (Short Form Health Survey). 
 

2.3 Criteri di inclusione ed esclusione nella selezione degli articoli 
Criteri di inclusione 

• Pazienti adulti fra i 18 e i 65 anni 
• Dolore lombare cronico (specifico o aspecifico) che persiste da più di 3 mesi 
• Interventi terapeutici attivi in acqua 
• Lingua inglese, italiana 
• Anno di pubblicazione fra 2001-2021 (ultimi 20 anni) 
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Criteri di esclusione 
• Review 
• Interventi terapeutici passivi in acqua 
• Articoli concernenti l’intervento sul dolore cronico senza causa lombalgica 

 
2.4 Ricerca sulle banche dati 

Le ricerche per la selezione degli articoli è iniziata ad agosto 2020 per proseguire fino a 
gennaio 2021. La ricerca è iniziata sulla banca dati PEDro in quanto può essere ritenuta 
la fonte più adatta ad una domanda di ricerca fisioterapica, potendo così avere in qualche 
modo un risultato di ricerca che esclude da quegli articoli inerenti maggiormente l’ambito 
medico-infermieristico o riguardanti altri caratteri o interventi poco pertinenti. In seguito è 
stata consultata la banca dati PubMed che nel giorno della consultazione non era 
accessibile. Per questo motivo è PubMed è stata tralasciata come ultima banca dati 
consultata, portando gli stessi risultati ottenuti con le precedenti ricerche nelle altre 
banche dati. È seguita la ricerca sulle banche dati Cochrane, Cinhal (EBSCO), Google 
Scholar, ResearchGate e, infine, PubMed.  
 
Le stringa di ricerca utilizzata è stata:  
“(aquatic therapy OR aquatic physical therapy OR hydrotherapy OR hydrokinesiotherapy 
OR water exercise) AND (chronic low back pain OR low back pain) AND (adults)” 
 

2.4.1 Selezione degli articoli 
Il numero di articoli selezionati da tutte le banche dati è stato di 28. Sono stati inizialmente 
scartati 10 articoli in quanto in una seconda lettura del titolo non rientravano nei criteri di 
inclusione ed esclusione degli articoli. Ulteriori 8 articoli sono stati scartati per diversi 
motivi che verranno mostrati nei sotto capitoli successivi, rispettivamente per ogni banca 
dati. Il risultato finale degli articoli selezionati per la revisione della letteratura è di 10. È 
stato in seguito utilizzato lo strumento di valutazione qualitativa degli articoli RCT CASP 
(Critical Appraisal Skills Programme, 2018) per tutti gli articoli selezionati. Nonostante 
tale strumento non raccomandi di utilizzare un sistema a punteggio, ho comunque scelto 
di indicare i punteggi per ogni articolo. In seguito a tale valutazione, ponendo come cut-
off un valore di 7 punti, sono stati presi in considerazione 9 articoli totali. 
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2.4.2 PEDro 
I risultati ottenuti nella banca dati PEDro sono stati 9. Di questi nove articoli 2 ne sono 
stati scartati poiché prevedevano come intervento in acqua delle attività passive. Un 
ulteriore articolo è stato scartato in base al titolo in quanto non era pertinente alla 
domanda di ricerca effettuata. Con la stringa di ricerca “aquatic therapy AND chronic low 
back pain” è stato selezionato un articolo. Con la stringa di ricerca “hydrotherapy AND 
chronic low back pain” è stato selezionato un articolo. Infine, con “water exercise AND 
chronic low back pain” sono stati selezionati 4 articoli. Il numero totale di articoli 
selezionati è di 6. Segue una flow-chart inerente alla ricerca sulla banca dati PEDro. 

 

9 articoli selezionati 
sulla banca dati PEDro

Selezione basata sulla 
lettura dei titoli e degli 

Abstract

6 articoli finali selezionati per 
la revisione della letteratura 

1 articolo scartato in base al titolo 
per la mancanza di pertinenza

2 articoli scartati poichè 
prevedevano un'intervento passivo
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2.4.3 Cochrane 
I risultati ottenuti nella banca dati Cochrane sono stati 9. Di questi nove articoli 5 ne sono 
stati scartati in base al titolo in quanto non erano pertinenti alla domanda di ricerca 
effettuata. Due articoli sono stati scartati poiché non erano stati pubblicati e ne erano 
presenti solo gli Abstract. Un articolo è stato scartato poiché era inaccessibile. Dei nove 
articoli ne è stato selezionato solo uno. L’articolo selezionato è stato trovato con la stringa 
di ricerca “aquatic therapy AND chronic low back pain”. Segue una flow-chart inerente 
alla ricerca sulla banca dati Cochrane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 articoli selezionati 
sulla banca dati 

Cochrane
Selezione basata 

sulla lettura dei titoli 
e degli Abstract

1 articolo finale 
selezionato per la 

revisione della letteratura 

5 articoli scartati in base al 
titolo per la mancanza di 

pertinenza

2 articoli scartati poichè non 
erano stati pubblicati

1 articolo scartato poichè 
inaccessibile
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2.4.4 Cinhal (EBSCO) 
I risultati ottenuti nella banca dati Cinhal sono stati 7. Di questi nove articoli 5 ne sono 
stati scartati in base al titolo in quanto non erano pertinenti alla domanda di ricerca 
effettuata. Dei sette articoli ne sono stati selezionati due. Gli articoli selezionati sono stati 
trovati con la stringa di ricerca “water exercise AND chronic low back pain”. Segue una 
flow-chart inerente alla ricerca sulla banca dati Cinhal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4.5 Google Scholar 

Per quanto riguarda la selezione degli articoli scientifici nella banca dati Google Scholar 
sono stati selezionati due articoli, entrambi poi scartati in quanto: il primo articolo 
selezionato prevedeva come outcome un questionario personalizzato che non poteva 
essere comparato con le misure di outcome degli altri articoli scientifici; il secondo articolo 
selezionato prevedeva come campione dello studio uomini anziani aventi un’età 
maggiore di 65 anni. 
 

2.4.6 ResearchGate 
Nella banca dati ResearchGate è stato individuato e selezionato per la revisione della 
letteratura un solo articolo mediante la stringa di ricerca “water exercise AND chronic low 
back pain”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 articoli selezionati sulla 
banca dati Cinhal 

(EBSCO)

Selezione basata sulla 
lettura dei titoli e degli 

Abstract

2 articoli finali selezionati per la 
revisione della letteratura

5 articoli scartati in base al titolo per 
la mancanza di pertinenza
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2.4.7 Flow-chart della selezione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisione della 
letteratura

Banca dati: 
PEDro

9 articoli 
individuati

Banca dati: 
Cochrane

9 articoli 
individuati

Banca dati: 
Cinhal (EBSCO)

7 articoli 
individuati

Banca dati: 
Google Scholar

2 articoli 
individuati

Banca dati: 
ResearchGate

1 articolo 
individuato

Ricerca nelle 
banche dati

Stringa di ricerca: 
(aquatic therapy OR aquatic physical 
therapy OR hydrotherapy OR water 

exercise) AND (chronic low back pain 
OR low back pain)

28 articoli presi in 
considerazione per 

essere analizzati

10 articoli presi in 
considerazione per la 

revisione della 
letteratura

5 articoli sono stati 
scartati perchè non 

rispettavano criteri di 
inclusione

2 articoli non erano 
stati pubblicati (solo 

Abstract)

10 articoli sono stati 
scartati leggendo il 

titolo
1 articolo non era 

accessibile
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2.5 Acronimi utilizzati negli articoli selezionati 
 

 
In grassetto gli acronimi presi principalmente in considerazione in questo testo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acronimo Nome Outcome 
12MWT Twelve Minute Walking Test Capacità aerobica 
6MWT Six Minute Walking Test Capacità funzionale 
BS test Biering-Sorenses test Resistenza muscolare 
MGPQ McGill Pain Questionnaire Componenti sensoriali e affettive 

del dolore 
MISL test Maximum Isometric Strength of the 

Lumbar and hip extensors 
Forza muscolare 

MMST Modified-Modified Schober Test Mobilità spinale 
MMT Manual Muscle Testing Forza muscolare 
MOLBDQ 
(o MODI) 

Modified Oswestry Low Back 
Disability Questionnaire 

Disabilità 

MST Modified Schober Test Mobilità spinale 
ODQ (o 
OLBDQ o 
ODI) 

Oswestry Low Back Pain 
Disability Questionnaire 

Disabilità 

PBM Prone Bridge Maneuver Resistenza globale del core 
PDI Physical Disability Index Disabilità 
PRI Pain Rating Index Componenti sensoriali e affettive 

del dolore 
RMDQ Rolland & Morris Disability 

Questionnaire 
Disabilità 

ROM Range of Motion Mobilità spinale 
SF-12 Short-Form-12 Qualità di vita (fisica e mentale) 
SF-36 Short Form 36 Health Survey Qualità di vita (fisica e mentale) 
SLST Single-Leg Stand Test Funzionalità, stabilità posturale, 

balance 
ST Sorensen Test Resistenza isometrica 

muscolatura estensoria del tronco 
VAS Visual Analog Scale Dolore 
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3. Analisi degli articoli selezionati 
 

3.1 Sintesi riassuntiva degli articoli selezionati 
 
(1) Billy et al., 2019: A 4-week community aquatic physiotherapy program with Ai Chi or 
Bad Ragaz Ring Method improves disability and trunk muscle endurance in adults with 
chronic low back pain: a pilot study. 
 
L’articolo si tratta di uno studio pilota che ha come obiettivo l’indagare l’efficacia di 4 
settimane di fisioterapia in acqua (Ai Chi o Bad Ragaz Ring Method) sul dolore e sulla 
disabilità in adulti con CLBP. Il campione comprende 44 adulti con CLBP assegnati in 
modo casuale a due gruppi: il gruppo Ai Chi (n=23) e il gruppo BRRM (Bad Ragaz Ring 
Method) (n=21). L’intervento prevedeva 60’ di sessione per quattro settimane per due 
volte a settimana, senza partecipare ad altri esercizi o interventi terapeutici durante lo 
studio. Per quanto riguarda il gruppo Ai Chi, esso consiste in movimenti lenti (12 tipologie) 
ripetuti in acqua profonda in posizione eretta; il metodo BRRM si basa invece su quattro 
movimenti unilaterali delle estremità inferiori da eseguire in acqua: il secondo metodo è 
ispirato alla Proprioceptive Neuromuscolar Facilitation (PNF). Gli outcome presi in 
considerazione dallo studio sono: dolore (VAS – RMDQ), stabilità posturale (SLST), 
resistenza globale del core (PBM), flessibilità del tronco (MMST), spessore del TdA 
(ecografia).  
 
(2) Dundar et al., 2009: Clinical Effectiveness of Aquatic Exercise to Treat Chronic Low 
Back Pain. 
 
L’articolo si tratta di un randomized controlled trial (RCT) che ha come obiettivo quello di 
comparare l’efficacia dell’esercizio fisico in acqua con l’esercizio fisico al suolo nel 
trattamento del CLBP. Il campione comprende un totale di 65 pazienti con CLBP (> 3 
mesi), a cui è stato chiesto di interrompere l’assunzione dei medicamenti usuali. Sono 
stati suddivisi in modo casuale in due gruppi: gruppo in acqua (n=32) e gruppo al suolo 
(n=33). L’intervento in acqua (calda) consisteva in 20 sessioni totali, 5 volte a settimana 
per un totale di quattro settimane; ogni sessione era condotta in gruppi di 7-8 pazienti e 
durava 60’. Il programma include 15’ di esercizi a bordo piscina, inclusi riscaldamento, 
mobilità attiva e rilassamento; seguono 40’ di esercizi acquatici quali deambulazione in 
acqua profonda, salti, jogging, bicicletta e corsa sul posto, mobilizzazioni attive agli arti 
superiori e inferiori, stretching, rafforzamento; per concludere la seduta si proseguiva con 
5’ di cooling-down come camminata lenta, squatting e standing in acqua. Gli outcome 
presi in considerazione sono stati: mobilità spinale (MST, ROM), dolore (VAS), disabilità 
(MOLBDQ) e qualità di vita (SF-36). Sono state eseguite rivalutazioni alla base-line, alla 
quarta e alla dodicesima settimana.  
 
(3) Hawamdeh et al., 2015: Comparison between the effects of Aquatic Exercises and 
Land Based Exercise in the Treatment of Chronic Low Back Pain. 
 
L’articolo si tratta di un RCT ed ha come obiettivo quello di indagare gli effetti 
dell’esercizio fisico in acqua nel trattamento della lombalgia cronica, comparandoli a 
quelli dell’esercizio fisico al suolo. Il campione comprende 30 individui aventi CLBP “a 
causa di una postura sbagliata o poca attività fisica nella vita quotidiana”. Gli individui 
stati suddivisi casualmente in due gruppi: il gruppo in acqua (n=14) e il gruppo al suolo 
(n=11). L’intervento in acqua consisteva in esercizi acquatici e di routine (esercizi di 
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rafforzamento della schiena e di stretching); ogni sessione è durata 60’ per tre volte a 
settimana per otto settimane. Gli outcome presi in considerazione dallo studio sono: 
dolore (VAS), componenti sensoriali e affettive del dolore (PRI o MGPQ).  
 
(4) Sawant & Shinde, 2019: Effect of Hydrotherapy Based Exercises for Chronic 
Nonspecific Low Back Pain. 
 
L’articolo si tratta di un RCT che ha come obiettivo quello di comparare gli effetti 
dell’esercizio fisico in acqua con la fisioterapia convenzionale per il trattamento della 
lombalgia cronica aspecifica. Il campione comprende 30 individui aventi CLBP aspecifica, 
suddivisi casualmente in due gruppi: il gruppo di terapia convenzionale (A) (n=15) e il 
gruppo in acqua (B) (n=15). L’intervento in acqua consisteva in esercizi di stretching per 
anca e lombare, esercizi di rinforzo per addominali, glutei, tronco, lombare e arti inferiori 
e deambulazione in frontale e posteriore. Non è indicata la durata e la frequenza di tale 
intervento. Gli outcome presi in considerazione dallo studio sono il dolore (VAS), la 
mobilità spinale (ROM), la forza muscolare (MMT) e la disabilità (MOLBDQ).  
 
(5) Baena-Beato et al., 2014: Aquatic therapy improves pain, disability, quality of life, 
body composition and fitness in sedentary adults with chronic low back pain.  
 
L’articolo si tratta di un controlled clinical trial che ha come obiettivo quello di determinare 
gli effetti di un programma intensivo acquatico di due mesi in pazienti adulti sedentari con 
CLBP. Il campione comprendeva 49 individui che sono stati suddivisi casualmente in due 
gruppi: un gruppo in acqua (n=24) e un gruppo controllo (n=25). L’intervento in acqua 
consisteva in 40 sessioni totali della durata di 55-60’ ciascuna, cinque giorni a settimana, 
per 8 settimane. Le sessioni prevedevano 10’ di warm-up, 15-20’ di esercizi di resistenza, 
20-25’ di esercizio aerobico e 10’ di cool-down (esercizi di stretching). Gli outcome presi 
in considerazione dallo studio sono state il dolore associato a diversi movimenti (VAS), 
la disabilità (ODQ), la qualità di vita (SF-36), la composizione corporea (analisi di 
bioimpedenza octapolare), e il fitness correlato alla salute (movimenti specifici). Il gruppo 
controllo ha diverse raccomandazioni su una postura adeguata, uno stile di vita sano e 
informazioni su esercizi controindicati per i pazienti con dolore lombare cronico.  
 
(6) Carvalho et al., 2020: Effectiveness of additional deep-water running for disability, 
lumbar pain intensity, and functional capacity in patients with chronic low back pain: A 
randomised controlled trial with 3-month follow-up. 
 
L’articolo si tratta di un RCT avente come obiettivo quello di valutare l'efficacia 
dell'esercizio fisico in acqua con l'aggiunta di esercizio aerobico (deep water running, 
DWR) comparato al solo esercizio fisico in acqua, nel migliorare la disabilità, l'intensità 
del dolore lombare e la capacità funzionale in pazienti con CLBP. Il campione comprende 
54 individui suddivisi in modo casuale in due gruppi: gruppo in acqua con DWR (n=27) e 
gruppo in acqua senza DWR (n=27). L’intervento in acqua consisteva in una seduta 
individuale di 40’ basata su studi precedenti ed era uguale per entrambi i gruppi. Il gruppo 
con l’aggiunta di DWR, dopo 40’ di esercizio fisico in acqua procedeva con 20’ di corsa 
in acqua profonda. L’intervento prevedeva 18 sessioni di cui due a settimana per un totale 
di nove settimane. Gli outcome presi in considerazione dallo studio sono: disabilità 
(RMDQ), dolore (VAS) e capacità funzionale (6MWT).  
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(7) Cuesta-Vargas et al., 2011: Exercise, Manual Therapy and Education With or 
Without High-Intensity Deep-Water Running for Nonspecific Chronic Low Back Pain. 
 
L’articolo si tratta di un “pragmatic” RCT che ha come obiettivo quello di valutare l'effetto 
di un programma di terapia fisica multimodale con o senza l'aggiunta della corsa in acqua 
profonda sul dolore, la disabilità fisica e la salute generale in pazienti con CLBP 
aspecifico. Il campione comprende 46 individui suddivisi casualmente in due gruppi: 
gruppo terapia fisica multimodale (MMPTP) e DWR (n=23) e gruppo terapia fisica 
multimodale (n=23). L’intervento in acqua consisteva in una sessione di 20’ di corsa in 
acqua profonda in aggiunta alla terapia fisica multimodale (40’), con una frequenza di 3 
seduta a settimana per un totale di 45 sedute (15 settimane). Gli outcome primari presi 
in considerazione sono il dolore (VAS), la disabilità (RMDQ) e la salute generale (fisica e 
mentale) (SF-12). Nello specifico, la salute generale fisica è stata valutata con tre test: 
forza muscolare (MISL test), mobilità spinale (dual inclinometer) e resistenza muscolare 
(BS test).  
 
(8) Abadi et al., 2019: The effect of aquatic exercise program on low-back pain 
disability in obese women. 
 
L’articolo si tratta di un RCT che ha come obiettivo quello di indagare l’effetto di un 
programma di esercizio fisico in acqua su donne obese con CLBP aspecifico (> 6 mesi). 
Il campione comprende un totale di 39 partecipanti che sono stati suddivise casualmente 
in due gruppi: un gruppo in acqua (n=19) e un gruppo controllo (n=20). L’intervento 
prevedeva 24 sedute totali della durata di 60’ ciascuna, per una durata totale di 12 
settimane. Esso prevedeva stretching statico dei bicipiti femorali, polpacci e muscolatura 
del rachide; 10-25 m di camminata frontale-posteriore-laterale; 10-25 m di jogging; 15-20 
m con velocità a piacere con affondi frontali e laterali, pedalata delle gambe e ciclismo in 
posizione supina; mobilizzazioni della parte superiore del corpo. Ogni esercizio è stato 
ripetuto in tre set per ogni sessione. L’intera sessione è durata 60’ ciascuna, con 10’ di 
warm-up, 40’ di esercizio fisico in acqua, 5’ di cool-down e rilassamento, 5’ di attività a 
proprio piacere. La misura di outcome presa in considerazione nello studio è la disabilità, 
valutata con il modified Oswestry questionnaire (MOLBDQ).  
 
(9) Nemcic et al., 2013: Comparison of the effects of land-based and water-based 
therapeutic exercises on the range of motion and physical disability in patients with 
chronic low-back pain: single-blinded randomized study. 
 
L’articolo si tratta di uno studio prospettico di coorte che ha come obiettivo quello di 
comparare gli effetti dell’esercizio fisico in acqua all’esercizio fisico al suolo in pazienti 
con CLBP. Il campione comprende un totale di 72 pazienti con CLBP senza dolore 
irradiato alle gambe, suddivisi casualmente in due gruppi: un gruppo in acqua (n=36) e 
un gruppo al suolo (n=36); il gruppo in acqua è stato suddiviso a sua volta in gruppi di 9 
persone per lo svolgimento delle sessioni. L’intervento (45’, 5 sessioni a settimana per 5 
settimane) includeva riscaldamento con camminata frontale, laterale e posteriore 
attraverso l’acqua; mobilizzazioni degli arti superiori e inferiori; stretching del collo, del 
tronco e degli arti; esercizi di rinforzo per arti inferiori e superiori; cooling-down 
(camminata lenta, squatting e standing). Gli outcome presi in considerazione sono stati 
la mobilità spinale (MST e ROM) e disabilità fisica (PDI).  
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(10) Yozbatiran et al., 2004: Effects of fitness and aquafitness exercises on physical 
fitness in patients with chronic low back pain 
 
L’articolo si tratta di un RCT che ha come obiettivo quello di valutare gli effetti di due 
differenti programmi (riabilitazione in acqua e riabilitazione al suolo) in pazienti con dolore 
lombare cronico. Il campione comprende 30 individui con CLBP indirizzati dal reparto di 
neurochirurgia dello stesso ospedale universitario. I partecipanti sono stati suddivisi in 
due gruppi: gruppo al suolo (n=15) e gruppo in acqua (n=15). L’intervento prevede la 
stessa tipologia di esercizi per entrambi i gruppi variando l’ambiente di somministrazione: 
warm-up e stretching, seguito da un circuito di 15 esercizi progressivi, cool-down con 
stretching ed esercizio aerobico lieve. Gli outcome presi in considerazione dallo studio 
sono la fitness muscolo-scheletrica che comprende forza e resistenza (dynamic sit-up), 
mobilità spinale (sit-and-reach test), fitness motoria (single leg balance test); 
composizione corporea (antropometria), indice di massa corporea (BMI),  waist-to-hip 
ratio, aerobic fitness (12MWT), dolore (VAS),  resistenza isometrica della muscolatura 
del tronco (ST) e disabilità (ODQ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

3.2 Tabella riassuntiva degli articoli selezionati 
 

Anno, 
Autore 

Disegno di ricerca e 
obiettivo 

Misure di 
outcome 

Campione Tipologia di 
intervento in 
acqua 

Comparazi
one 

Durata e 
frequenza 
intervento 
in acqua 

Risultati 

(1)  
2019 
Billy et al. 

 
Studio pilota 
 
Indagare l’efficacia di 4 
settimane di 
fisioterapia in acqua (AI 
Chi o Bad Ragaz Ring 
Method) sul dolore e 
sulla disabilità in adulti 
con CLBP 

- Dolore 
- Stabilità 
posturale 
- Resistenza 
globale del 
core 
- Flessibilità  
- Spessore 
del TdA 
(ecografia) 

- 44 soggetti con CLBP 
- Età: 52.6 (± 5.5) 
- Due gruppi suddivisi casualmente: 
gruppo Ai Chi (n=23) e gruppo BRRM 
(n=21) 
 
✓ Età 45-65, CLBP non specifica (>3 
mesi) 
 
✗ Gravi malattie mediche, interventi 
spinali, malattie vertebrali, disturbi 
psichiatrici, gravidanza o parto 
precedente 
 

Ai Chi e Bad Ragaz 
Ring Method: il 
primo consiste in 
movimenti lenti 
ripetuti (12 items) in 
una posizione 
eretta in acqua 
profonda; il 
secondo è un 
metodo svizzero 
basato su diversi 
movimenti eseguiti 
in acqua, ispirato 
alla proprioceptive 
neuromuscolar 
facilitation (PNF). 

Fra le due 
tipologie di 
intervento 

60’ 
8 totali 
2 a 
settimana 
(4 sett.) 

Entrambi riduzione in 
RMDQ e miglioramenti 
nella resistenza core. Ai 
Chi miglioramento 
significativo nel test su 
un solo piede. BRRM 
significativa diminuzione 
dolore. 

(2) 
2009, 
Dundar et 
al. 

 
RCT 
 
Comparare l’efficacia 
dell’esercizio in acqua 
con gli esercizi al suolo 
sul trattamento del 
CLBP 
 

- Dolore 
- Disabilità 
- Qualità di 
vita 
- Mobilità 
spinale 
- ROM 

- 65 soggetti con CLBP 
- Età: gruppo in acqua 35.3 (± 7.8), 
gruppo al suolo 34.8 (±8.3) 
- Due gruppi suddivisi casualmente: 
gruppo in acqua (n=32) e gruppo al 
suolo (n=33) 
 
✓ Età 20-50, CLBP senza dolore alle 
gambe (>3 mesi) 
 
✗ Gravi malattie mediche, interventi 
spinali, malattie vertebrali, disturbi 
psichiatrici, gravidanza o parto 
precedente 

Programma 
acquatico: 15’ 
esercizi bordo 
piscina 
(riscaldamento, 
ROM, 
rilassamento), 40’ 
esercizio aerobico 
(camminata, corsa, 
mobilizzazioni), 5' 
cooling-down 
(camminata lenta, 
squatting, standing) 

Trattament
o al suolo 

60’ 
20 totali 
5 a 
settimana 
(4 sett.) 

Entrambi miglioramenti 
statisticamente 
significativi in tutti 
outcome (eccetto il test 
di Schober modificato) 
comparati alla baseline. 
Questionario Oswestry, 
funzioni fisiche, 
limitazioni secondo SF-
36 migliori in gruppo in 
acqua. 
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Anno, 
Autore 

Disegno di ricerca e 
obiettivo 

Misure di 
outcome 

Campione Tipologia di 
intervento in 
acqua 

Comparazi
one 

Durata e 
frequenza 
intervento 
in acqua 

Risultati 

(3) 
2015, 
Hawamde
h et al. 
 
 
 

 
RCT 
 
Indagare l’effetto 
dell’esercizio in acqua 
nel trattamento del 
CLBP comparando gli 
effetti con l’esercizio al 
suolo 

- Dolore 
- Funzionalità 
- Componenti 
del dolore 
- Flessibilità 
 

- 30 soggetti con CLBP “dovuto a 
posture errate o carenza di attività 
fisica” 
- Età: 20-45  
- Due gruppi suddivisi casualmente: 
gruppo in acqua (n=14) e gruppo al 
suolo (n=11) 
 
✓ Età 20-45, CLBP dovuto a posture 
errate/cattive abitudini/carenza di 
attività fisica 
 
✗ Storia di ipertensione, problemi di 
cuore, problemi respiratori gravi, angina 
indotta, incontinenza 
 

Esercizi acquatici e 
di routine: esercizi 
di rinforzo per la 
schiena e stretching 
sott’acqua. 

Trattament
o al suolo 

60’ 
24 totali 
3 a 
settimana 
(8 sett.) 

Entrambi miglioramento 
in tutti gli outcome. 
Miglioramento 
significativo nella 
mobilità spinale nel 
gruppo in acqua. 

(4) 
2019, 
Sawant & 
Shinde 

 
RCT 
 
Comparare l’effetto 
dell’esercizio fisico in 
acqua con la 
fisioterapia 
convenzionale nei 
pazienti con CLBP 
aspecifico. 

- Dolore 
- Disabilità 
- ROM 
- Forza 
muscolare 

- 30 soggetti con CLBP aspecifica 
- Età: 20-45 
- Due gruppi suddivisi casualmente: 
gruppo in acqua (n=15) e gruppo 
terapia convenzionale (n=15) 
 
✓ Età 20-45, diagnosi CLBP aspecifica, 
capacità di nuotare 
 
✗ Diagnosi CLBP specifica, malattie 
sistemiche neurologiche/ 
respiratorie/cardiache, idrofobia 
 

Esercizi di 
stretching per anca 
e lombare; esercizi 
di rinforzo per 
addominali, glutei, 
tronco, lombare e 
arti inferiori; 
deambulazione in 
frontale e 
posteriore. 

Trattament
o 
convenzion
ale 
(impacco 
caldo 15’, 
esercizi 
statici per la 
schiena, 
stretching, 
esercizi di 
rinforzo del 
core, 
consigli 
ergonomici 
per la 
postura 

- Il confronto tra gruppi è 
stato analizzato usando 
il t-test non appaiato. 
Confrontando i valori 
post-intervento, i risultati 
tra i due gruppi hanno 
rivelato che c'era una 
differenza 
statisticamente 
significativa con i valori 
di VAS era (- 0.0182) ma 
non c'era nessuna 
differenza 
statisticamente 
significativa vista con i 
valori di ROM, MMT, 
MOLBDQ. 
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Anno, 
Autore 

Disegno di ricerca e 
obiettivo 

Misure di 
outcome 

Campione Tipologia di 
intervento in 
acqua 

Comparazi
one 

Durata e 
frequenza 
intervento 
in acqua 

Risultati 

(5) 
2014, 
Baena-
Beato et 
al. 

 
Controlled clinical trial 

- Dolore 
- Disabilità 
- Qualità di 
vita 
- Indicatori 
corporei 
- Health-
related 
fitness 

- 49 soggetti adulti sedentari con CLBP 
- Età: 18-65 anni 
- Suddivisone non casuale in due 
gruppi, il primo intervento e il secondo 
di controllo 
 
✓ CLBP (> 12 settimane), età 18-65 
anni 
 
✗ Malattie gravi, gravidanza o recente 
parto, precedenti interventi spinali, 
presenza di qualsiasi disturbo 
psichiatrico, impegno di attività fisica 
settimanale ≥ 60’ a settimana negli 
ultimi 12 mesi 
 
 
 
 

Programma: 10’ di 
warm-up, 15-20’ di 
esercizi di 
resistenza, 20-25’ di 
esercizio aerobico e 
10’ di cool-down 
(esercizi di 
stretching). 

Raccoman
dazioni su 
una postura 
adeguata, 
uno stile di 
vita sano e 
informazion
i su esercizi 
controindic
ati 

55-60’ 
40 totali 
5 a 
settimana 
(8 sett.) 

Miglioramento 
solamente nel gruppo 
intervento. Miglioramenti 
in dolore, disabilità, 
qualità di vita (SF-36), 
parametri corporei, sit-
and-reach, curl-up, 
handgrip8 e VO2max. 

(6) 
2020, 
Carvalho 
et al. 

 
RCT + 3 mesi follow up 

- Dolore 
- Disabilità 
- Funzionalità 
 

- 54 soggetti adulti con CLBP 
- Età: 20-60 anni 
- Suddivisione in 2 gruppi: gruppo in 
acqua (n=27) e gruppo in acqua + DWR 
(n=27) 
 
✓ CLBP, età 20-60 anni, in salute, 
 
✗ Fisioterapia negli ultimi 3 mesi, 
procedure chirurgiche complesse negli 
ultimi 6 mesi, malattie gravi, 
ipertensione non controllata, 
gravidanza, ausili per il cammino, 
controindicazioni per l’esercizio fisico in 
acqua, obesità 

Esercizio fisico in 
acqua (40’) 

Esercizio 
fisico in 
acqua (40’) 
+ DWR 
(20’) 

40’ (60’ con 
DWR) 
18 totali 
2 a 
settimana 
(9 sett.) 

Miglioramento 
significativo nel dolore 
lombare nel gruppo con 
DWR. Non differenze in 
disabilità e capacità 
funzionale. 
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Anno, 
Autore 

Disegno di ricerca e 
obiettivo 

Misure di 
outcome 

Campione Tipologia di 
intervento in 
acqua 

Comparazi
one 

Durata e 
frequenza 
intervento 
in acqua 

Risultati 

(7) 
2011, 
Cuesta-
Vargas et 
al. 

  
RCT 

- Dolore 
- Disabilità 
- Salute 
generale 
- Funzionalità 
fisiche 

- 46 soggetti adulti con CLBP non 
specifica 
- Età 38.4 ± 11.3 anni 
- Suddivisione in 2 gruppi: gruppo con 
MMPTP+DWR (n=23) e gruppo con 
MMPTP (n=23) 
 
✓ CLBP aspecifica 
 
✗ Rifiuto di partecipazione allo studio, 
LBP come risultato di una problematica 
spinale specifica, malattie gravi, 
osteoporosi, fratture, deformità, sintomi 
radicolari, sindrome della cauda 
equina, problemi cognitivi, comorbidità 
agli arti superiori e/o inferiori, problemi 
di intolleranza dell’esercizio 

DWR + Terapia 
manuale 
multimodale 

Terapia 
manuale 
multimodal
e  

60’ (20’ 
DWR) 
45 totali 
3 a 
settimana 
(15 sett.) 

Entrambi miglioramenti 
in tutti gli outcome. 
Gruppo intervento 
miglioramenti in dolore, 
disabilità, salute fisica e 
salute mentale.  

(8) 
2019, 
Abadi et 
al. 

 
RCT 

- Disabilità - 39 soggetti adulti di sesso femminile 
con CLBP aspecifico (> 6 mesi) 
- Età: 31-53 anni 
- Suddivisione in due gruppi: gruppo in 
acqua (n=19) e gruppo controllo (n=20) 
 
✓ CLBP aspecifica (> 6 mesi), obesità 
con BMI ≥ 27 kg/m2  

 
✗ Interventi chirurgici, problematiche 
cardiorespiratorie, idrofobia, 
controindicazioni all’esercizio fisico in 
acqua, incapacità nell’accesso sicuro 
alla piscina 
  

Stretching arti 
inferiori e rachide; 
10-25 m di 
camminata frontale-
posteriore-laterale; 
10-25 m di jogging; 
15-20 m con 
velocità a piacere 
con affondi frontali e 
laterali, pedalata 
delle gambe e 
ciclismo in 
posizione supina; 
mobilizzazioni della 
parte superiore del 
corpo 

Istruzione 
di esercizi 
fisioterapici 
a casa 

60’ 
24 totali 
2 a 
settimana 
(12 sett.) 

Miglioramento non 
significante della 
disabilità. Miglioramento 
dolore, “personal care”, 
abilità nel sedersi, 
alzarsi, dormire e lavori 
casalinghi. 
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Anno, 
Autore 

Disegno di ricerca e 
obiettivo 

Misure di 
outcome 

Campione Tipologia di 
intervento in 
acqua 

Comparazi
one 

Durata e 
frequenza 
intervento 
in acqua 

Risultati 

(9) 
2013, 
Nemcic et 
al. 

 
RCT 

- Mobilità 
spinale 
- Disabilità 

- 72 soggetti adulti con CLBP 
- Età: 48.42 ± 9.60 uomini, 48.81 ± 6.44 
donne 
- Suddivisione in due gruppi: un gruppo 
in acqua (n=36) e un gruppo al suolo 
(n=36) 
 
✓ CLBP (> 3 mesi) senza dolore alle 
gambe 

 
✗ Deficit neurologico acuto, lesioni 
infiammatorie o neoplastiche, 
scompenso cardiovascolare, 
problematica endocrina non controllata, 
febbre acuta, suppurazione della pelle, 
epilessia instabile, psicosi/nevrosi 
scompensata, incontinenza, 
gravidanza 

Riscaldamento con 
camminata frontale, 
laterale e posteriore 
attraverso l’acqua; 
mobilizzazioni degli 
arti superiori e 
inferiori; stretching 
del collo, del tronco 
e degli arti; esercizi 
di rinforzo per arti 
inferiori e superiori; 
cooling-down 
(camminata lenta, 
squatting e 
standing) 

Trattament
o al suolo 

45’ 
15 sessioni 
5 a 
settimana 
(3 sett.) 
 
+ 20’ TENS 
(5 a 
settimana) 
e 
massaggio 
subacqueo 
(2 a 
settimana) 
in entrambi 
i gruppi 

Entrambi miglioramenti 
in mobilità lombare e 
percezione della 
disabilità.  

(10) 
2004, 
Yozbatira
n et al. 

 
RCT 

- Dolore 
- Disabilità 
- Fitness 
muscolosche
letrico 
- 
Antropometri
a 
- BMI 
- Waist-to-hip 
ratio 
- Fitness 
aerobico 
- Endurance 
muscoli 
estensori 

- 30 soggetti adulti con CLBP 
- Età: 29-53 anni 
- Suddivisione in due gruppi: un gruppo 
in acqua (n=15) e un gruppo al suolo 
(n=15) 
 
✓ CLBP (> 3 mesi), età 18-55, nessun 
frammento di disco, nessuna 
operazione per ernia del disco, 
partecipazione volontaria 

 
✗ Disturbi muscolo-scheletrici, disturbi 
sistemici come malattie infiammatorie, 
neurologiche o cardiovascolari, 
programma di fisioterapia negli ultimi 6 
mesi 

Warm-up e 
stretching, circuito 
di 15 esercizi 
progressivi, cool-
down con stretching 
ed esercizio 
aerobico lieve. 

Trattament
o al suolo 

Durata 
sconosciuta 
12 sessioni 
3 a 
settimana 
(4 sett.) 

Entrambi miglioramento 
in 12MWT, sit-ups, 
flessibilità, endurance 
tronco. 
Miglioramento BMI solo 
gruppo fitness. 
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3.3 Valutazione della qualità e critica degli articoli selezionati 
In questo capitolo si procede con la valutazione di ogni articolo selezionato utilizzando 
lo strumento CASP (Critical Appraisal Skills Programme, 2018) (allegato 1) in modo tale 
da poterne indagare la qualità e analizzare eventuali aspetti.  
 
(1) Billy et al., 2019: A 4-week community aquatic physiotherapy program with Ai Chi or 
Bad Ragaz Ring Method improves disability and trunk muscle endurance in adults with 
chronic low back pain: a pilot study. 
 
La domanda di ricerca dello studio di Billy et al. (2019) è stata espressa in modo chiaro 
e preciso. In merito alla popolazione è stato definito un criterio di inclusione per individui 
tra i 45 e i 65 anni, il che esclude tutta la fascia di individui dai 18 ai 65 anni che avrebbero 
potuto contribuire ad un numero maggiore del campione, il quale è limitato (n=44). Per 
quanto riguarda la comparazione non vi è un gruppo controllo; ognuno dei gruppi 
sperimenta infatti un intervento non-convenzionale per cui sarebbe utile la presenza di 
un gruppo controllo (es. al suolo). Un fattore negativo dello studio è la metodologia di 
campionamento messa in atto, ovvero “di convenienza”. Questo tipo di campionamento, 
eseguito mediante manifesti in una comunità locale con un metodo non probabilistico, 
potrebbe non aver offerto a tutte le unità di una determinata popolazione la stessa 
possibilità di entrare a far parte del campione. Inoltre, questo tipo di campione potrebbe 
presentare un livello di dolore lombare e di disabilità minori rispetto ad un campione 
arruolato in una clinica o in un contesto sanitario; questo limiterebbe la generabilità dei 
risultati ottenuti dai ricercatori. Il metodo di randomizzazione è stato eseguito e indicato 
solamente nell’Abstract, mentre nel capitolo 2.1 dell’articolo è stato solamente indicato 
“assigned to” senza indicare “randomly”, il che potrebbe suscitare dubbi nel lettore. 
Inoltre, non è stata indicata la metodologia di randomizzazione. Un fattore positivo è il 
fatto che tutti i partecipanti abbiano portato a termine la propria partecipazione allo studio, 
per cui non ci sono state perdite del campione. Un elemento mancante dello studio è 
l’assenza del power calculation.  
 
(2) Dundar et al., 2009: Clinical Effectiveness of Aquatic Exercise to Treat Chronic Low 
Back Pain. 
 
Si può sostenere che lo studio di Dundar et al. (2009) abbia utilizzato una domanda di 
ricerca precisa, definendone chiaramente la popolazione, l’intervento utilizzato e gli 
outcome misurati. In particolar modo, la problematica considerata (lombalgia) è stata 
definita come un dolore lombare senza dolore alle gambe che perdura da più di tre mesi; 
questo dato ci pone la possibilità di poter conoscere in modo più preciso le caratteristiche 
della lombalgia che gli interventi di questo studio potrebbero migliorare. Per quanto 
riguarda il criterio di inclusione dell’età 20-50 anni si può sostenere che esso sia limitante 
per l’ampiezza del campione e per la sua variabilità; avrebbe potuto infatti comprendere 
anche adulti aventi un’età uguale o maggiore di 60 anni, che corrisponderebbe comunque 
a quella di un adulto. Tale limitazione si ripercuote inoltre sulla validità esterna dello studio 
in quanto se il campione fosse stato maggiore, esso sarebbe stato più eterogeneo e 
probabilmente più valido esternamente. Non è stata indicata la modalità di reclutamento 
del campione e tale dato contribuirebbe sicuramente nel comprendere la validità dello 
studio. In merito al metodo di randomizzazione è abbastanza appropriato. Una critica può 
essere sostenuta rispetto al fatto che, essendo la suddivisione eseguita con il conteggio 
“1, 2, 1, 2, …” ed essendo la stessa lista in ordine dell’orario e della data di reclutamento, 
alcune persone potrebbero essersi presentate insieme portando così la prima persona 
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presentatasi allo stesso gruppo della terza persona presentatasi, dando loro la possibilità 
di confrontarsi e di conseguenza distorcendo la validità dello studio. Inoltre, non è indicato 
nello studio se la sequenza di allocazione in ogni gruppo sia stata nascosta sia ai 
partecipanti sia ai fisioterapisti. Tutti i pazienti hanno completato lo studio, per cui l’analisi 
dei risultati ha incluso i dati di tutti i pazienti. Per quanto riguarda il blinding, sia i terapisti 
e sia i pazienti erano a conoscenza del trattamento messo in atto. Le misurazioni degli 
outcome sono state eseguite da terapisti differenti, ed entrambi non erano a conoscenza 
dell’intervento a cui il gruppo sarebbe andato incontro. Non ci sono differenze 
statisticamente significative nelle caratteristiche demografiche e nei parametri di 
valutazione dei pazienti alla baseline. Una criticità rispetto alle misurazioni può essere 
rivolta alla misurazione pre-trattamento del dolore, che potrebbe essere fortemente 
influenzata da diverse variabili; sarebbe stato utile chiedere anche una media soggettiva 
del dolore nei giorni o settimane precedenti. Per quanto concerne l’intervento esso è stato 
ben definito dai ricercatori e appare facilmente “variabile” nella somministrazione. Esso 
include per esempio una parte di 40’ di esercizio fisico in acqua, es. camminando, ma 
con diverse modalità di esecuzione. Anche rispetto al warming-up c’è possibilità di 
variazione nel trattamento. Essendo la terapia in acqua somministrata da un terapista 
solo per ogni gruppo di 7-8 persone, ciò significa che potrebbe esserci stata molto 
probabilmente una variabilità della terapia in ogni paziente, sia nelle modalità di 
esecuzione dell’esercizio e sia nell’aspetto quantitativo di ognuno (serie, ripetizioni, 
tempistica). Una soluzione sarebbe stata quella di formare gruppi più piccoli per 
l’esecuzione della terapia. Inoltre, anche le stesse modalità di supervisione possono 
essere variate da un gruppo all’altro; consideriamo infatti che anche i ricercatori stessi 
hanno riconosciuto come limite del proprio studio una carenza di supervisione del gruppo 
da parte di ogni terapista. La tempistica di follow-up è stata la stessa in ogni gruppo di 
studio (0, 4, 12 settimane). È stato eseguita una power calculation che ha indicato una 
validità esterna all’incirca dell’80% nella maggior parte delle variabili, ma bisogna 
comunque tenere conto che il campione è un numero ridotto. I risultati dello studio sono 
stati riportati in modo comprensibile e appropriato, non mostrando particolari dati 
mancanti; anche gli intervalli di confidenza sono stati indicati per ogni outcome valutato 
e per ogni misurazione. I ricercatori non hanno indicato le conseguenze e i costi dello 
studio. 
 
(3) Hawamdeh et al., 2015: Comparison between the effects of Aquatic Exercises and 
Land Based Exercise in the Treatment of Chronic Low Back Pain. 
 
La domanda di ricerca dello studio di Hawamdeh (2015) può essere considerata buona 
in termini di intervento somministrato, comparatore scelto e outcome misurati. La 
popolazione scelta è invece discutibile: rispetto allo studio di Dundar (2009) vi è un limite 
ancor più grande rispetto al criterio di inclusione dell’età (20-45) limitando fortemente la 
grandezza del campione. Infatti, lo studio presenta un campione di 30 individui ed è un 
numero molto piccolo per poter rendere esternamente validi i risultati. Nei criteri di 
inclusione vi è anche “lombalgia dovuta a posture errate, cattive abitudini e mancanza di 
attività fisica giornaliera”: le cause definite in questo criterio non sono facilmente 
individuabili in una persona, e nel caso in cui si individuassero non se ne può avere la 
certezza. Nonostante sia indicata la durata della lombalgia (7.2 ± 2 per gruppo A, 7.5 ± 
2.5 per gruppo B) non è stato indicato un criterio di inclusione. Inoltre, non sono stati 
definiti criteri di inclusione ed esclusione che avrebbero reso la popolazione più adatta 
allo studio, come ad esempio evitare interventi spinali, gravidanze e disturbi psichiatrici. 
Il campione è stato reclutato da una clinica ambulatoriale, ciò significa che gli stessi 
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individui potrebbero avere un dolore più intenso rispetto ad altri individui che sarebbero 
stati reclutati in studi privati o comunque contesti meno “clinici”. È stata eseguita una 
randomizzazione ma non è stata indicata la modalità, per questo motivo non è possibile 
definirne la sua appropriatezza. Due individui non hanno terminato lo studio per ragioni 
personali e i loro dati non sono stati inclusi nell’analisi, ciò significa che non è stata 
eseguita un’analisi intention-to-treat alterandone la validità esterna. Per quanto riguarda 
le caratteristiche demografiche iniziali fra i due gruppi è indicato solamente il sesso: si 
necessiterebbero dati anche rispetto all’età e alle caratteristiche socio-economiche; sono 
state indicate anche le ipotetiche diagnosi di ciascun paziente: esse differiscono tra un 
gruppo e l’altro, in particolare rispetto a “degenerative changes” con 4 casi nel gruppo A 
e 1 caso nel gruppo B. Un ulteriore elemento mancante dello studio è la mancanza del 
power calculation. 
 
(4) Sawant & Shinde, 2019: Effect of Hydrotherapy Based Exercises for Chronic 
Nonspecific Low Back Pain. 
 
In questo studio la domanda di ricerca è chiara se non per la popolazione che, come nello 
studio precedente, è stata selezionata secondo il criterio “lombalgia cronica aspecifica” 
senza definirne una durata minima di persistenza. Nello studio è stato affermato che è 
stata eseguita una randomizzazione nell’assegnazione dei gruppi, ma non la modalità. 
Come nello studio precedente, alcuni criteri di inclusione ed esclusione utili per la 
selezione del campione non sono stati definiti, e ciò potrebbe ripercuotersi sul risultato. 
Un criterio assente negli studi precedenti ma che sarebbe potuto essere utile per il 
campionamento è quello di “swimmers” per i criteri di inclusione e “individuals with 
hydrophobia” per quelli di esclusione; questi due fattori potrebbero infatti influenzare la 
riuscita degli esercizi e lo stato d’animo degli individui che, nel caso non fossero adatti ad 
un ambiente acquatico, potrebbero interferire nel risultato. Anche in questo studio il 
campione selezionato è di 30 utenti, ovvero un numero molto ridotto. Nello studio non è 
stata studiata la somiglianza o la diversità delle caratteristiche di baseline del campione, 
caratteristiche che potrebbero interferire sul risultato. Le due tipologie di trattamento 
possono essere ritenute simili, nonostante uno degli interventi eseguiti nel gruppo A sia 
stato un impacco caldo della durata di 15’ (trattamento passivo); nel gruppo B (intervento) 
non sono stati eseguiti trattamenti passivi. Un dato importante mancante è la frequenza 
e la durata di ogni seduta fisioterapica. Questa informazione è fondamentale nel caso in 
cui ci fossero evidenze scientifiche utili per poterle mettere in pratica esternamente. 
Inoltre, la frequenza e la durata delle sedute potrebbe differire fra i due gruppi. Un 
elemento mancante dello studio è la mancanza del power calculation. 
 
(5) Baena-Beato et al., 2014: Aquatic therapy improves pain, disability, quality of life, 
body composition and fitness in sedentary adults with chronic low back pain.  
 
La domanda di ricerca formulata dallo studio di Baena-Beato et al. (2013) è 
comprensibile. Il campione è stato reclutato in un raggio di 10-15km dal centro in cui è 
stata eseguita la ricerca e sono stati selezionati dopo una richiesta da parte del loro 
fisioterapista o medico per lo svolgimento di sedute di riabilitazione in acqua. Questo tipo 
di reclutamento potrebbe essere considerato un potenziale bias per la ricerca: 
innanzitutto gli individui arruolati potrebbero conoscersi fra loro, e potrebbero quindi 
confrontarsi rispetto all’efficacia della propria partecipazione allo studio; in secondo 
luogo, il fatto che siano state arruolate solamente le persone che hanno ricevuto una 
prescrizione dal proprio fisioterapista o medico potrebbe limitare l’accesso ad altre 
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persone che non ne hanno avuto al possibilità, ed anche il fatto di ricevere una 
prescrizione di un trattamento potrebbe influire sulla sua efficacia rispetto all’eseguirlo 
senza una prescrizione. La domanda di ricerca si rivolge alla popolazione sedentaria: 
l’unico provvedimento per selezionare il campione in base a questa prerogativa è stato 
un criterio di esclusione per coloro che “svolgono attività fisica ≥ 60’ a settimana negli 
ultimi 12 mesi”. Ritengo che questo criterio non sia facilmente applicabile poiché non è 
semplice potersi ricordare della quantità di esercizio fisico svolta da ciascuno, e alcune 
persone potrebbero avere idee differenti rispetto al concetto di “attività fisica”. Essendo 
lo studio un controlled clinical trial, non è stata eseguita una randomizzazione dei gruppi. 
I ricercatori hanno dichiarato che essa non è stata applicabile a causa di ragioni pratiche 
ed etiche. Nel corso dello studio sono avvenute diverse alterazioni dei gruppi del 
campione (perdite, sostituzioni) e queste non sono state incluse nelle analisi. Ciò significa 
che non è stata applicata una analisi intention-to-treat e potrebbero esserci dei bias. Al 
termine dello studio l’87.4% del gruppo intervento e il 68.0% del gruppo controllo hanno 
completato gli assessment pre e post intervento. Tale percentuali non sono ottimali 
considerando il campione ridotto di soli 49 pazienti. Inoltre, non è stata eseguita una 
power calculation. Gli interventi messi a confronto in questo controlled clinical trial sono 
piuttosto eterogenei: il gruppo intervento ha ricevuto un trattamento puramente attivo, 
mentre il gruppo controllo quasi completamente passivo. Per questo motivo i risultati 
ottenuti potrebbero essere di facile previsione considerando le evidenze scientifiche già 
presenti rispetto allo svolgimento di attività fisica attiva rispetto agli interventi passivi. 
 
(6) Carvalho et al., 2020: Effectiveness of additional deep-water running for disability, 
lumbar pain intensity, and functional capacity in patients with chronic low back pain: A 
randomised controlled trial with 3-month follow-up. 
 
La domanda di ricerca dello studio di Carvalho (2020) è molto chiara e ben strutturata. I 
criteri di inclusione sono stati formulati in modo esaustivo; a tal proposito fra tali criteri è 
stato inserito anche “non è stata eseguita fisioterapia negli ultimi tre mesi”. Questo criterio 
ritengo sia utile per escludere quelle persone che hanno eseguito terapie o trattamenti 
specifici che potrebbero influire sui risultati dello studio. Negli studi precedenti questo 
criterio non è stato inserito e ciò potrebbe influire sulla loro validità. La randomizzazione 
è stata eseguita in modo molto preciso, utilizzando il sito web “random.org” per la 
generazione dei numeri casuali da 1 a 100, eseguendo un’assegnazione nascosta e 
seguendo il modello del Consort-Statement (CONSORT Group et al., 2010). Per quanto 
riguarda le perdite del campione nel corso dello studio si è verificata una perdita del 13% 
dei dati per la valutazione finale e del 22% per il follow-up, sia per interventi discontinui e 
sia per abbandoni dello studio. Essa può essere considerata una perdita notevole ed i 
ricercatori hanno seguito una analisi intention-to-treat per compensare tale perdita, 
includendo anche i dati di coloro che hanno abbandonato lo studio e garantendo la power 
of the study. Un fattore positivo dello studio è il fatto che il valutatore del pre e post 
intervento fosse cieco rispetto all’assegnazione dei gruppi. Le caratteristiche dei 
partecipanti sono complessivamente simili, se non per la diagnosi medica fra i due gruppi: 
il gruppo AQE+DWR presentava 25 individui con CLBP specifica e 2 con CLBP 
aspecifica, mentre il gruppo AQE presentava 21 individui con CLBP specifica e 6 con 
CLBP aspecifica. Questo dato potrebbe in qualche modo alterare l’efficacia del 
trattamento poiché come possedere una diagnosi può essere più rassicurante per una 
persona, non possederla può invece rendere la persona più preoccupata rispetto alla 
propria problematica proiettandosi verso la catastrofizzazione e quindi verso minori 
possibilità di guarigione. La suddivisione rispetto alla diagnosi medica sarebbe forse 
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dovuta essere più omogenea. Complessivamente lo studio è stato svolto in modo preciso, 
eseguendo anche la power calculation, riportando gli intervalli di confidenza e le 
deviazioni standard di ogni misura di outcome.  
 
(7) Cuesta Vargas et al., 2011: Exercise, Manual Therapy and Education With or Without 
High-Intensity Deep-Water Running for Nonspecific Chronic Low Back Pain. 
 
Si può sostenere che lo studio di Cuesta-Vargas et al. (2011) abbia utilizzato una 
domanda di ricerca semplice e chiara. Per quanto riguarda la selezione del campione e i 
criteri di inclusione ed esclusione, non è stato definito un criterio per la durata della CLBP 
non specifica. È stato indicato che la durata media dei sintomi per ogni individuo è di 15.8 
± 9.4 settimane, ciò significa che c’è la possibilità che alcuni abbiano la lombalgia da circa 
poco più di 6 settimane per un totale di circa 45 giorni. In questo caso, facendo riferimento 
alla definizione data nel capitolo 1.2.1, tale lombalgia potrebbe non essere definita come 
“cronica” e quindi i trattamenti che hanno portato a risultati positivi potrebbero non essere 
applicati o soltanto in parte a pazienti con dolore lombare persistente da più tempo. La 
randomizzazione è stata eseguita ed è stato specificato solamente che i pazienti sono 
stati assegnati ai due gruppi utilizzando delle buste sigillate. Sarebbe stato opportuno da 
parte dei ricercatori specificare la modalità di procedura di estrazione. Rispetto a perdite 
del campione nel corso dello studio, è indicato che due partecipanti non potevano 
completare il programma a causa di fattori non correlati al trattamento, mentre una 
persona non ha completato il programma poiché ha avuto un incremento del dolore. 
Nonostante sia comunque una perdita lieve (3 pazienti su 49) lo studio non ha indicato 
se è stata utilizzata la modalità di analisi intention-to-treat, motivo per cui i risultati 
potrebbero presentare un bias. Per quanto il blinding, è stato specificato dai ricercatori 
che “il team di terapisti erano in cieco rispetto ai partecipanti perché il personale di 
fisioterapia offre questo come una cura abituale in questo centro”. I risultati sono stati 
riportati in modo chiaro, ed è stato specificato che per una statistical power dell’80% 
erano necessari un minimo di 23 pazienti per gruppo (numero raggiunto in entrambi i 
gruppi).  
  
(8) Abadi et al., 2019: The effect of aquatic exercise program on low-back pain 
disability in obese women. 
 
Per quanto concerne lo studio di Abadi (2019) la domanda di ricerca è chiara. C’è da 
sottolineare il fatto che un criterio di inclusione sia “pazienti obese” con BMI ≥ 27 kg/m2: 
nonostante sia coerente con la domanda di ricerca, ciò limita la validità esterna di 
eventuali risultati positivi che potranno essere dimostrati efficaci solamente con donne 
obese. Un criterio di inclusione discutibile riguarda quello di “nessuna attività sportiva 
eseguita negli ultimi tre anni”: esistono diverse persone obese che nonostante siano tali 
eseguono comunque attività sportiva, motivo per cui questo studio avrebbe potuto 
comprendere anche individui obesi non completamente sedentari. Lo studio avrebbe 
quindi potuto avere una validità più ampia comprendendo anche coloro che soffrono di 
CLBP ed hanno eseguito attività sportiva fino a qualche mese fa. Come detto in uno degli 
studi precedenti, è positivo il criterio di esclusione rispetto ad una possibile idrofobia. Per 
quanto concerne la randomizzazione, essa è stata eseguita ma non è stata indicata la 
modalità di esecuzione. Nello studio c’è stata la perdita di una partecipante a causa di 
gravidanza; non è stato specificato se è stata poi utilizzata un’analisi di tipo intention-to-
treat. Con al perdita della partecipante un gruppo presentava poi solamente 19 
partecipanti, ma per una statistical power dell’80% si necessitavano almeno 18 persone 
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per gruppo. Per quanto riguarda gli interventi si può dire che siano molto differenti uno 
dall’altro: uno puramente attivo mentre l’altro quasi completamente passivo, 
considerando che solo il 15% dei partecipanti del gruppo controllo ha ricevuto istruzioni 
per esercizi fisioterapici da svolgere a casa e considerando che i ricercatori non erano in 
grado di controllare se i partecipanti nel gruppo controllo svolgessero effettivamente 
l’auto-trattamento. Ritengo inoltre che lo studio non sia facilmente applicabile alla 
popolazione presente nel mio contesto territoriale. 
 
(9) Nemcic et al., 2013: Comparison of the effects of land-based and water-based 
therapeutic exercises on the range of motion and physical disability in patients with 
chronic low-back pain: single-blinded randomized study. 
 
Lo studio di Nemcic et al. (2013) ha formulato una domanda di ricerca chiara. Per quanto 
concerne la popolazione non è stato definito un criterio di inclusione rispetto all’età e 
inoltre sono stati indicati solamente i valori d’età media per gruppo con i corrispettivi 
intervalli di confidenza. La mancanza di questo criterio influisce negativamente sulla 
possibile validità esterna dello studio. Un fattore positivo del campione è il numero (72) 
che sarebbe il più grande degli studi selezionati per questa revisione. Rispetto agli 
interventi somministrati, il comparatore e gli outcome misurati lo studio si rivela essere 
esaustivo. Il campionamento è avvenuto all’interno di un ambulatorio in contesto 
ospedaliero: ciò potrebbe limitare la validità esterna dello studio non potendo essere 
applicata a contesti meno “clinici” rispetto a quello dello studio preso in esame. La 
randomizzazione è stata eseguita ma non è stata riportata la metodologia utilizzata; 
inoltre, i ricercatori specificano che i pazienti selezionati sono stati suddivisi in due gruppi 
“equamente divisi per sesso”, senza dare ulteriori spiegazioni a riguardo. Nonostante 
nella valutazione iniziale e finale il numero di partecipanti sia sempre 72, i ricercatori non 
hanno specificato se ci sono state perdite nel corso dello studio: considero comunque 
che tutti i partecipanti abbiamo portato a termine lo studio, in quanto in caso di perdita se 
non fosse stata eseguita una analisi intention-to-treat potrebbero non essere stati inclusi 
nella valutazione finale anche i partecipanti che non hanno partecipato costantemente o 
che hanno abbandonato lo studio, influendo negativamente sulla validità dello studio. I 
ricercatori non hanno neanche indicato se le persone che analizzavano i dati erano ciechi 
rispetto ai risultati in relazione ai gruppi. Un elemento mancante nello studio è il power 
calculation che ci permetterebbe di comprendere maggiormente la possibile validità 
esterna dello studio. La terapia supplementare, ovvero l’elettrostimolazione e il 
massaggio subacqueo, sono stati somministrati ad entrambi i gruppi. Ritengo che questi 
due trattamenti supplementari siano un’importante interferenza dello studio che potrebbe 
influenzare l’esito dei risultati. Per questo motivo ritengo che lo studio abbia una validità 
limitata. 
 
(10) Yozbatiran et al., 2004: Effects of fitness and aquafitness exercises on physical 
fitness in patients with chronic low back pain 
 
La domanda di ricerca dello studio di Yozbatiran (2004) è chiara e i criteri di inclusione 
ed esclusione sono stati ben formulati. Un elemento poco chiaro è l’obiettivo dello studio: 
se inizialmente viene definito come principale obiettivo “valutare gli effetti di due diversi 
programmi di fitness (acqua vs. terra) sul livello di forma fisica in pazienti con lombalgia 
cronica”, in un secondo momento viene definito come primo obiettivo “testare la fattibilità 
della batteria di prova Eurofit nella nostra popolazione di lombalgie”. Ritengo che i 
ricercatori siano stati poco chiari nei confronti del lettore in merito ai propri obiettivi. È 
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stato inizialmente riferito che c’è stata una randomizzazione, anche se è stato specificato 
in modo poco chiaro, e il metodo di randomizzazione non è stato esplicitato. I ricercatori 
hanno indicato la frequenza settimanale e il numero di sedute, ma non è stata indicata la 
durata di ogni seduta, fattore molto importante in termini di applicabilità esterna dello 
studio. Un fattore negativo dello studio è il basso numero di partecipanti (30) ma al 
contrario, un fattore positivo è stata la mancata perdita di individui dal campione nel corso 
dello studio. Un elemento mancante nello studio, e relativamente importante dato il 
numero limitato del campione, è la power calculation.  
 

3.4 Tabella riassuntiva Critical Appraisal Skills Programme (CASP) 
 
Y = yes (si)  N = no (no)  C = can’t tell (non definibile) 
 

N° art. 1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 7 8 9 10 11 Tot. 
1 Y Y Y N N Y Y Y Y Y C Y Y 10/13 
2 Y Y Y N N Y Y Y Y Y C Y Y 10/13 
3 Y Y N N N C C Y Y Y C Y Y 7/13 
4 Y Y Y N N C C C Y Y C Y Y 7/13 
5 Y (Y) N N N C Y N Y Y C Y Y 7/13 
6 Y Y Y N N Y Y Y Y Y C Y Y 10/13 
7 Y Y C N N C Y Y Y Y C Y Y 8/13 
8 Y Y C N N C C N Y Y C C Y 5/13 
9 Y Y Y N N C Y Y Y Y C C C 7/13 
10 N Y Y N N C Y Y Y Y C Y Y 8/13 
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4. Risultati 
Degli articoli selezionati, uno era uno studio pilota che comparava due tipologie di 
intervento in acqua (Billy et al., 2019) ed uno era un controlled clinical trial che comparava 
l’esercizio fisico in acqua con un trattamento puramente istruttivo (Baena-Beato et al., 
2014). I restanti otto articoli erano RCT, dei quali quattro comparavano l’esercizio 
acquatico all’esercizio al suolo (Hawamdeh et al., 2015; Yozbatiran et al., 2004; Nemcic 
et al., 2013; Dundar et al., 2009), uno comparava l’esercizio in acqua con un trattamento 
puramente teorico (Abadi et al., 2019) e uno lo comparava invece con il trattamento 
convenzionale (Sawant & Shinde, 2019). Dei restanti due articoli RCT, uno comparava 
l’esercizio fisico in acqua con lo stesso esercizio addizionato a DWR (Carvalho et al., 
2020), e uno comparava la terapia manuale abbinata a DWR con la sola terapia manuale 
(Cuesta-Vargas et al., 2011). 
 

4.1 Qualità metodologica 
Si può sostenere che tutti gli studi abbiano presentato una domanda di ricerca chiara e 
appropriata, eccetto uno studio che non ha definito in modo chiaro i propri obiettivi 
(Yozbatiran et al., 2004). Tutti gli studi hanno utilizzato un metodo di randomizzazione 
eccetto per un articolo che essendo un controlled clinical trial non ne necessitava, motivo 
per cui l’apposita casella è stata comunque compilata con la dicitura “yes” (Baena-Beato 
et al., 2014). Per i restanti studi, in sei articoli (Billy et al., 2019) (Hawamdeh et al., 2015) 
(Sawant & Shinde, 2019) (Abadi et al., 2019) (Nemcic et al., 2013) (Yozbatiran et al., 
2004) non è stata indicata la modalità di esecuzione della randomizzazione, motivo per 
cui potrebbero presentare dei bias. Altri due studi (Cuesta-Vargas et al., 2011; Dundar et 
al., 2009) hanno eseguito una randomizzazione che, non essendo chiara, potrebbero 
anch’esse presentare dei bias. Solo un articolo ha eseguito una randomizzazione 
computerizzata appropriata (Carvalho et al., 2020). Rispetto al conteggio finale dei 
partecipanti persi nel corso degli studi, solamente la metà degli studi (Billy et al., 2019) 

(Dundar et al., 2009) (Sawant & Shinde, 2019) (Carvalho et al., 2020) (Yozbatiran et al., 
2004) non ha avuto perdite di partecipanti o, nel caso in cui le avesse avute, ha applicato 
un’analisi intention-to-treat. In due studi  (Hawamdeh et al., 2015) (Baena-Beato et al., 
2014) si sono verificate perdite di parte del campione ma è stato dichiarato che non sono 
state considerate nei risultati finali. In altri due articoli (Cuesta-Vargas et al., 2011) (Abadi 
et al., 2019) ci sono state perdite del campione ma non si è a conoscenza 
dell’applicazione o meno del metodo d’analisi intention-to-treat. Generalmente il blinding 
è stato scarsamente riportato, motivo per cui ho dedotto che nessuno fra terapisti e 
partecipanti è stato in cieco perché nessun autore ha descritto una procedura tale per cui 
essi potessero essere in cieco. Rispetto al blinding di coloro che analizzavano i dati dei 
partecipanti, solamente tre articoli (Billy et al., 2019) (Dundar et al., 2009) (Carvalho et 
al., 2020) lo hanno fatto, mentre nei restanti sette articoli non è stata specificata nessuna 
informazione a riguardo. La somiglianza dei gruppi confrontati alla baseline è stata 
indicata quasi in tutti gli articoli (7 di 10), eccetto per tre articoli in cui non si è a 
conoscenza di tale dato (Hawamdeh et al., 2015) (Sawant & Shinde, 2019) (Abadi et al., 
2019). Rispetto alla somiglianza degli interventi somministrati, in uno studio (Sawant & 
Shinde, 2019) vi era una lieve differenza fra i due trattamenti, motivo per cui ho optato 
per la casella con la dicitura “can’t tell”. Per altri due studi (Baena-Beato et al., 2014) 
(Abadi et al., 2019) vi era una eccessiva eterogeneità fra gli interventi, motivo per cui non 
erano considerabili equi. Tutti gli studi hanno riportato gli effetti dei diversi interventi in 
modo chiaro indicando anche i corrispettivi intervalli di confidenza.  
Per quanto riguarda i costi, nessuno studio ha indicato se i benefici dell’intervento 
sperimentale superassero i danni e i costi degli stessi. Consideriamo infatti che alcuni 
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studi eseguiti potrebbero aver necessitato di importanti costi o potrebbero aver portato a 
danni gravi per cui i benefici non fossero maggiori delle conseguenze. Un esempio 
possono essere le conseguenze sui pazienti stessi che, in seguito allo studio, potrebbero 
aver peggiorato la propria situazione algica o la percezione della propria situazione. 
Per quanto riguarda il punteggio CASP, tre dei dieci articoli hanno un punteggio 
considerabile alto (Billy et al., 2019) (Dundar et al., 2009) (Carvalho et al., 2020), uno è 
considerabile scarso (Abadi et al., 2019) mentre i restanti sei hanno un punteggio 
mediocre. La media di punteggio fra tutti e dieci gli articoli è di 7.9. Il punteggio cut-off 
stabilito è di 7 punti su 13 poiché tale punteggio può essere una prerogativa per reputare 
di buona validità uno studio di un campione. Complessivamente, dopo tutte le analisi 
qualitative e le considerazioni rispetto alla qualità metodologica, posso sostenere che gli 
articoli selezionati (9) per questa revisione della letteratura siano complessivamente di 
buona qualità. 
 

4.2 Outcome 
Per quanto riguarda l’unico studio pilota presente in questa revisione (Billy et al., 2019) 
si sono osservati miglioramenti in entrambi i gruppi in acqua nell’intensità del dolore e 
nella disabilità. Rispetto alla VAS il gruppo Ai Chi ha mostrato una variazione dalla 
baseline al termine dello studio di -4.3 ± 17.6 mentre il gruppo BRRM ha mostrato una 
variazione di -11.6 ± 16.4. Rispetto alla disabilità e quindi alla RMDQ, dove punteggi alti 
corrispondono a livelli di disabilità più alti legati al dolore, nel gruppo Ai Chi c’è stato un 
miglioramento di -1.4 ± 2.8 punti mentre nel gruppo BRRM da di -2.0 ± 2.6.  
Il secondo studio di Baena-Beato et al. (2014), l’unico controlled clinical trial della 
revisione, ha mostrato un miglioramento del gruppo in acqua nel dolore (-3.83 ± 0.35 mm 
nella VAS a riposo, p <0.001), nella disabilità (-12.7 ± 1.3 punti nella ODQ, p <0.001) e, 
considerando che nella SF-36 minore è il punteggio e maggiore è la ripercussione della 
problematica sulla qualità di vita, c’è stato un miglioramento anche nella componente 
fisica della qualità di vita (10.03 ± 1.4, p <0.001).  
Per quanto riguarda gli studi che prevedevano come intervento il DWR, rispetto alla VAS 
c’è stato un miglioramento in entrambi i gruppi intervento di -36.1 ± 25.1 (p = 0.001) 
(Carvalho et al., 2020) e di -1.3 (-2.1 a -0.4) (p=0.003) (Vargas et al., 2011); nello studio 
di Carvalho et al. la differenza di VAS non è stata mantenuta nella misurazione a 3 mesi 
di follow-up mostrando una differenza di -0.9 (-2.0 a 0.3) (p=0.143) non statisticamente 
significativa. Negli stessi studi, l’intervento del DWR ha inoltre mostrato nello studio di 
Carvalho et al. una differenza non statisticamente significativa del miglioramento nella 
RMDQ, mentre nello studio di Cuesta Vargas et al. un miglioramento significativo di -3.0 
± 4.8 punti (p=0.010).  
Dopo aver analizzato i risultati degli outcome dei quattro studi aventi tipologie di studio e 
di interventi differenti rispetto agli altri, procederò ad analizzare i risultati degli outcome 
degli studi che presentavano un programma di esercizi idrochinesioterapici simile. 
Verranno prese in considerazione le misure di outcome del dolore, mediante la VAS che 
era comune a tutti gli studi restanti, e della disabilità, con scale di valutazione differenti. 
Per quanto riguarda la VAS tutti e quattro gli studi che presentavano tale outcome hanno 
mostrato un miglioramento. Nello studio di Dundar et al. (2009) si sono osservati 
miglioramenti in tutti i valori delle diverse modalità di rilevazione del dolore, ovvero a 
riposo, in movimento e durante la notte, dalla baseline alla dodicesima settimana (a 
riposo da 4.72 ± 2.05 a 1.46 ± 1.21, in movimento da 7.25 ± 1.66 a 3.11 ± 1.24 e durante 
la notte da 4.75 ± 2.7 a 1.51 ± 1.4, tutti con p < 0.001). Nello studio di Hawamdeh et al. 
(2015) e di Sawant & Shinde (2019) ci sono stati miglioramenti rispettivamente da 5.11 ± 
1.49 a 3.06 ± 0.91 (p = 0.001) per il primo e da 8.06 ± 1.38 a 1.2 ± 1.47 (p = 0.0182) per 
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il secondo. Infine, lo studio di Yozbatiran et al. (2004) ha mostrato un miglioramento della 
VAS da 5.46 ± 2.19 a 1.93 ± 1.70 (p = 0.002). Riconsiderando l’outcome della disabilità, 
vi erano altre tre strumenti differenti (MOLDQ, PDI, ODQ), di cui solo uno (MOLBDQ) 
comune a due studi di quelli selezionati (Dundar et al., 2009) (Sawant & Shinde, 2019). 
Per quanto concerne l’unico strumento comune, nell’articolo di Dundar et al. (2009) si 
sono stati osservati miglioramenti da 38.5 ± 9.1 a 18.42 ± 8.2 alla 12ª settimana (p < 
0.001). Lo studio di Sawant & Shinde (2019) ha invece mostrato un miglioramento (da 
71.06 ± 19.32 a 24.66 ± 12.73) con un p-value maggiore di 0.05 e quindi con una scarsa 
significatività statistica. Prendendo in considerazione la ODQ (versione differente rispetto 
alla MOLBDQ), si sono osservati miglioramenti da 40.0 ± 20.14 a 20.66 ± 13.49 (p = 
0.001) (Yozbatiran et al., 2004). Lo studio di Nemcic et al. (2013) per l’outcome della 
disabilità si è basato sul PDI, mostrando un miglioramento da 5.92 ± 1.27 a 4.41 ± 1.40. 
Infine, lo studio di Dundar et al. è l’unico RCT che ha considerato la qualità di vita come 
misura di outcome, ed ha mostrato un miglioramento in diverse sezioni del questionario 
SF-36 ma in particolar modo nella sezione “physical function” (da 22.01 ± 4.1 a 27.65 ± 
4.6, p < 0.001). 
 

4.3 Outcome secondo scala Van Tulder 
La scala di van Tulder (2003) è uno strumento valido per poter determinare il livello di 
evidenza di  
Prendendo in considerazione l’outcome del dolore (VAS), c’è una moderata evidenza (4 
studi su 4; 155 persone) che, in pazienti adulti con dolore lombare cronico, esso migliori 
a medio termine in modo più efficace nel gruppo intervento rispetto al gruppo comparato 
al suolo e al trattamento convenzionale. 
Per quanto riguarda l’outcome della disabilità (ODQ, MOLBDQ, RMDQ, PDI), c’è una 
moderata evidenza (6 studi su 7; 306 persone) che, in pazienti adulti con dolore lombare 
cronico, i valori di disabilità ottenuti mediante gli strumenti di valutazione migliorino a 
medio termine in modo più efficace nel gruppo intervento rispetto al gruppo comparato al 
suolo. 
Infine, rispetto all’outcome della qualità di vita (SF-36) c’è una limitata evidenza (1 studio; 
65 persone) che, in pazienti adulti con dolore lombare cronico, l’indice della qualità di vita 
sia a medio termine migliore nel gruppo intervento rispetto al gruppo comparato al suolo. 
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5. Discussione 
Grazie alla raccolta dei dati dei diversi studi e alle analisi eseguite fino ad ora è possibile 
effettuare alcune considerazioni rispetto all’obiettivo del lavoro, ovvero verificare 
l’efficacia dell’esercizio fisico in acqua sui valori di dolore, disabilità e qualità di vita in 
pazienti affetti da CLBP. 
Per la valutazione della validità esterna degli studi presi in considerazione è utile fare 
riferimento alla strategia proposta da Dekkers et al. (2010). Per quanto riguarda i criteri 
di inclusione, diversi articoli (1) stabilivano un range di età entro cui il campione doveva 
trovarsi, (2) escludevano individui con comorbidità e (3) presentavano campioni di paesi 
ed etnie differenti. Questi tre elementi, uno dei quali già anticipato nella valutazione della 
qualità di ogni articolo mediante la scala CASP, possono limitare la validità esterna di 
ogni studio rendendoli con minor possibilità generalizzabili alla popolazione.  
Per quanto riguarda il primo limite citato, ipotizzando che uno studio applichi un range  
fra i 25-65 anni, esso non andrà a considerare né le persone escluse ma vicine al limite 
minimo né le persone escluse ma vicine al limite massimo. Questo fattore riduce quindi 
l’inclusione di individui che potrebbero essere simili al campione selezionato, con i quali 
la riabilitazione in acqua potrebbe essere allo stesso modo efficace nel diminuire il CLBP. 
Comprendere anche persone agli estremi massimi e minimi avrebbe inoltre potuto 
aumentare il numero di ciascun campione che, come emerso dall’analisi, risulta limitato 
nella maggior parte degli studi.  
Rispetto al secondo limite citato, sono stati esclusi determinati individui poiché 
presentavano una o più patologie specifiche. Prendiamo come esempio in 
considerazione le problematiche cardiache: con questo criterio di esclusione lo studio 
non potrà sostenere se la riabilitazione in acqua potrebbe essere un intervento adatto a 
questa tipologia di individui. Sarebbe opportuno domandarsi se questa tipologia di 
problematica, come potrebbero essere tante altre tipologie, possa veramente interferire 
con l’efficacia dell’intervento applicato.  
Per quanto riguarda il terzo e ultimo limite citato, gli studi presi in considerazione 
comprendevano campioni provenienti da popolazioni di paesi ed etnie differenti. Sarebbe 
necessario che ogni studio si domandasse se i risultati ottenuti da ognuno possano 
essere generalizzabili anche a popolazioni di provenienza diversa. In termini più concreti, 
i risultati analizzati negli studi selezionati sono stati ottenuti applicando l’intervento in 
acqua, ad esempio, a individui di provenienza indiana. La popolazione indiana potrebbe 
essere differente in determinate caratteristiche fisiologiche rispetto alla popolazione 
svizzera o italiana, motivo per cui ogni studio, indipendentemente dal luogo di sviluppo, 
dovrebbe domandarsi se i risultati possano essere considerabili validi anche per individui 
di etnie differenti. 
Rispetto ad ulteriori limiti degli studi analizzati, bisogna considerare che gli effetti del 
trattamento in acqua possono dipendere dalle competenze dei fisioterapisti che l’hanno 
applicato e che l'impostazione dei diversi trattamenti, come ad esempio l'uso di una 
piscina più attrezzata rispetto ad un’altra o il numero di persone presenti nel gruppo a cui 
la terapia è applicata, possono influenzare i risultati del trattamento.  
Lo studio di Baena-Beato et al. (2014) presenta nel proprio campione 49 soggetti adulti 
sedentari. Nonostante questo abbia una tipologia di campione differente rispetto agli altri 
otto studi presi in considerazione può comunque essere utile per poter trarre delle 
considerazioni, seppure minime, rispetto a popolazioni aventi caratteristiche simili. 
Nello studio di Billy et al. (2019) due tipologie di intervento in acqua hanno contribuito nel 
migliorare il dolore e la disabilità. Sebbene l’intervento BRRM (Bad Ragaz Ring Method) 
abbia presentato maggiori miglioramenti, entrambe le modalità di intervento dovrebbero 
essere prese in considerazione nella riabilitazione della lombalgia cronica in acqua. 
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Sarebbe comunque stato necessario avere un gruppo di controllo al suolo o un gruppo 
che svolgesse un programma di idrochinesiterapia convenzionale per poter comprendere 
effettivamente la loro efficacia rispetto ai tipici trattamenti in acqua e al suolo. Sarebbero 
quindi utili degli sviluppi di ulteriori studi per poter indagare questo aspetto. Considerando 
la letteratura e le linee guida rispetto alla riabilitazione in acqua in pazienti con lombalgia 
cronica, gli interventi di Ai Chi e BRRM non vengono presi in considerazione sebbene 
questi potrebbero essere uno dei percorsi adatti a determinati pazienti. Nel caso in cui un 
paziente non dovesse migliorare con la riabilitazione in acqua convenzionale, queste due 
modalità potrebbero essere un’alternativa nella quale gli stessi terapisti potrebbero 
formarsi, per poi poterla proporre in un determinato momento della presa a carico 
fisioterapica. È da considerare inoltre che il metodo BRRM sia nato in Svizzera, motivo 
per cui le formazioni per i terapisti che esercitano la propria attività lavorativa in Svizzera 
sono facilmente reperibili. 
I due studi che prevedevano l’utilizzo del DWR hanno mostrato un miglioramento 
soprattutto del dolore e parzialmente della percezione della disabilità. Il primo intervento 
ha aggiunto all’esercizio fisico in acqua standard la DWR mostrando miglioramenti a 
medio termine. La rivalutazione a 3 mesi di follow-up non ha mostrato differenze. 
Essendo questo l’unico studio che comprende un esercizio fisico attivo in acqua con 
follow-up, non è possibile trarre delle considerazioni generali riguardo all’efficacia 
dell’idrochinesiterapia a lungo termine. Sarebbero necessari studi che vadano ad 
indagare la sua efficacia anche a lungo termine, non solo di DWR ma anche del classico 
esercizio fisico in acqua. Quindi, laddove venisse eseguito, l’esercizio fisico in acqua 
potrebbe essere ulteriormente efficace se abbinato ad un riscaldamento o scioglimento 
di fine seduta con DWR. Nel caso in cui la seduta fisioterapica in acqua dovesse essere 
svolta in gruppi di più persone e ci fosse spazio limitato all’interno della piscina, come nel 
caso della Clinica Ars Medica e l’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio, allora si potrebbe 
dividere il trattamento di DWR in turni per ogni paziente. 
Facendo un resoconto dei risultati ottenuti si può dire che il dolore sia la misura di 
outcome presa maggiormente in considerazione. Grazie ai numerosi studi selezionati che 
prevedevano comunemente il dolore come outcome e la VAS come strumento di misura, 
questo ha facilitato la formulazione di considerazioni. L’outcome del dolore, secondo gli 
studi selezionati, è considerabile come quello che viene maggiormente influito 
positivamente dalla riabilitazione in acqua ed è anche quello ipoteticamente più 
direttamente correlato alla disabilità e alla qualità di vita, nonché alla funzionalità 
dell’individuo. Questo ci fa comprendere in parte il motivo per cui probabilmente il dolore 
sia stato indagato con maggiore attenzione rispetto alle altre misure di outcome. Sarebbe 
opportuno svolgere ulteriori studi che vadano ad indagare maggiormente gli outcome 
della disabilità e della qualità di vita. 
Bisogna tuttavia considerare il fatto che per quanto il dolore sia invalidante, è importante 
tenere in considerazione anche la funzionalità dell’individuo e quindi, per esempio, la 
percezione della disabilità e la qualità di vita. Considerando che il dolore può andare ad 
influenzare queste due misure di outcome, è utile pensare che laddove si presenti un 
miglioramento nel dolore, negli studi che non hanno indagato ulteriori outcome potrebbe 
essere migliorata anche la funzionalità di ciascun individuo. Infatti, l’ICF (Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) è una delle 
classificazioni più importanti presenti nell’ambito sanitario e dovrebbe essere considerata 
più spesso sia negli studi scientifici sia nelle linee guida. In una delle linee guida che 
verranno prese in considerazione in seguito (Delitto et al., 2012), l’aspetto dell’ICF risulta 
essere centrale nelle raccomandazioni proposte e questo può essere positivo per 
considerare determinati interventi come efficaci nel miglioramento della funzionalità.  
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Riconsiderando l’outcome del dolore, nei quattro studi presi in analisi è stato messo in 
atto un programma acquatico classico che prevedeva esercizi di riscaldamento, rinforzo, 
stretching e rilassamento. In tutti e quattro i casi si è potuto osservare un miglioramento, 
a distanza di quattro e dodici settimane dall’inizio della terapia in acqua. Considerando 
che il dolore valutato sia cronico, sarebbe opportuno che questo venisse valutato anche 
in periodi il più possibile distanti dall’inizio della terapia, come ad esempio dopo 6 mesi o 
un anno. Per fare ciò sarebbero necessari studi a lungo termine con follow-up a distanza 
di tempo, prevedendo costi ed impegno maggiori. Gli studi dovrebbero sia indagare 
l’effetto di una costante riabilitazione in acqua nel corso degli anni sia l’effetto di un ciclo 
di riabilitazione in acqua a distanza di mesi. Data l’assenza di più di uno studio con follow-
up, non è possibile sostenere che la riabilitazione in acqua possa essere efficace anche 
a lungo termine. Nonostante ciò, è comunque utile considerare che la riabilitazione in 
acqua possa essere una tipologia di intervento che migliori la sintomatologia del CLBP 
nel medio termine. Inoltre, l’idrochinesiterapia potrebbe per esempio essere applicata 
anche in eventi di lombalgia acuta al fine di poter diminuire il dolore più rapidamente, ma 
sarebbero necessari studi per indagarne l’eventuale efficacia.  
È necessario considerare anche lo studio di Baena-Beato et al. (2014), il quale dimostra 
che l’intervento in acqua può essere una modalità di trattamento dei tre outcome presi in 
considerazione anche per adulti sedentari affetti da dolore lombare cronico. 
Considerando che gli individui dovrebbero limitare il tempo trascorso senza movimento 
ed esercizio fisico, sostituire il tempo di sedentarietà con attività fisica di qualsiasi 
intensità (compresa l'intensità leggera) fornisce benefici per la salute (Bull et al., 2020). 
La riabilitazione in acqua potrebbe essere un’ottima alternativa per quelle persone che 
non sono motivate a svolgere la comune attività fisica (corsa, bici) e che apprezzerebbero 
lo svolgimento di esercizio fisico in acqua come un programma di esercizio fisico 
completo, DWR, altri metodi riabilitativi in acqua o il nuoto. Inoltre, per questa tipologia di 
pazienti che spesso risulta essere in sovrappeso o in uno stato di obesità, data l’efficacia 
di un programma acquatico nella diminuzione della sintomatologia, si potrebbe 
addizionare anche una determinata tempistica di DWR, ovvero allenamento aerobico, 
per poter contribuire alla diminuzione del BMI. La riabilitazione in acqua per pazienti con 
BMI al di fuori del limite norma è consigliabile non in termini di CLBP, a causa 
dell’assenza di studi a riguardo, ma piuttosto per influire positivamente su uno dei loro 
fattori di rischio cardiovascolari. Infatti, secondo una revisione di 239 studi che hanno 
preso in considerazione circa dieci milioni di partecipanti, per individui in sovrappeso 
aventi un BMI fra il 25 ed il 27.5 il rischio di morte aumenta di circa il 7% (Global BMI 
Mortality Collaboration et al., 2016).  
Prendendo in considerazione alcuni studi selezionati, essi avevano come misura di 
outcome il BMI e ciò potrebbe essere uno spunto per futuri lavori di ricerca. La 
riabilitazione in acqua potrebbe infatti essere facilitante per questo tipo di popolazione, 
dove l’ambiente acquatico può fungere da nuova esperienza in cui il paziente in 
sovrappeso può sentirsi maggiormente a proprio agio, grazie alla sicurezza che l’acqua 
infonde, allo scarico gravitazionale e alla possibilità di svolgere in modo più semplice 
determinati esercizi. Pensiamo infatti ad una persona obesa che fatica a svolgere 
qualsiasi attività fisica a causa delle proprie condizioni fisiche: se quest’ultimo non 
riuscisse a svolgere tali attività a causa di più fattori, l’esercizio fisico in acqua sarebbe 
un buon compromesso per poter iniziare a praticare esercizio fisico attivo. 
Eventualmente, in un secondo momento, potrebbe progressivamente passare da 
un’ambiente acquatico (corsa, esercizi attivi, DWR, …) ad un ambiente al suolo, 
riuscendo così ad approcciarsi con più cautela a quelle attività che normalmente non 
sarebbe in grado di svolgere. Inoltre, il fatto che gran parte delle sedute di esercizio fisico 
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in acqua si svolga a gruppi, questo potrebbe fungere da ulteriore stimolo per i pazienti 
con un BMI al di sopra del limite norma in quanto potrebbero sentirsi maggiormente 
coinvolti e appartenenti ad un gruppo di lavoro comune. In pazienti con un BMI maggiore 
rispetto alla media sarebbe quindi opportuno indagare ulteriormente l’efficacia della 
riabilitazione in acqua sia sul dolore e sia sul BMI. 
Per quanto concerne l’outcome della percezione della disabilità, anch’esso è da ritenere 
importante considerando che è legato in parte al dolore ed influisce la funzionalità 
dell’individuo. Prendendo in considerazione i due studi che presentavano la stessa scala 
di valutazione (MOLDQ) si può notare come entrambi abbiano mostrato miglioramenti 
rispetto all’outcome della VAS e miglioramenti nella valutazione della disabilità. 
Nonostante uno dei due studi abbia una significatività statistica scarsa (Sawant & Shinde, 
2019), lo studio di Dundar et al. (2009) ha invece mostrato un risultato statisticamente 
significativo. Il primo studio (Sawant & Shinde 2019) presenta un campione limitato e non 
indica la durata dell’intervento in acqua, motivo per cui sarebbe opportuno svolgere uno 
studio simile o ripetere lo stesso con un campione maggiore ed indicando la durata e 
frequenza dell’intervento in acqua. In questo modo si potrebbe eseguire una 
comparazione adatta. Come nello studio di Dundar et al. (2009) anche nello studio di 
Yozbatiran et al. (2004) si è osservato un miglioramento sia nel dolore e sia nella disabilità 
rispetto alla ODQ. Questo ci fa ipotizzare che il miglioramento della sintomatologia 
dolorosa nel CLBP potrebbe portare a un conseguente miglioramento della percezione 
della disabilità di ogni paziente. Anche lo studio di Nemcic et al. (2013) e di Cuesta Vargas 
et al. (2011), unendosi agli altri tre studi, confermano l’ipotesi che la riabilitazione in acqua 
sia efficace nella percezione di disabilità in pazienti con CLBP. Si può quindi sostenere 
che la riabilitazione in acqua non solo possa aiutare a diminuire il CLBP ma che aiuti gli 
stessi pazienti ad avere una migliore percezione delle proprie abilità e disabilità. In questo 
modo contribuisce quindi non solo alla sfera fisica, ma anche alla percezione di sé e in 
tutti gli ulteriori aspetti psicologici, sociali ed emotivi riportati precedentemente nelle figure 
1 e 2 (rispettivamente dei capitoli 1.2.2 e 1.2.4). 
Rispetto alla qualità di vita è stato selezionato lo studio di Dundar et al. (2009). 
Nonostante sia l’unico, possiamo comunque considerare validi i suoi risultati che 
mostrano un miglioramento nella qualità di vita, soprattutto nella sfera “fisica”. Possiamo 
quindi formulare l’ipotesi che la riabilitazione in acqua possa essere un intervento che va 
a migliorare la qualità di vita, probabilmente anche a seguito del miglioramento 
dell’outcome del dolore che lo stesso studio dimostra. Non è possibile trarre delle 
considerazioni generalizzabili ma anche questo aspetto può essere uno spunto per lo 
svolgimento di ulteriori studi futuri che vadano ad indagare il miglioramento della qualità 
di vita in pazienti con CLBP ai quali viene proposto l’intervento in acqua. 
Sebbene gran parte degli studi selezionati presentino dei risultati scientificamente positivi 
dell’efficacia della riabilitazione in acqua in pazienti con CLBP, l’idrochinesiterapia è 
scarsamente considerata dalle poche linee guida per la lombalgia cronica, probabilmente 
a causa del limitato numero di studi. Considerando che sono presenti solo poche linee 
guida per la gestione del CLBP (Airaksinen et al., 2006), sono state prese in 
considerazione guidelines europee (Airaksinen et al., 2006) e americane (Qaseem et al., 
2017) sia del primo decennio sia del secondo decennio. Inoltre, dato il fatto che in 
Svizzera non sono presenti vere e proprie linee guida, è stata considerata una brochure 
della Lega svizzera contro il reumatismo (Lega svizzera contro il reumatismo, 2020a) 
che, nel proprio prospetto, tratta anche patologie non reumatiche. 
In ciascuna di queste linee guida la riabilitazione in acqua è stata solamente citata, senza 
alcun approfondimento, in soltanto uno dei tre documenti selezionati e di altri due letti 
brevemente. Le raccomandazioni delle linee guida europee consigliano trattamenti con 
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terapie di tipo cognitivo comportamentale, terapie con esercizi supervisionati al suolo, 
brevi interventi educativi e multidisciplinari e “scuole della schiena” (Airaksinen et al., 
2006). Per quanto riguarda invece le linee guida americane, queste consigliano un 
trattamento non farmacologico con esercizio fisico, terapia cognitiva comportamentale, 
riabilitazione multidisciplinare, agopuntura, riduzione dello stress, tai chi, yoga, esercizi 
di controllo motorio, rilassamento progressivo, biofeedback elettromiografico e terapia 
manuale e fisica (Qaseem et al., 2017). La brochure della Lega svizzera contro il 
reumatismo consiglia infine esercizi al suolo, terapia manuale, massaggio, rilassamento, 
yoga, terapia comportamentale cognitiva, ergonomia e medicamenti; in un piccolo 
paragrafo è consigliata la “ginnastica acquatica” (Lega svizzera contro il reumatismo, 
2020a). 
In ognuna delle linee guida prese in considerazione è consigliato e reputato efficace 
anche il trattamento farmacologico. Ritengo sia necessario dedicare un paragrafo a 
questo argomento poiché spesso la farmacologia può essere un trattamento molto utile 
se abbinato anche ad una riabilitazione attiva. Airaksinen et al. (2006) sostengono che 
l'uso a breve termine di FANS (Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei) e oppioidi di lieve 
effetto possono essere raccomandati per il sollievo dal CLBP. Allo stesso modo anche 
gli antidepressivi noradrenergici o noradrenergico-serotoninergici e i rilassanti muscolari 
possono essere considerati validi per alleviare il dolore. Questo ci fa capire come il 
trattamento farmacologico possa essere considerato efficace non solo contro il dolore ma 
anche nella sfera psico-sociale del paziente. Allo stesso modo, grazie a questo lavoro, si 
è potuto dimostrare come anche la riabilitazione in acqua si possa considerare 
moderatamente efficace – ricordando sempre che l’evidenza è moderata a causa dei 
pochi studi presenti – nel trattamento del CLBP e non solo. Inoltre, è necessario 
considerare che l’attività fisica, compresa la riabilitazione in acqua, sia un intervento 
importante utilizzato nella prevenzione di disturbi psico-sociali come depressione e ansia 
(Peluso & Andrade, 2005). Precedentemente si è sostenuto quanto sia la sfera fisica e 
sia la sfera psico-sociale siano due elementi centrali nella salute degli individui. 
Considerando che sia la farmacologia e sia la riabilitazione in acqua contribuiscono ad 
un miglioramento del dolore e della sfera psico-sociale degli individui che soffrono di 
CLBP, allora queste due tipologie di intervento potrebbero avere buoni effetti se 
venissero applicate contemporaneamente. Ricordiamo inoltre che alcuni studi 
prevedevano che nel corso della riabilitazione in acqua venisse sospesa la terapia 
farmacologica, motivo per cui si dovrebbe indagare se l’idrochinesiterapia e la terapia 
farmacologica possano essere maggiormente efficaci se abbinate. Generalmente però, 
da un punto di vista personale, prima di affidarsi completamente ad una terapia 
farmacologica quotidiana o settimanale, sarebbe necessario per gli individui testare tutte 
le tipologie di intervento attivo presenti sul territorio in modo tale da non reputare i farmaci 
come “ultima ratio” ma come una terapia supplementare o di riserva, come nel caso di 
situazioni di peggioramenti del CLBP. 
Riprendendo in considerazione le linee guida, si può notare come in nessuna di queste 
venga consigliata la riabilitazione in acqua. In Ticino sono presenti molteplici strutture che 
offrono piscine riabilitative adatte alle tipologie di riabilitazione in acqua analizzate. 
Nonostante ci siano le possibilità e i contesti adatti, sono poche le probabilità con cui un 
paziente che soffre di CLBP possa ricevere un consiglio per tentare di svolgere un ciclo 
di riabilitazione in acqua. Questo non perché non sia adatta, piuttosto perché potrebbero 
non esserci studi sufficienti o potrebbe non esserci adeguata informazione a riguardo, sia 
a livello di popolazione e sia a livello di figure professionali sanitarie. Questo lavoro ha 
considerato molteplici banche dati e gran parte degli articoli presenti riguardo a tale 
argomento. Considerando che gli studi selezionati sono pochi ma hanno dato per la 
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maggior parte un esito positivo, se venissero eseguiti ulteriori studi riguardo alla 
riabilitazione in acqua sarebbe più facile riportare questo tipo di intervento nelle linee 
guida e nei prospetti del CLBP, grazie ad un’eventuale maggiore evidenza. 
Nell’analisi degli studi si è visto come la riabilitazione in acqua sia efficace alla pari o 
maggiormente rispetto alla riabilitazione al suolo, che è stato il trattamento più 
considerato nel comparatore negli studi analizzati. Se queste due tipologie di trattamento 
hanno effetti comuni, sarebbe ideale da parte dei fisioterapisti, medici e altre figure 
professionali prendere maggiormente in considerazione la possibilità di riabilitazione in 
acqua per pazienti con CLBP.  
Alcuni clinici potrebbero sostenere il fatto che la riabilitazione in acqua simuli un ambiente 
completamente diverso da quello in cui un individuo deve svolgere le attività di vita 
quotidiana, dove il peso è percepito in modo diverso e i movimenti vengono svolti in modo 
differente e più facilitante. Riguardo a ciò bisogna però considerare che l’acqua, come 
precedentemente sostenuto, possa essere un ambiente in cui il paziente può sentirsi 
maggiormente in sicurezza. Inoltre, rispetto al carico, si può facilmente modificare il livello 
dell’acqua per scaricare di conseguenza il peso in base alle necessità che richiede il 
paziente. Oppure si possono utilizzare ausili aventi caratteristiche galleggianti o 
zavorranti che richiedono uno sforzo maggiore o minore (Benelli & Zanazzo, 2015). Per 
questo motivo la riabilitazione in acqua può essere un’ottima terapia che va a migliorare 
la sintomatologia algica e la disabilità, mantenendo comunque un’impronta della tipologia 
di ambiente in cui il paziente si ritroverà nella propria quotidianità. Eventualmente, nella 
presa a carico di pazienti di questo tipo, un’ulteriore possibilità sarebbe quella di svolgere 
sia la terapia al suolo e sia la terapia in acqua. Sarebbe opportuno svolgere studi rispetto 
all’efficacia di queste due tipologie di intervento per coloro che soffrono di CLBP. 
Rispetto a queste ultime considerazioni, in qualità di fisioterapista, consiglierei a colleghi, 
medici, altre figure professionali sanitarie e conoscenti, la possibilità di tenere 
maggiormente in considerazione l’idrochinesiterapia. Sicuramente, visti i risultati ottenuti 
attraverso questa ricerca, la raccomanderei per casistiche di CLBP sebbene gli articoli 
siano complessivamente di moderata evidenza a causa dei pochi studi presenti. In caso 
di altre patologie è risaputo che la riabilitazione in acqua possa essere efficace, come ad 
esempio hanno dimostrato alcune tesi svolte in passato da studenti SUPSI rispetto 
all’efficacia nel controllo del dolore nella gonartrosi e nell’efficacia nella riabilitazione post-
operatoria di protesi d’anca. Altre problematiche per cui andrei a consigliare questo tipo 
di riabilitazione in base alla pratica clinica svolta in passato sono nella riabilitazione post-
operatoria dei diversi distretti corporei  (ginocchio, caviglia, spalla, rachide), nelle 
problematiche aspecifiche del rachide (lombare, dorsale, cervicale), nelle problematiche 
neurologiche (ictus, Morbo di Parkinson, Sclerosi Multipla) e nelle diverse problematiche 
muscolo-scheletriche. Per quanto riguarda la riabilitazione nella sclerosi multipla e 
nell’ictus, nella revisione di Methajarunon et al. (2016) si sono osservati dei miglioramenti 
sull’equilibrio e sul deficit del cammino nei pazienti con sclerosi multipla, mentre nei 
pazienti con ictus si è visto che la riabilitazione in acqua è maggiormente efficace rispetto 
all’esercizio al suolo per il miglioramento dell’equilibrio. Inoltre, per i pazienti affetti da 
Morbo di Parkinson, la terapia in acqua ha avuto risultati positivi rispetto all'andatura, 
l'equilibrio e la mobilità, miglioramenti che erano paragonabili alla fisioterapia a terra 
(Carroll et al., 2019).  
Per quanto riguarda le diverse tipologie di utenti riscontrabili nella pratica clinica 
quotidiana, ritengo che la riabilitazione in acqua sia in particolar modo adattabile ad ogni 
casistica. Innanzitutto si è precedentemente sostenuto come l’idrochinesiterapia possa 
essere un ambiente di riabilitazione adatto alle persone obese. Rispetto ad una casistica 
prevalentemente sportiva, può essere allo stesso modo un’ ottima tipologia di intervento: 
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nelle mie esperienze passate ho avuto la possibilità di seguire diverse casistiche sportive 
nella riabilitazione in acqua, dalla semplice distorsione di caviglia alle diverse tipologie di 
lesioni multiple di spalla. Nel caso del paziente sportivo l’ambiente acquatico può essere 
considerabile molto differente rispetto allo sport svolto dall’individuo, nonostante ciò, può 
essere comunque sfruttato ad esempio in termini di rinforzo muscolare e controllo 
neuromotorio. Inoltre, come detto in precedenza, soprattutto in un individuo sportivo la 
riabilitazione in acqua potrebbe essere abbinata ad una riabilitazione al suolo che possa 
simulare più verosimilmente le dinamiche dello sport svolto.  
Per quanto riguarda il paziente anziano l’idrochinesiterapia può essere un’alternativa al 
trattamento tradizionale che possa permettere loro di vivere una nuova esperienza di 
riabilitazione e di sentirsi maggiormente in sicurezza. D’altra parte sarebbe necessario 
porre particolare attenzione alle controindicazioni per questa tipologia di casistica, come 
ad esempio nel caso di incontinenza o di idrofobia. Per il paziente anziano la riabilitazione 
in acqua potrebbe tornare utile per problematiche reumatiche, problematiche muscolo-
scheletriche di arto inferiore e arto superiore, e quadri clinici di dolore cronico.  
Infine, nelle mie esperienze passate, ho avuto modo di poter istruire alla riabilitazione in 
acqua anche bambini e adolescenti. Nel loro caso l’idrochinesiterapia può sicuramente 
essere un momento di riabilitazione alternativo, dove l’esercizio terapeutico potrebbe 
unirsi al divertimento e alla novità, elemento fondamentale nella riabilitazione del 
bambino o adolescente, mantenendo sempre il focus sulla riabilitazione. 
Ritengo quindi che l’idrochinesiterapia possa essere reputata una tipologia di intervento 
adatta a gran parte di tutte le età, dal bambino all’anziano, e che possa essere adatta alla 
riabilitazione in fase acuta (ove possibile, escludendo la maggior parte delle casistiche 
post-operatorie a causa, ad esempio, del rischio d’infezione della ferita), alla fase 
subacuta (come ad esempio in caso di protesi d’anca o in caso di trauma) ed infine alla 
fase cronica come ad esempio possono essere la lombalgia cronica, la gonartrosi, o 
semplicemente casistiche generali di dolore cronico. 
In Ticino vi sono diverse strutture sanitarie che offrono ai pazienti ambulatoriali di recarsi 
in piscina per svolgere la terapia in acqua in supervisione di un fisioterapista o in modo 
autonomo con programmi specifici. Laddove questo non fosse possibile, i fisioterapisti 
stessi potrebbero prendere in considerazione la possibilità che un paziente possa andare 
a svolgere in un secondo momento della giornata esercizi in acqua in qualsiasi tipologia 
di piscina, anche al proprio domicilio, sia prima o sia dopo un’ipotetica seduta 
fisioterapica. 
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6. Conclusione 
La stesura di questo lavoro di Bachelor mi ha permesso di approfondire maggiormente il 
tema della lombalgia cronica e della riabilitazione in acqua. È strano pensare a quanto la 
lombalgia cronica sia una patologia presente e invalidante nella società odierna, e quanto 
la riabilitazione in acqua, rivelatasi su alcuni aspetti efficace nella lombalgia cronica, sia 
invece così poco conosciuta e presa in considerazione nella presa a carico di questa 
patologia.  
Dall’analisi degli studi è emerso che la terapia in acqua genera miglioramenti rispetto agli 
outcome del dolore e della percezione della disabilità, e in secondo luogo potrebbe 
essere efficace anche nel miglioramento della qualità di vita di pazienti adulti con CLBP. 
Nonostante il numero di studi presente nelle banche dati e gli stessi campioni degli studi 
fossero limitati, posso sostenere che la domanda di ricerca posta inizialmente abbia 
ricevuto una risposta positiva in termini di outcome. Una considerazione va fatta rispetto 
all’outcome della qualità di vita. Purtroppo i dati a disposizione erano molto limitati e 
sebbene questo presentasse dati statisticamente significativi non è sufficiente per poter 
dimostrare che la riabilitazione in acqua sia efficace anche nella qualità di vita. Da un lato 
si può dire che la ricerca svolta non abbia dato i risultati sperati per questo outcome, 
mentre dall’altro lato mi ritengo molto soddisfatto dalle analisi e dai risultati ottenuti 
rispetto agli outcome del dolore e della percezione di disabilità. 
È quindi fondamentale che ogni individuo che soffre di CLBP ed ogni professionista 
sanitario che prenderà a proprio carico individui che presentano questa patologia, 
prendano in considerazione la possibilità che offre l’idrochinesiterapia. 
È inoltre importante ribadire che la riabilitazione in acqua sia più facilmente applicabile 
rispetto a quel che si pensi. C’è particolare disponibilità da parte delle strutture e sono 
anche presenti fisioterapisti specializzati in questa tipologia di riabilitazione. Inoltre, 
qualsiasi fisioterapista è in grado di assegnare un programma di esercizi acquatici che il 
paziente possa svolgere in autonomia in qualsiasi piscina che presenti caratteristiche 
adatte. 
Riflettendo invece sul percorso passato, lo svolgimento di questo lavoro di Bachelor mi 
ha permesso di approfondire maggiormente la tematica della lombalgia e della 
riabilitazione in acqua, potendo acquisire nuove conoscenze che saranno un bagaglio 
prezioso per il mio futuro professionale. Inoltre, queste conoscenze mi permetteranno di 
sostenere scientificamente i consigli che riferirò a futuri colleghi e futuri pazienti, 
permettendo loro di avere una possibilità in più nel ventaglio di interventi che potranno 
migliorare lo stato fisico-psichico-sociale di una persona.  
Oltre al raggiungimento degli obiettivi da me prefissati, questo lavoro mi ha permesso di 
fare alcune riflessioni rispetto a tematiche ed argomenti che necessiterebbero di essere 
maggiormente approfonditi e studiati, sperando che queste possano essere uno spunto 
per tesi o future ricerche scientifiche che possano sostenere ulteriormente l’efficacia della 
riabilitazione in acqua.  
Concludendo, mi ritengo soddisfatto del lavoro eseguito il cui sviluppo è stato per me una 
grande sfida. Sono felice ed entusiasta di aver potuto svolgere questo lavoro di Bachelor 
nel modo il più vicino possibile alle revisioni di letteratura del mondo della ricerca vera e 
propria, e spero che i risultati e le discussioni emerse possano essere evidenze utili nella 
pratica clinica dei professionisti sanitari, in Ticino e non solo. 
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