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ABSTRACT 

 

Introduzione: 

La sclerosi multipla (SM) è una delle più comuni affezioni neurodegenerative croniche del 
sistema nervoso centrale (SNC), la cui complessità è data dall’eterogeneità delle sue 
manifestazioni. Per questo motivo l’ippoterapia, quale approccio terapeutico multi-modale 
e multi-sensoriale basato sull’utilizzo del cavallo, può assumere una certa rilevanza nella 
riabilitazione di questi pazienti. 

 

Obiettivi: 

Questo lavoro di Bachelor si prefigge di definire il concetto di ippoterapia, chiarirne le 
modalità d’intervento e i principi base e indagarne gli effetti terapeutici sui sintomi dei 
pazienti affetti da SM. Tutto ciò allo scopo di implementare le conoscenze dei 
professionisti in ambito e le possibilità terapeutiche a cui i pazienti possono far capo. 

 

Metodologia: 

La metodologia scelta per questo lavoro di tesi è la revisione narrativa della letteratura, 
con cui sono stati selezionati ed analizzati un totale di otto articoli prelevati da cinque 
diversi database tramite le parole chiave “Hippotherapy” e “Multiple Sclerosis”. Per ogni 
articolo è stata eseguita una valutazione della qualità metodologica per facilitarne il 
confronto dei risultati emergenti. Nell’analisi finale dei risultati sono stati presi in esame i 
tre parametri più frequentemente valutati tra gli studi, ovvero il controllo posturale, la 
fatigue e la spasticità.  

 

Risultati: 

Dai risultati analizzati emerge come l’ippoterapia sia efficace nella riabilitazione delle 
problematiche correlate al controllo posturale nei malati di SM e, secondariamente, anche 
nel trattamento della fatigue. Per quanto concerne la spasticità invece i risultati si sono 
rivelati essere contrastanti e pertanto non permettono di affermare alcun beneficio 
dell’ippoterapia in merito. 

 

Conclusioni: 

L’ippoterapia si dimostra essere efficace nel trattamento di alcuni sintomi caratteristici 
della SM. Sono tuttavia necessarie ulteriori ricerche in ambito per indagare maggiormente 
l’argomento con risultati più solidi e generalizzabili, e per verificare altri potenziali effetti 
terapeutici tramite una metodologia più adeguata alla tipologia di outcomes ricercati.    
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1. INTRODUZIONE 

 

1.1 Motivazione 

La decisione di sviluppare il tema scelto per il lavoro finale di Bachelor nasce da una 
passione personale: l’equitazione. Mi sono avvicinata al mondo equestre all’età di otto 
anni e da lì i cavalli sono diventati i protagonisti del mio tempo libero sino ad oggi. In 
questi anni ho dunque avuto modo di imparare a conoscere e a comprendere molte cose 
su questi possenti ed imprevedibili animali, nel contempo però anche molto sensibili e 
con cui è possibile sviluppare un vero rapporto di fiducia reciproca. 

L’equitazione può essere uno sport o un semplice passatempo, ma in ogni caso 
rappresenta una disciplina che integra in sé diversi aspetti: dal punto di vista fisico 
richiede grandi abilità di equilibrio, coordinazione, forza e resistenza suggerendo quindi 
come si tratti di un allenamento fisico piuttosto intenso; in parallelo però ingloba anche 
altre dimensioni umane come quella emozionale, psicologica e sociale. Proprio per tutte 
queste sue sfaccettature e potenzialità, il montare a cavallo può rivelarsi essere un’attività 
molto positiva e stimolante, soprattutto in determinate condizioni mediche. Ed è qui che 
ha origine il tema da me scelto, che mi permette di unire due aspetti della mia vita: 
l’equitazione e la fisioterapia, unione da cui nasce l’ippoterapia.   

Durante il quarto semestre scolastico abbiamo avuto modo di approfondire alcune 
disfunzioni neuromotorie croniche, tra cui la Sclerosi Multipla (SM). Tale patologia ha 
suscitato in me un certo interesse, forse alimentato anche dall’esperienza fatta nel 
secondo stage, in cui ho potuto osservare diverse persone affette da SM. Si tratta di una 
patologia complessa, che colpisce principalmente giovani adulti le cui vite vengono 
intaccate sotto diversi aspetti e con modalità differenti.  

Guardando ai vari aspetti implicati sia nell’equitazione che in tale patologia, emerge come 
tra le due cose vi siano degli elementi in comune. Proprio per questo motivo ho scelto di 
approfondire ulteriormente l’ambito fisioterapico dell’ippoterapia, sviluppando in particolar 
modo l’approccio riabilitativo che questo potrebbe fornire ai malati di SM. 

 

1.2 Introduzione al tema 

La SM è una delle più comuni affezioni neurodegenerative croniche del Sistema Nervoso 
Centrale (SNC). Si tratta di una patologia cronica infiammatoria in cui vi è sia una 
componente auto-immune che una componente neurodegenerativa a danno del SNC. La 
complessità di questa malattia è data dalle sue manifestazioni piuttosto eterogenee: 
sintomi e disabilità possono infatti differire tra i vari pazienti, così come possono variare 
per intensità e durata nella stessa persona. Per questo motivo si tratta di una patologia 
che comporta un enorme impatto sia a livello funzionale che sulla qualità di vita delle 
persone affette (Thompson, Banwell, et al., 2018; Thompson, Baranzini, et al., 2018).  

La SM non è una patologia mortale, in quanto raramente il decesso è conseguenza diretta 
di un’esacerbazione della malattia. La disabilità neurologica permanente invece espone 
il malato a varie complicanze come infezioni urinarie, piaghe da decubito e propensione 
alle infezioni tanto da poterne ridurre l’aspettativa di vita di 7-14 anni (J. Cambier et al., 
2017). Attualmente non esiste una cura per la patologia: le offerte terapeutiche esistenti 
possono soltanto rallentarne il decorso o alleviarne i sintomi (SM - Società svizzera 
sclerosi multipla, s.d.). L’obiettivo del trattamento è dunque quello di minimizzare l’impatto 
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della malattia, massimizzando la qualità di vita della persona e il suo stato di benessere 

(Thompson, Baranzini, et al., 2018).  

Il tema che verrà sviluppato in questo lavoro di tesi è l’utilizzo dell’ippoterapia come 
approccio riabilitativo nei pazienti affetti da SM. Proprio perché tale patologia può 
presentarsi con varie sfaccettature e svilupparsi in modo pressoché individuale, è 
importante che il bagaglio di possibilità terapeutiche a cui il paziente può attingere sia il 
più ampio possibile, affinché tutte le persone malate di SM possano trarre qualche 
beneficio rispetto alla propria condizione di salute. In questo senso, l’ippoterapia 
rappresenta un approccio terapeutico multi-modale mirato a tutti i livelli della 
classificazione internazionale del funzionamento, della salute e della disabilità 
(International Classification of Function, disability and health, ICF)1 ed è quindi uno 
strumento rilevante per la riabilitazione delle persone affette da SM (Bronson et al., 2010). 
 

1.3 Obiettivi del lavoro di tesi  

L’ippoterapia è tutt’oggi una disciplina fisioterapica poco conosciuta e discussa, 
nonostante la sua efficacia sia dimostrata già da diversi anni. Difatti, essa è riconosciuta 
e sovvenzionata dall’assicurazione obbligatoria delle casse malati ed è registrata 
all’interno della struttura tariffale per le prestazioni fisioterapiche (SM - Società svizzera 
sclerosi multipla, s.d.; Struttura tariffale per le prestazioni di fisioterapia., 2018). Inoltre, 
da una prima visione della letteratura scientifica emerge come l’ippoterapia sia un 
approccio riabilitativo con una certa efficacia se integrato nella presa a carico dei pazienti 
insieme alle altre strategie riabilitative specifiche per il caso (Collins, 2019). 

Lo scopo principale di questo lavoro di Bachelor sarà dunque quello di far chiarezza 
attorno al termine di “ippoterapia” e su ciò che tale disciplina può o meno apportare in 
termini di benefici riabilitativi nelle persone affette da SM. Nello specifico, con questa tesi 
si vogliono indagare i risultati ottenuti nel processo riabilitativo e le dimensioni della 
malattia in esso coinvolte, così come le modalità per cui l’utilizzo del cavallo è in grado di 
influenzare tali dimensioni. L’utilità del lavoro sarà quella di incrementare il bagaglio di 
conoscenze e di possibilità professionali dei fisioterapisti, aumentando di conseguenza 
l’offerta terapeutica proposta ai pazienti, i quali verranno consigliati al meglio su ciò che 
più si addice alla loro situazione di salute.  

Si tratta quindi di fare una sintesi di ciò che in letteratura è stato sin d’ora scoperto al fine 
di chiarire che cosa l’ippoterapia significhi e possa rappresentare per questi pazienti, 
aumentando così le conoscenze a riguardo e diffondendo la sua applicabilità nell’ambito 
interessato. Inoltre, la ricerca e lo studio che questo lavoro comporta sono sicuramente 
spunto per una mia crescita esperienziale, sia personale che professionale. 

 

 

 

 
1 L’ICF è una classificazione creata per fornire uno schema e una terminologia standardizzata per 
descrivere la salute di un individuo e gli stati ad essa correlata. Con essa non ci si focalizza più sulle 
conseguenze della malattia come qualche anno fa, bensì sulle componenti della salute e sul livello di 
partecipazione dell’individuo. Si tratta quindi di uno strumento a carattere bio-psico-sociale che permette 
una gestione della situazione incentrata sulla persona, considerando la problematica di interesse nel suo 
contesto e quindi tenendo conto di possibili fattori ambientali e sociali ad essa confluenti (Cuenot, 2018). 
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2. QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO 

 

2.1 Sclerosi Multipla 

 

2.1.1 Epidemiologia 

Si stima che globalmente vivano circa 2-3 milioni di persone affette da SM, con una 
prevalenza di 50-300 ogni 100'000 individui. La patologia non è però egualmente diffusa 
nel mondo, in quanto la sua distribuzione sembra essere correlata alla latitudine: 
generalmente infatti,  il numero dei casi aumenta con l’aumentare della distanza 
dall’equatore (Thompson, Baranzini, et al., 2018). 
 

Figura 1 - Prevalenza globale della Sclerosi Multipla2 
 

 
 

In Europa, la prevalenza della malattia è di 12/100'000 abitanti nelle regioni del bacino 
del Mediterraneo, mentre è di 45/100'000 abitanti nell’Europa centrale e nelle regioni 
scandinave (J. Cambier et al., 2017). In Svizzera vi sono circa 15'000 persone aventi la 
SM, ovvero circa un caso ogni 560 abitanti (SM - Società svizzera sclerosi multipla, s.d.). 

La SM colpisce prevalentemente giovani adulti, con un’età compresa tra i 20 e 40 anni 
(80% dei casi), ma può venir diagnosticata anche in età pediatrica (3-10% dei casi) o 
più raramente in età adulta avanzata. Le donne sono maggiormente colpite rispetto agli 
uomini, con un rapporto superiore al 2:1 (SM - Società svizzera sclerosi multipla, s.d.). 

 

2.1.2 Fattori di rischio 

Dagli studi emerge come determinati fattori di rischio correlati all’ambiente, alla genetica 
e all’epigenetica abbiano un certo ruolo nello sviluppo della SM e come questi possono 
potenzialmente interagire con fattori di rischio modificabili (Thompson, Baranzini, et al., 
2018). 

Nei fattori di rischio ambientali troviamo carenza di vitamina D (dovuta alla ridotta 
esposizione alla luce del sole e/o alla diminuzione della sua naturale produzione legata 

 
2 (Thompson, Baranzini, et al., 2018, pag. 2) 
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all’esposizione solare nei soggetti con pelle scura) e fumo di sigaretta3 come elementi 
principali, ma vi sono anche la dieta e l’obesità infantile. Inoltre, anche l'esposizione ad 
agenti infettivi potrebbe influire sul rischio di sviluppare condizioni che coinvolgono il 
sistema immunitario, proprio come la SM: se è vero che esposizioni infettive multiple nella 
prima infanzia riducono il rischio di sviluppare malattie autoimmuni e allergiche, è stato 
altrettanto dimostrato che lo sviluppo di questa patologia può essere associata a 
specifiche infezioni come, ad esempio, l’infezione da virus Epstein Barr (Thompson, 
Baranzini, et al., 2018). 

Per quanto riguarda i fattori genetici, emerge come questi abbiano un ruolo di primo piano 
nello sviluppo della patologia: vi è difatti una maggior ereditabilità all’interno delle famiglie 
e una diminuzione del rischio direttamente proporzionale con il grado di parentela. Alla 
base di tali dinamiche vi sono più di 200 varianti geniche: la SM è quindi di una malattia 
poligenica, il cui rischio è dato da un singolo allele affetto (Thompson, Baranzini, et al., 
2018). 

 

2.1.3 Neuropatologia 

La neuropatologia della SM è caratterizzata da aree di demielinizzazione, perdita 
assonale o neuronale e gliosi astrocitaria4, fattori che vanno ad intaccare la conduzione 
degli impulsi nervosi all’interno della rete neuronale. In particolare, la perdita assonale o 
neuronale ha come conseguenza l’atrofia cerebrale, ovvero la riduzione del volume 
cerebrale (Thompson, Baranzini, et al., 2018). 

Le zone in cui viene intaccata la mielina sono dette “placche” o “lesioni” e si presentano 
come delle aree cicatriziali, che possono comparire in tempi diversi (disseminazione 
temporale5) e in aree diverse (disseminazione spaziale6) del SNC (About MS | Multiple 
Sclerosis, s.d.). Alla base di queste lesioni vi sono dei processi infiammatori immuno-
mediati, i cui principali responsabili sono i linfociti T e B: la loro attivazione avviene tramite 
un fattore ambientale (virale o di altra natura) e comporta l’insorgenza precoce di un 
danno alla barriera ematoencefalica; ciò permette la penetrazione dei linfociti nel SNC, 
che danno il via alla cascata infiammatoria responsabile delle lesioni. Non è però ancora 
chiaro il motivo per cui queste risposte immunitarie vengano avviate e mantenute nella 
SM (J. Cambier et al., 2017; Thompson, Baranzini, et al., 2018). 

In alcuni casi, è possibile assistere ad un completo o parziale recupero dei deficit 
neurologici causati dalla demielinizzazione, tramite il rispristino della conduzione 
nervosa. Esiste infatti lo spontaneo fenomeno di rimielinizzazione, che potrebbe 
promuovere sia la sopravvivenza assonale che la conduzione nervosa, ma si tratta di un 
evento piuttosto scarso nelle lesioni croniche. Il recupero dei sintomi clinici potrebbe però 
anche essere secondario al fenomeno di plasticità corticale, che consiste nella 
riorganizzazione dell’attivazione funzionale delle regioni corticali al fine di mantenere una 
certa funzione clinica (Thompson, Baranzini, et al., 2018). 

 

 
3 Il rischio associato al fumo di sigaretta aumenta con durata e intensità ed è maggiore negli uomini che 
nelle donne (Thompson, Baranzini, et al., 2018). 
4 Proliferazione di astrociti in aree danneggiate del SNC, con conseguente formazione di tessuto cicatriziale 
(Enciclopedia Treccani, s.d.). 
5 Sviluppo o comparsa di nuove lesioni del SNC nel tempo, a distanza di almeno 30 giorni (Thompson, 
Banwell, et al., 2018). 
6 Sviluppo di lesioni in luoghi anatomici distinti del SNC, che indicano un processo multifocale (Thompson, 
Banwell, et al., 2018). 
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2.1.4 Diagnosi 

Proprio a causa dell’eterogeneità delle sue manifestazioni, la SM non è semplice da 
diagnosticare. La diagnosi deve dunque essere fatta con cura e si basa sull’integrazione 
di risultati clinici, di imaging e di laboratorio. I criteri diagnostici a cui è bene fare 
riferimento sono i “criteri di McDonald” che vengono applicati nel caso in cui si sospetta 
la patologia, ovvero con pazienti che iniziano a manifestare i primi sintomi tipici di 
disfunzione neurologica. Tuttavia, tali criteri non sono in grado di differenziare la SM da 
altri possibili disturbi neurologici: per poter fare una corretta diagnosi differenziale è 
dunque importante sottoporre la persona a risonanza magnetica e test sierologici, 
associandone poi i risultati con le informazioni emergenti dall’anamnesi e dalla 
valutazione clinica (Thompson, Baranzini, et al., 2018). 
 

Figura 2 - Criteri di McDonald per la diagnosi di Sclerosi Multipla7 
 

 
 

Come emerge dalla tabella, uno dei prerequisiti necessari ma non sufficiente per la 
diagnosi di SM è la presenza di disseminazione temporale e spaziale delle lesioni, dato 
assente nel caso di un singolo primo attacco8. Difatti, la diagnosi viene formulata in 
presenza di un secondo attacco localizzato in un’area distinta del SNC (J. Cambier et al., 
2017).  

Analizzando un caso clinico con questi criteri diagnostici è possibile giungere a tre 
differenti diagnosi conclusive: “non SM” se durante la valutazione emerge un’altra causa 
che meglio spiega la presentazione clinica, “possibile SM” quando si è in presenza di una 
sindrome clinicamente isolata ma i criteri non sono completamente soddisfatti, “SM” se i 
criteri sono soddisfatti e non vi è altra spiegazione per la presentazione clinica del caso 
(Thompson, Baranzini, et al., 2018). 

 

2.1.5 Forme cliniche e altre categorizzazioni 

Nella SM si possono distinguere quattro principali forme cliniche (Lublin et al., 2014): 

1. Sindrome clinicamente isolata (Clinically Isolated Syndrome, CIS): caratterizzata 
dalla comparsa di una prima disfunzione neurologica (attacco) che può verificarsi 
singolarmente (episodio focale) o insieme ad altri (episodio plurifocale). Tale evento 
non necessariamente si evolverà in SM: come detto in precedenza, solo episodi 

 
7 (Thompson, Baranzini, et al., 2018, pag. 5) 
8 Il termine “attacco” si riferisce all’emergere di sintomi/segni neurologici della durata di almeno 24 ore, 
dovuti ad un evento infiammatorio demielinizzante nel SNC, che si sviluppano in modo acuto o subacuto, 
con o senza recupero, in assenza di febbre o infezione (Thompson, Banwell, et al., 2018). 
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successivi permetteranno di verificare la presenza dei criteri clinici necessari alla 
diagnosi.  

2. Forma recidivante - remittente (Relapsing - Remitting SM, SM-RR): si tratta della 
forma più comune di SM ed è la forma iniziale che l’85% delle persone diagnosticate 
evolve. È caratterizzata da un’iniziale disfunzione neurologica (CIS) a cui seguono 
periodi di ricadute/poussé9 alternati a periodi di remissione (completo o parziale 
recupero). Progressivamente, i miglioramenti dopo ogni remissione diminuiscono e la 
disabilità si accumula fino a sviluppare la successiva forma clinica.  

3. Forma secondariamente progressiva (Secondary Progressive, SM-SP): questa 
forma è l’evoluzione della forma recidivante-remittente, a cui solitamente il 50% dei 
pazienti giunge dopo 10-20 anni dalla diagnosi di SM. È caratterizzata da una 
disabilità persistente che progredisce gradualmente nel tempo.  

4. Forma primariamente progressiva (Primary Progressive SM, SM-PP): forma che 
circa il 15% delle persone affette da SM sviluppa sin da subito, caratterizzata da un 
peggioramento delle funzioni neurologiche in assenza di recidive sin dalla comparsa 
dei primi sintomi. 

 

Figura 3 - Sviluppo e sintomatologia della Sclerosi Multipla10 
 

 
 

Ad eccezione della sindrome clinicamente isolata, queste forme possono essere 
ulteriormente categorizzazione in (Lublin et al., 2014; Thompson, Banwell, et al., 2018): 

➢ Forma attiva/non attiva: presenza o meno di ricadute e/o evidenza di attività delle 
lesioni alla risonanza  

➢ Forma progressiva/non progressiva: presenza o meno di un peggioramento nel 
tempo della malattia, con o senza ricaduta o segni di attività di malattia alla 
risonanza; la disabilità neurologica è in aumento, anche se possono esserci 
fluttuazioni o fasi di stabilità  

 
9 Episodi acuti di peggioramento delle funzioni neurologiche dovuti a nuovi stadi infiammatori (Lublin et al., 
2014). 
10 (Dendrou et al., 2015, pag. 2) 
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2.1.6 Quadro clinico 

Come già accennato, la SM può manifestarsi con sintomi e disabilità di vario tipo che 
dipendono dalla regione del SNC colpita e dall’estensione delle lesioni stesse: non è 
quindi possibile fare un elenco esaustivo delle manifestazioni iniziali in quanto queste 
possono interessare qualsiasi parte del SNC; tuttavia vi sono alcuni sintomi più frequenti 
rispetto ad altri (J. Cambier et al., 2017; SM - Società svizzera sclerosi multipla, s.d.). 
Nella tabella seguente vengono elencati i principali sintomi della malattia, raggruppati in 
categorie a seconda del tipo di deficit che comportano. 
 

Tabella 1 - Principali sintomi della Sclerosi Multipla11 
 

Disturbi sentitivi 

▪ Intorpidimento e parestesie (lesioni alla via lemniscale) 
▪ Segno di Lhermitte (lesioni al midollo cervicale) 
▪ Sensazioni dolorose e parestesie termiche (lesioni alle vie 

spinotalamiche) 
▪ Dolori e disturbi sensitivi a distribuzione radicolare (lesioni nella 

zona di ingresso di una radice)  
▪ Nevralgia del trigemino (lesioni al nervo trigemino) 

Disturbi motori 

▪ Deficit motorio mono-/bilaterale a distribuzione emiparetica o 
paraparetica (lesioni della via piramidale)12 

▪ Disturbi dell’equilibrio e coordinazione, con possibile tremore 
intenzionale, e disartria (lesioni al cervelletto o alle sue vie) 

▪ Affaticabilità 
▪ Spasticità 

Disturbi correlati 
all’interessamento del tronco 

encefalico 

▪ Vertigini, disequilibrio e nistagmo (lesioni alle vie vestibolari) 
▪ Diplopia e problemi di oculomozione (lesione ai nervi 

oculomotori) 
▪ Paralisi facciale, emispasmo facciale, miochimie facciali (lesioni 

al nervo facciale) 
▪ Possibili disturbi della fonazione, deglutizione, respirazione e 

della vigilanza 

Neurite ottica retrobulbare 
(NORB) 

▪ Rapido calo, in qualche ora o giorno, dell’acuità visiva di un 
occhio dovuto alla presenza di una lesione al nervo ottico 

Disturbi cognitivi e dell’umore 
▪ Deficit delle funzioni cognitive (soprattutto di memoria e 

attenzione) 
▪ Episodi depressivi 

Manifestazioni parossistiche 

 

▪ Epilessia, fenomeni parossistici brevi 
 

 

Vi sono poi alcuni sintomi specifici della malattia che è bene descrivere brevemente per 
avere maggior completezza nel quadro sintomatologico. Il primo è la fatica (o fatigue), 
ovvero una mancanza soggettiva di energia fisica e/o mentale che interferisce fortemente 
con la qualità di vita della persona; è uno dei sintomi più comuni nella SM (presente nel 
75-90% dei pazienti) e, proprio a causa della sua soggettività, è di difficile diagnosi 
(Sclerosi multipla, 2018). Vi è poi il segno di Lhermitte, ovvero una sensazione di scossa 
elettrica che percorre la colonna vertebrale o gli arti in risposta ad una flessione del capo 
(Compston & Coles, 2008). Infine, il fenomeno di Uhthoff rappresenta un transitorio 
peggioramento dei sintomi e segni (di durata minore alle 24 ore) in risposta ad un 

 
11 (J. Cambier et al., 2017) 
12 Il deficit motorio è associato ad una sindrome piramidale riflessa: segno di Babinski mono- o bilaterale, 
abolizione dei riflessi addominali, iperriflessia tendinea (J. Cambier et al., 2017). 
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aumento della temperatura corporea in seguito, per esempio, all’esercizio fisico o ad un 
bagno caldo (Compston & Coles, 2008). 

Oltre a tutto ciò è bene dire che una delle dimensioni corporee più colpite nella SM è 
quella legata al controllo posturale, che rappresenta la capacità di controllare la posizione 
del proprio corpo nello spazio al fine di mantenersi stabili e riuscire a svolgere in modo 
efficace determinate azioni volontarie (Shumway-Cook & Woollacott, 2012). Nei pazienti 
affetti da SM tale dimensione è deficitaria in diversi suoi aspetti, probabilmente a causa 
del ritardo con cui le informazioni propriocettive provenienti dagli arti inferiori giungono al 
SNC dovuto alle lesioni demielinizzanti (Fling et al., 2015). 
 

Tabella 2 - Aspetti del controllo posturale deficitari nella Sclerosi Multipla13 
 

Limiti di stabilità 

I movimenti verso i limiti di stabilità in senso antero-posteriore sono 
rallentati e di ampiezza ridotta; i pazienti non riescono a raggiungere limiti 
di stabilità adeguatamente ampi per poi compiere alcuni movimenti come 
il primo passo, cambio di direzione, ecc. 

Orientamento sensoriale 
Riduzione della capacità di mantenere la stabilità in stazione eretta, con 
aumentate oscillazioni, soprattutto ad occhi chiusi. 

Meccanismi anticipatori 
Gli adattamenti posturali anticipatori sono ritardati e ridotti in senso 
antero-posteriore. 

Meccanismi reattivi 
Le risposte posturali alle perturbazioni esterne sono più ampie e ritardate; 
le strategie di passo avvengono in ritardo e sono di ampiezza ridotta 

 

Tramite questa tabella è facile comprendere come deficit del controllo posturale possano 
influire negativamente su molte attività della vita quotidiana della persona, in quanto ne 
aumentano il rischio di caduta e ne riducono l’attività fisica, la performance del cammino 
e la qualità di vita (Susan L. Kasser & Jesse V. Jacobs, 2014).  

 

2.1.7 Scale di valutazione 

Le principali scale di valutazione usate nella SM, e citate nella maggior parte degli articoli 
da me selezionati, sono la Functional Systems scores (FSS, allegato 1) e la Expanded 
Disability Status Score (EDSS, allegato 2). Si tratta di due scale ordinali, complementari 
tra di loro, che permettono di esaminare i deficit neurologici del paziente identificandone 
la severità e l’insieme delle limitazioni prodotte dalla malattia. La FSS valuta 7 (più 
“altri”14) sistemi di funzionamento neurologico: funzioni piramidali, cerebellari, tronco-
encefaliche, sensoriali, sfinterico, visive, cognitive e “altri”; il suo punteggio va da 0 a 5/6.  
La EDSS invece integra gli esiti della FSS con le capacità deambulatorie del paziente, 
assegnandogli un punteggio da 0 (esame neurologico normale) a 10 (morte per SM), con 
presenza di mezzi punti (EDSS e SM, s.d.; FSS and EDSS, s.d.). 

Per la valutazione dei diversi sintomi specifici correlati alla patologia invece vi è la 
possibilità di usufruire di una moltitudine di scale valutative e/o questionari. Nella tabella 
seguente vengono brevemente descritte le principali misure di outcome utilizzate negli 
studi da me selezionati, su cui si baserà l’analisi degli effetti dell’intervento ippoterapico.  

 

 

 

 
13 (Fling et al., 2015; Susan L. Kasser & Jesse V. Jacobs, 2014) 
14 In “altri” si valuta un problema particolare come, ad esempio, la spasticità. 
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Tabella 3 - Principali misure di outcome utilizzate negli articoli selezionati 
 

Misure di 
outcome 

Parametro 
valutato 

Descrizione 

Berg Balance 
Scale (BBS, 
allegato 3) 

Controllo 
posturale/equilibrio 

Scala a 14 voci che valuta l’equilibrio statico e il rischio di 
caduta in individui adulti. Il punteggio massimo è di 56 punti, 
dove con meno di 40 punti il soggetto è ad alto rischio di 
caduta (da 0-20 è destinato alla sedia a rotelle, da 21-40 
necessita di assistenza) e con più di 40 punti invece è 
indipendente (AbilityLab, s.d.-b) 

Fatigue Impact 
Scale (FIS, 
allegato 4) 

Fatica 

Questionario composto da 40 voci atto a valutare l'effetto della 
fatica su tre domini della vita quotidiana (funzionamento 
cognitivo, fisico e psicosociale), il cui punteggio totale va da 0 
a 160 punti (Fisk et al., s.d.) 

Fatigue Severity 
Scale (FSS, 
allegato 5) 

Fatica 

Questionario a 9 voci che valuta la severità della fatica e i suoi 
effetti nell’attività e stile di vita dell’individuo, il cui punteggio 
varia da un minimo di 9 e un massimo di 63 punti e dove un 
punteggio più alto indica una severità maggiore del sintomo 
(AbilityLab, s.d.-c). 

Modified 
Ashworth Scale 
(MAS, allegato 

6) 

Spasticità 

Scala che misura la spasticità dopo lesioni al SNC, il cui 
punteggio va da 0 (“nessun incremento di tono muscolare”) a 
4 (“parte colpita rigida in flessione o estensione”), con 6 
possibilità di scelta (Ability Lab, s.d.-a). 

Numeric Rating 
Scale (NRS, 
allegato 7) 

Spasticità 
Scala che rappresenta una versione numerica della VAS, in 
cui l’individuo deve indicare un numero (da 0 a 10) che meglio 
riflette l’intensità del suo sintomo (Physiopedia, s.d.-b).  

 

 

2.2 Ippoterapia 

L'ippoterapia è una forma di terapia fisica, occupazionale e logopedica che si avvale di 
un cavallo per perseguire degli obiettivi terapeutici. In ambito fisioterapico, essa 
rappresenta un trattamento che fa uso del movimento del cavallo, principalmente al 
passo, per trasmettere al paziente calibrati input motori, sensoriali e propriocettivi15. 
Questa disciplina riabilitativa viene utilizzata principalmente con pazienti aventi disturbi 
fisici e mentali, permettendo quindi di migliorarne le funzioni neurologiche e i processi 
sensoriali (Koca & Ataseven, 2015). 

A livello internazionale, la parola “ippoterapia” assume diverse sfumature e comprende 
svariati approcci. In Svizzera esiste l’ippoterapia-K ® (HTK), concetto sviluppato dalla 
Signora Ursula Künzle. Questo specifico metodo si differenzia da altri approcci terapeutici 
e/o pedagogici e per questo, nel 1994, è stato riconosciuto come trattamento medicale e 
gode dell’assunzione dei costi da parte delle casse malati e dall’Assicurazione Invalidità 
per le patologie di sclerosi multipla, paralisi cerebrale e trisomia 21. L’ippoterapia-K ® 
viene eseguita su prescrizione medica e necessita di un fisioterapista con formazione 
specifica per la sua esecuzione (Hippotherapie-K, s.d.). 

Svolgendo alcune ricerche in internet emerge facilmente come attorno al termine 
“ippoterapia” (in inglese, hippotherapy - HPOT) ve ne siano molti altri con cui è facile fare 
confusione: molto spesso infatti, sebbene sembrino essere sinonimi, tali termini 
rappresentano differenti approcci terapeutici. Innanzitutto, l’ippoterapia si differenzia dalla 

 
15 In media un cavallo cammina ad una velocità di circa 100 passi al minuto, per cui 5 minuti spesi su di 
esso equivalgono a 500 input neuro-motori per il paziente (What is Hippotherapy, s.d.). 
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semplice equitazione (horseback riding) e dall’equitazione terapeutica/adattativa 
(Therapeutic Riding/Adaptive Riding – TR/AR). Quest’ultima consiste in un’attività con lo 
scopo di contribuire positivamente al benessere cognitivo, fisico, emotivo e sociale di 
individui con esigenze particolari, i quali vengono seguiti da un istruttore esperto avente 
una formazione specializzata che gli consente di lavorare con varie disabilità (AHA-
Terminology, 2018; PATH, s.d.). Un altro termine che ricorre frequentemente è la 
Rieducazione Equestre (RE) che riassume in sé tutti quegli interventi pedagogici, 
psicologici, psicoterapeutici, riabilitativi e socio-integrativi che l’aiuto del cavallo può 
apportare a bambini, giovani e adulti con diverse forme di handicap fisici e/o psichici. Il 
soggetto è partecipe alla cura del cavallo e al lavoro in stalla, instaurando così un rapporto 
di fiducia e di relazione con l’animale: il montare a cavallo non è quindi in questo caso un 
elemento indispensabile (Associazione Ticinese Rieducazione Equestre, s.d.). Infine, 
anche i termini di “attività con assistenza equina” (Equine Assisted Activities - EAA) e di 
“terapie equine assistite” (equine assisted therapies - EAT), due termini cappello, 
necessitano di una chiarificazione. Il primo (che comprende l’equitazione adattativa) si 
riferisce ad attività svolte in un ambiente equino aventi come obiettivo il raggiungimento 
di abilità, l'istruzione, la ricreazione, lo sport e/o il tempo libero e in cui l’istruttore è formato 
per adattare l’esperienza in base alle esigenze della singola persona. Il secondo termine 
invece è usato per descrivere quell’insieme di terapie fornite da professionisti sanitari 
autorizzati che includono i cavalli e/o le interazioni equine come strategia di trattamento 
(AHA-Terminology, 2018).  

 

2.2.1 Principi riabilitativi 

L'andatura dinamica del cavallo stimola una moltitudine di sistemi corporei come quello 
motorio, visivo, propriocettivo, vestibolare e tattile, definendo così l’ippoterapia come 
un’attività multisensoriale (Meregillano, 2004).  

Il passo del cavallo trasmettere al cavaliere delle oscillazioni nei tre piani dello spazio 
(sagittale, frontale e trasversale): si tratta quindi di un movimento tri-dimensionale che 
imita, a livello della pelvi del paziente, la deambulazione umana fornendone delle 
sollecitazioni simili. Inoltre i movimenti lenti, variabili, ritmici e ripetitivi del cavallo associati 
al continuo spostamento del baricentro del cavaliere rappresentano una sfida per il 
paziente, che viene così indotto a sviluppare e ad attivare una buona risposta motoria di 
pelvi e tronco, migliorando di conseguenza l’equilibrio e il controllo muscolare (Koca & 
Ataseven, 2015). 

Una corretta posizione del paziente è importante per migliorarne il grado di spasticità, per 
questo motivo uno degli obiettivi iniziali delle sedute di ippoterapia nei disordini 
neuromuscolari è quello di ottimizzare l’allineamento e la simmetria della posizione 
corporea assunta sul cavallo. Così facendo, il tono muscolare può venir ridotto 
permettendo al paziente di reagire appropriatamente alla varietà di risposte riflessive a 
cui è sottoposto (Meregillano, 2004).  

 

2.2.2 Effetti terapeutici 

Grazie al coinvolgimento di sistemi sensoriali, neuromotori e cognitivi l’ippoterapia ha 
diversi effetti benefici, sia a livello fisico che non. 
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Tabella 4 - I principali benefici dell’ippoterapia16  
 

Mobilizzazione del bacino, della regione lombare 
della colonna vertebrale e delle articolazioni 
dell'anca 

Maggiore fiducia e miglior autostima 

Normalizzazione del tono muscolare 
Miglioramento dell'interazione didattica e di 
gruppo 

Sviluppo del controllo posturale della testa e del 
tronco 

Miglioramento della concentrazione 

Miglioramento della resistenza, della simmetria e 
della consapevolezza del corpo 

Miglioramento della durata dell'attenzione 

Benefici cognitivi, sociali ed emotivi Miglioramento della comunicazione 

 

I benefici riabilitativi dell’ippoterapia a livello fisico riguardano soprattutto le dimensioni 
della postura, dell’equilibrio, della coordinazione, della programmazione senso-motoria e 
del sistema muscolare (resistenza, forza e tono muscolare). Inoltre, tale trattamento aiuta 
a correggere schemi di movimento anormali e ad implementare la deambulazione (Koca 
& Ataseven, 2015; Meregillano, 2004).  

Oltre ai benefici fisici, l’ippoterapia comporta anche tutta una serie di effetti positivi a livello 
psicologico, sociale, comportamentale e comunicativo. Innanzitutto, l’interazione con gli 
animali influenza positivamente gli individui offrendo loro un rapporto di amore 
incondizionato, accettazione e rassicurazione senza critiche esterne; il contatto con un 
animale dalle grandi dimensioni inoltre può contribuire ad aumentare la fiducia e 
l'autostima nel paziente. Secondariamente, l’animale funge spesso da mediatore 
aiutando così a favorire la relazione tra terapista e paziente. Tutto ciò si traduce in 
un’ottima spinta motivazionale nell’eseguire esercizi riabilitativi, quindi in un maggior 
livello di partecipazione ed entusiasmo da parte del paziente che favoriscono a loro volta 
una miglior alleanza terapeutica e riuscita del trattamento (Koca & Ataseven, 2015; M. 
Cairo, 2016; Meregillano, 2004). 

Abbiamo visto precedentemente come nei pazienti affetti da SM possiamo trovare sia 
deficit concernenti il sistema senso-motorio, sia deficit legati più alla sfera cognitiva e/o 
dell’umore. L’ippoterapia trova dunque parte della sua applicabilità proprio nel 
trattamento di questa patologia, in quanto è in grado di influenzare quelle stesse aree 
che sono deficitarie nei pazienti interessati. 

 

2.2.3 Setting terapeutico e caratteristiche del cavallo 

Le sedute di ippoterapia vengono svolte all’aperto o in un maneggio coperto, in luoghi 
tranquilli, e prevedono generalmente la presenza di un fisioterapista con formazione 
specifica per la disciplina, di un cavallo appositamente addestrato e di una persona che 
accompagna l’animale. Il fisioterapista è responsabile per la buona riuscita della terapia: 
controlla l'andatura del cavallo, la sua velocità e il suo orientamento in diverse direzioni 
affinché il movimento dell’animale induca delle reazioni neuromuscolari e sensoriali nel 
paziente appropriate al raggiungimento degli obiettivi funzionali prefissati (Koca & 
Ataseven, 2015). Inoltre, il fisioterapista assicura la corretta posizione del paziente e, se 
necessario, gli fornisce degli ausili (ad esempio una sella) (Hippotherapie-K, s.d.). 

Il paziente sperimenta in modo passivo le sollecitazioni che i movimenti del cavallo 
trasmettono al suo corpo, mentre esegue esercizi riabilitativi propostogli dal fisioterapista 

 
16 (Meregillano, 2004, p. 3) 
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(M. Cairo, 2016). È importante però che il terapista verifichi continuamente che il paziente 
non mostri segni di ipertonicità, dati da stati d’ansia o di paura sviluppati durante il 
trattamento (Meregillano, 2004). Normalmente, una seduta di ippoterapia dura in media 
30-40 minuti, di cui 20-30 come tempo effettivo passato sul cavallo, a seconda delle 
capacità del paziente: anche il salire-scendere dal cavallo infatti fa parte della terapia 
(Hippotherapie-K, s.d.).  

I cavalli normalmente utilizzati nell’ippoterapia sono di piccola taglia, al fine di offrire al 
terapista un’altezza di lavoro confortevole. L’animale dovrebbe poter offrire al paziente 
una buona e comoda seduta; il suo movimento dovrebbe essere morbido e simmetrico, 
con ampiezza e frequenza del passo adeguate. Inoltre, il cavallo deve essere calmo ed 
equilibrato: dovrebbe avere un buon temperamento affinché possa venir facilmente 
controllato, ma nel contempo essere volenteroso, pronto a collaborare e a procedere ad 
un ritmo sostenuto (Hippotherapie-K, s.d.). 

 

2.2.4 Indicazioni e controindicazioni 

Le sedute di ippoterapia sono indicate a un ampio spettro di deficit neurologici di varia 
eziologia. Le condizioni comunemente trattate comprendono l’insulto cerebrovascolare 
(cerebrovascular accident, CVA), la paralisi cerebrale, il trauma cranico, la SM, la 
lombalgia, la deformità degli arti, la deformità spinale e la distrofia muscolare. Vi è poi 
tutta una serie di diagnosi non specifiche in cui ricorrono problematiche simili a quelle 
presenti nelle patologie sopracitate, a cui l’ippoterapia può portare beneficio. La tabella 
riportata qui di seguito elenca le principali precauzioni e controindicazioni da considerare 
prima di svolgere delle sedute di ippoterapia; in generale però è bene che il terapista 
valuti sempre la severità dei sintomi del paziente prima di metterlo a cavallo (Meregillano, 
2004). 
 

Tabella 5 - Precauzioni e controindicazioni per l’ippoterapia17 
 

Convulsioni incontrollabili 
Instabilità vertebrale, compresa 
la sublussazione a livello 
cervicale 

Stadio acuto di artrite 

Agitazione moderata con 
grave confusione, 
comportamento dirompente 

Fratture patologiche Osteoporosi grave 

Esacerbazione della SM 
Piaghe da pressione aperte o 
ferite 

Dosaggi di farmaci che causano 
stati fisici inappropriati per 
l'equitazione 

Emofilia Instabilità atlanto-assiale Spondilolistesi 

Coxartrosi Distacco della retina Ernia del disco acuta 

Qualsiasi fusione spinale, 
organica o operativa 

Farmaci anticoagulanti 
CVA 2° ad aneurisma non 
clippato (aperto) o presenza di 
altri aneurismi 

CVA secondo ad un angioma 
non completamente resecato 

Tetraplegia completa 
Scoliosi strutturale > 30°; 
eccessiva cifosi o lordosi; 
emivertebre 

  

 
17 (Meregillano, 2004, p. 6) 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Disegno di ricerca scelto e quesito di ricerca 

La metodologia scelta per la redazione di questo lavoro finale di Bachelor è la revisione 
di letteratura narrativa, in quanto mi permette di sintetizzare le conoscenze presenti in 
ambito scientifico riguardanti il tema scelto, raggiungendo così lo scopo ultimo della tesi 
di incrementare conoscenza e chiarezza attorno all’argomento. Inoltre, grazie a questa 
metodologia avrò modo di migliorare le mie competenze di ricerca, di approfondimento e 
di integrazione delle informazioni: capacità sempre più utili nella nostra professione quale 
pratica in continua evoluzione.  

Per la strutturazione della tesi ed i relativi contenuti ci si è basati sul modello PRISMA, in 
particolare sulla sua checklist pubblicata nel 2009 (PRISMA, 2009). 

La scelta della metodologia e quella delle evidenze scientifiche da analizzare sono frutto 
di alcuni passaggi preliminari di questo lavoro. Innanzitutto, è stato necessario individuare 
un tema di interesse (nel mio caso l’ippoterapia) per poi eseguire una prima ricerca 
generale su vari siti internet per capire meglio di che cosa si trattasse e quali argomenti 
specifici interessanti vi fossero a riguardo. Ci è voluto poco tempo per comprendere che 
la maggior parte della documentazione inerente alla tematica riguardasse l’utilizzo 
dell’ippoterapia quale trattamento per i bambini affetti da Paralisi Cerebrale Infantile 
(PCI), argomento però da me escluso a priori in quanto già trattato in un precedente 
lavoro di tesi. Mi sono così indirizzata verso il secondo argomento maggiormente 
discusso nell’ambito, ovvero l’utilizzo dell’ippoterapia nella riabilitazione dei pazienti affetti 
da SM. In seguito, per poter eseguire una ricerca sui database in modo efficace è stato 
necessario individuare un quesito clinico, ovvero una domanda-guida che 
rappresentasse ciò su cui si vuole che la ricerca si concentri. Nel mio caso, il quesito 
clinico è stato il seguente: 
 

“Con quali modalità l’ippoterapia giova al paziente malato di SM e quali benefici 
permette di ottenere”? 

 

Una volta identificata la domanda di ricerca, è stato possibile individuarne il PICO 
corrispondente, ovvero: 
 

P (popolazione) = pazienti affetti da Sclerosi Multipla 

I (intervento)  = sedute di ippoterapia 

C (comparazione) = - 

O (outcome/esito) = miglioramento del controllo posturale ed equilibrio (BBS,  

spostamento del centro di pressione - COP), della fatica (FSS, 
FIS), della spasticità (MAS, NRS) e della performance del cammino 

 

Poiché si tratta di un tema poco trattato, i primi due campi del PICO impostato sono 
volutamente ampi al fine di poter indagare il fenomeno tenendo in considerazione il 
maggior numero di pubblicazioni possibile. Il campo relativo al confronto (“C”) non è stato 
incluso nella ricerca poiché il lavoro in questione non verte su un paragone tra due 
trattamenti/interventi, bensì intende indagare gli effetti che l’ippoterapia può comportare. 
Per quanto riguarda il campo relativo all’outcome (“O”), è bene specificare che lo scopo 
di questa tesi è quello di indagare gli effetti dell’ippoterapia sui sintomi dei pazienti, il cui 
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miglioramento può conseguentemente comportare una miglior qualità di vita. Tuttavia, 
affinché fosse possibile paragonare tra di loro i vari risultati degli articoli, è stato 
necessario individuare quegli aspetti/sintomi della patologia maggiormente studiati in essi 
e le relative scale di valutazione. Quest’ultimi si sono rivelati essere il controllo posturale 
(valutato tramite la BBS e lo spostamento del COP), la spasticità (valutata tramite la MAS 
e la NRS) e la fatica (valutata tramite la FSS e la FIS). Inoltre, poiché il controllo posturale 
può essere strettamente correlato a deficit nel cammino, un ulteriore parametro preso in 
considerazione è stata la performance nel cammino. 

L’utilizzo del modello PICO ha semplificato il processo di estrapolazione delle parole 
chiavi da utilizzare durante la ricerca nei vari database, che rappresentano la traduzione 
nel rispettivo termine in inglese e/o sinonimi usati per ampliare la ricerca ed ottenere così 
un maggior numero di risultati. A tal scopo però, il campo relativo all’outcome (“O”) è stato 
tralasciato poiché avrebbe reso la stringa di ricerca troppo specifica, comportando di 
conseguenza dei risultati ridotti o addirittura nulli. 

 

3.2 Strategia e contesto di ricerca della letteratura scientifica 

Per lo svolgimento di questo lavoro è stato necessario reperire del materiale scientifico 
con cui redigere sia la parte iniziale dedicata alla cornice teorica, sia la parte dedicata 
all’analisi degli articoli. A tal fine sono stati consultati vari siti internet e libri di testo per 
reperire informazioni utili ad una buona comprensione dell’argomento generale (quindi, 
inerenti a SM e ippoterapia), così come banche dati per le informazioni più specifiche e 
per la ricerca degli articoli da includere nella revisione di letteratura. 

 

3.2.1 Ricerca degli articoli scientifici 

Le parole chiave utilizzate sono state “Hippotherapy” e “Multiple Sclerosis”. Quando 
possibile, è stato utilizzato l’operatore booleano “AND” al fine di associare i termini fra di 
loro ed ottenere così dei risultati più pertinenti rispetto al soggetto di ricerca.  

Per riuscire a selezionare degli articoli scientifici inerenti alla domanda di ricerca è stato 
necessario stabilire dei criteri di inclusione degli stessi:  

➢ Criteri di inclusione: 
▪ Disegni di studi primari 
▪ Ippoterapia come strategia riabilitativa principale 
▪ Lingua inglese e/o italiana  
▪ Libera accessibilità al testo integrale dell’articolo 

➢ Criteri di esclusione: 
▪ Disegni di studi secondari 
▪ Altro argomento come tema principale o riabilitazione ippoterapica 

mediante un macchinario che sostituisce l’impiego del cavallo  
▪ Altre lingue straniere  
▪ Articoli ad accesso limitato 

La ricerca delle evidenze scientifiche si è svolta da maggio 2020 a marzo 2021, 
prendendo in considerazione unicamente articoli in lingua inglese e/o italiana in cui il 
principale intervento attuato era costituito da sedute di ippoterapia svolte tramite l’uso di 
un cavallo. Nella ricerca non è stato inserito alcun limite temporale al fine di includere il 
maggior numero di articoli possibile. Qualora un articolo di interesse trovato in un 
database non fosse accessibile liberamente, si è proceduto a cercarlo tramite altri motori 
di ricerca. Inoltre, data la metodologia scelta, si sono preferiti gli studi primari a quelli 
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secondari in quanto rappresentano una ricerca originale in cui vengono raccolti dei dati e 
non una ri-analisi di dati raccolti in precedenza (Brice, s.d.). A tal proposito però è bene 
dire che, vista la scarsa quantità di articoli reperibili, la selezione tra gli studi primari è 
stata minima: tutti quelli emersi che parlassero del tema specifico sono stati presi in 
considerazione, indipendentemente dal tipo di disegno di ricerca specifico.  

 

3.2.2 Risultati della ricerca 

Come già accennato, il tema da me scelto non è molto discusso all’interno della comunità 
scientifica. In un primo momento infatti, nonostante l’ampio PICO impostato e sebbene 
la riabilitazione della SM tramite ippoterapia sembrerebbe essere il secondo argomento 
più frequente nell’ambito, non è stato semplice reperire articoli scientifici di libero accesso 
e affini alla ricerca in una quantità sufficiente alla metodologia scelta. Difatti, dalle banche 
dati di PubMed e PEDro, due dei principali database per studi sull’efficacia dei trattamenti 
fisioterapici, ricercando “Hippotherapy AND Multiple Sclerosis” si sono riscontrati 
rispettivamente 17 e tre risultati, di cui sette potenzialmente utili ma non accessibili 
liberamente. Per questo motivo si è dovuto allargare la ricerca ad un più ampio ventaglio 
di banche dati e siti internet, riuscendo così ad ottenere un totale di otto articoli da 
analizzare. La tabella seguente sintetizza i database e le stringhe di ricerca utilizzati per 
la selezione degli articoli, con i relativi riscontri ottenuti. 
 

Tabella 6 – Esiti della ricerca degli articoli eseguita 
 

Database Stringa di ricerca 
Articoli 
ottenuti 

Articoli 
selezionati 

Autore e anno 

Science direct 
(Elsevier) 

Multiple Sclerosis, 
Hippotherapy 

86 2 
Muñoz-Lasa et al., 2019; 

Moraes et al., 2020 

CINHAL 
Hippotherapy AND 
Multiple Sclerosis 

11 2 
(Hammer A et al., 2005; 

Lindroth et al., 2015) 

Medline 
Hippotherapy AND 
(Multiple Sclerosis) 

15 1 Vermöhlen et al., 2018 

Fisioterapia e 
Pesquisa 

(www.sciELO.br) 
Hippotherapy 1 1 (Menezes et al., 2013) 

Ricerca libera18 - 2 2 

Gencheva, 2015; Silkwood-
Sherer & Warmbier, 2007 

 

 

Dalla ricerca sono emersi un totale di 135 articoli. Successivamente, applicando i criteri 
d’inclusione/esclusione e leggendo i titoli e/o abstract degli articoli, molti sono stati scartati 
arrivando ad un totale di 10. Una seconda selezione è stata fatta eliminando eventuali 
doppioni presenti tra i vari database, arrivando così a otto articoli selezionati. 

 

 

 

 
18 Poiché gli articoli in questione non erano reperibili in nessuna banca dati o sito internet specifico, si è 
eseguita una ricerca libera con l’intento di trovarne il testo integrale tramite un qualsiasi motore di ricerca.   

http://www.scielo.br/
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3.2.3 Schema della selezione degli articoli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Procedimento per l’analisi e la discussione degli articoli scelti 

La selezione degli articoli è risultata in otto studi, pubblicati tra il 2005 e il 2020, aventi 
disegni di ricerca diversi: un RCT (Vermöhlen et al., 2018), uno studio clinico controllato 
(Moraes et al., 2020), una serie di casi (Lindroth et al. 2015), tre studi pilota19 (Munoz et 
al. 2019; Silkwood et al 2007; Gencheva et al., 2015), uno studio preliminare20 (Menezes 
et al. 2013), e uno studio sperimentale a soggetto singolo21 (Hammer e al. 2005). 

In vista di un confronto e di una discussione finale dei risultati emergenti dalle evidenze 
scientifiche selezionate, nel capitolo seguente (punto 4 – “riassunto e analisi qualitativa 
degli articoli”) si è dapprima proceduto a riassumere i contenuti di ogni studio, 
evidenziandone la struttura e gli elementi salienti, per poi procedere ad una loro 
valutazione qualitativa. Quest’ultima, detta “quality appraisal”, rappresenta un passaggio 
importante in quanto permetterà di soppesare in termini di qualità metodologica i vari 

 
19 Studio su piccola scala condotto in preparazione di un'indagine più ampia, il cui scopo è quello di 
aumentare la probabilità di un futuro RCT di successo, verificandone prima la fattibilità e indagandone vari 
elementi chiave come l'efficienza, la validità interna e relativa realizzazione (C. Knight, 2019). 
20 Studio volto a valutare se un determinato procedimento o protocollo sia praticabile, identificandone nel 
contempo le caratteristiche chiave e fornendone una visione d’insieme (Harvey L., s.d.). 
21 Anche chiamato “within-subject” o “single case experimental designs”, è uno studio in cui il singolo caso 
è l’unità di intervento e di analisi dei dati, dove un partecipante può essere inteso come un individuo oppure 
un’unità (per esempio, un gruppo di persone) (Kratochwill, 2014).  

Elsevier Medline CINHAL
Fisioterapia 
e Pesquisa

Ricerca 
libera

86 articoli 17 articoli 11 articoli 1 articolo

2 articoli 3 articoli 2 articoli 1 articolo 2 articoli

Immissione stringa 

di ricerca/parole 

chiavi 

Applicazione criteri 

inclusione e lettura 

titoli/abstracts 

8 articoli selezionati, analizzati e discussi 

Eliminazione 

doppioni (due 

in Medline) 
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articoli tra di loro, potendone così paragonare i risultati in modo opportuno e trarre delle 
conclusioni più pertinenti. A tal fine sono stati utilizzati degli strumenti specifici per il tipo 
di disegno di studio e, qualora non si fosse trovato lo strumento più adatto, si è cercato 
di analizzare l’articolo utilizzando strumenti meno specifici e adattandone la valutazione. 
Gli strumenti valutativi scelti sono tre: la checklist a 13 items “CASP Randomised 
Controlled Trial Standard Checklist” (allegato 8) (CASP, 2020) per la valutazione 
qualitativa dell’RCT, la checklist a 10 domande “JBI Critical Appraisal Checklist for Case 
Series” (allegato 9) (JBI, 2017) per la valutazione qualitativa della serie di casi e la 
“Checklist for quasi-experimental studies (non-randomized Experimental Studies, 
allegato 10)” (JBI, 2020), con 9 domande, per tutti gli altri disegni di studio presenti che 
rappresentano degli studi sperimentali non randomizzati. È importante dire che in questi 
strumenti non viene indicato alcun punteggio relativo al livello di qualità che aiuti a 
classificare l’articolo di conseguenza, ma in generale va ritenuto che più items positivi 
l’articolo ottiene e più la sua qualità è maggiore. 

Infine nel capitolo 5 di “sintesi dei risultati”, per l’esposizione degli stessi ci si baserà sul 
documento di Ryan R. intitolato “Cochrane Consumers and Communication Review 
Group: data synthesis and analysis” (Ryan R., 2013). Al fine di valutare il livello di 
robustezza dei risultati emersi invece ci si baserà sul documento di Van Tulder intitolato 
“Updated Method Guidelines for Systematic Reviews in the Cochrane Collaboration Back 
Review Group” (van Tulder et al., 2003), più specificatamente sulla tabella qui sotto 
riportata e tradotta: 
 

Tabella 7 - Livelli di evidenza dei risultati ottenuti22 
 

Risultati forti Risultati fortemente coerenti tra più RCT di alta qualità 

Risultati moderati 
Risultati coerenti tra più RCT e/o CCT di bassa qualità e/o un RCT di 
alta qualità 

Risultati limitati Un RCT e/o CCT di bassa qualità  

Risultati contrastanti Risultati incoerenti tra più studi (RCT e/o CCT) 

Nessuna prova dagli studi Nessun RCT o CCT 

 

  

 
22 (van Tulder et al., 2003) 
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4. RIASSUNTO E ANALISI QUALITATIVA DEGLI ARTICOLI 

 

4.1 Riassunto degli articoli 

 

4.1.1. Hippotherapy for patients with multiple sclerosis: A multicenter randomized 
controlled trial (MS-HIPPO) - Vermöhlen et Al.; 2018 

Questo studio clinico randomizzato multicentrico23 si prefigge di valutare l’effetto che 
l’ippoterapia, usata come trattamento aggiuntivo alle terapie standard, può offrire ai 
pazienti malati di SM rispetto alle sole terapie standard. Lo studio è durato 12 settimane 
e si è svolto in Germania, dove sono state reclutate 70 persone affette da SM provenienti 
da 5 centri diversi, di cui però solo 67 sono state incluse nell’analisi ITT (intention to treat 
analysis). I relativi criteri d’inclusione e d’esclusione sono riportati nella tabella seguente. 

 

Tabella 8 
 

Criteri d’inclusione 
▪ SM confermata con spasticità agli arti inferiori 
▪ Età ≥ 18 anni 
▪ Punteggio EDSS tra 4 e 6.5 

Criteri d’esclusione 

▪ Sedute di ippoterapia negli ultimi 12 mesi 
▪ Peso corporeo > 90 kg 
▪ Mancato equilibrio in posizione seduta 
▪ Esacerbazione acuta nelle precedenti 4 settimane all’inizio dello studio 

 

I partecipanti allo studio sono stati suddivisi casualmente in due gruppi: gruppo di 
intervento (GI, composto da 30 persone) e gruppo di controllo (GC, composto da 37 
persone). Il GI è stato sottoposto a una seduta settimanale di ippoterapia, di 30 minuti 
ognuna, come trattamento supplementare alle consuete terapie (fisioterapia e/o 
farmacoterapia). Il GC ha invece proseguito il trattamento unicamente con le terapie 
standard. Durante l’esecuzione dello studio gli esaminatori erano in cieco. Inoltre, sia la 
farmacoterapia che la fisioterapia sono rimaste invariate in entrambi i gruppi. I parametri 
valutati e le relative misure di outcome utilizzate sono riportati nella tabella seguente. 
 

Tabella 9 
 

Primari ▪ Equilibrio: Berg Balance Scale (BBS) 

Secondari 

▪ Fatica: Fatigue Severtity Scale (FSS) 
▪ Qualità di vita: Multiple Sclerosis Quality of Life (MSQoL-54) 
▪ Intensità del dolore: Visual Analogue Scale (VAS) 
▪ Spasticità: Numeric Rating Scale (NRS) 

 

La raccolta dei dati emergenti dalle valutazioni sopracitate è stata eseguita in tre 
momenti: precedentemente alla prima seduta di ippoterapia, dopo 6-7 settimane 
dall’inizio dell’intervento e dopo 12 settimane (a fine studio). 

A fine studio, il punteggio della BBS è migliorato in entrambi i gruppi, ma maggiormente 
in quello sottoposto all’intervento di ippoterapia con una differenza media tra i due gruppi 
di 2.33 punti (p = 0.047). Nel GI inoltre sono migliorati anche fatica (FSS: - 6.8 pt, p =0.02) 
e spasticità (NRS: - 0.9 pt, p = 0.031), mentre che nel GC il cambiamento in tali parametri 

 
23 Per multicentrico si intende uno studio clinico condotto in due o più centri (cliniche, università, ospedali, 
ecc.) utilizzando un protocollo comune (S.E.F.O., n.d.). 
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è stato minimo. Il GI ha poi ottenuto dei miglioramenti significativi in entrambe le 
sottocategorie sommatorie del MSQoL-54 di salute fisica e salute mentale, con 
rispettivamente una differenza di 12.0 (p < 0.001) e 14.4 (p < 0.001) punti rispetto al GC. 
In generale, i pazienti che ad inizio studio avevano un punteggio EDSS < 5 hanno 
mostrato cambiamenti simili nella BBS in entrambi i gruppi, mentre che tra i pazienti con 
un iniziale punteggio EDSS ≥ 5 c’è stato un netto miglioramento dei parametri valutati a 
favore del GI. Questo studio dimostra quindi come trattamenti settimanali di ippoterapia 
in aggiunta alle terapie standard possano implementare in modo significativo l’equilibrio 
e i sintomi di fatica, spasticità e qualità di vita nei pazienti SM.  

 

4.1.2. Effect of hippotherapy on walking performance and gait parameters in people with 
multiple sclerosis - Moraes et Al.; 2020 

Questo articolo descrive uno studio clinico controllato non randomizzato svoltosi in 
Brasile per un periodo di 8 settimane, il cui obiettivo è valutare gli effetti dell’ippoterapia 
sulle performance del cammino e sui relativi parametri spazio-temporali in persone affette 
da RR-SM, esaminando nel contempo se gli effetti dell’ippoterapia sul primo fattore erano 
mediati da cambiamenti del secondo fattore. A tal scopo sono state reclutate 35 persone 
con diagnosi di RR-SM, di cui poi soltanto 33 sono state incluse nell’analisi finale, 
secondo i criteri d’inclusione e d’esclusione riportati nella tabella sottostante. 

 

Tabella 10 
 

Criteri d’inclusione 

▪ Diagnosi clinica di RR-SM  
▪ Capacità di deambulazione con l’utilizzo di un ausilio 
▪ Punteggio EDSS ≤ 6.0 
▪ Patient Determined Disease Scale (PDDS) ≤ 5  
▪ Età ≥ 18 anni 
▪ Assenza di ricadute da più di 6 mesi 
▪ Trattamento farmacologico stabile negli ultimi 3 mesi 

Criteri d’esclusione 

▪ Presenza di altre malattie neurologiche o serie patologie concomitanti 
▪ Problemi ortopedici o clinicamente rilevanti non rilegati alla SM 
▪ Gravidanza 
▪ Avversione o allergia al cavallo  
▪ Precedenti esperienze di ippoterapia che hanno avuto meno dell’80% di 

presenza alle sedute programmate 
 

I partecipanti allo studio sono stati dapprima accoppiati in base a età, genere e punteggio 
EDSS e, successivamente, le coppie formate sono state divise casualmente in due 
gruppi: GI (17) e GC (16). Il GI ha eseguito due sessioni di ippoterapia a settimana, di 30 
minuti ognuna. Ogni sessione prevedeva una parte iniziale di stretching e riscaldamento 
(5 min), esercizi di equilibrio, mobilità e prestazioni funzionali (28 min) e una fase finale 
di defaticamento (2 min). Il gruppo di controllo per contro ha continuato con la consueta 
routine terapeutica. I parametri valutati e le relative misure di outcome sono riportati nella 
tabella seguente. 
 

Tabella 11 
 

Primari 
▪ Cammino: 25-foot walk test (T25FW) 
▪ Cammino: 6-minute walk test (6MWT) 

Secondari ▪ Parametri spazio-temporali del cammino: GAITRite 
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Le valutazioni sono state eseguite prima e dopo l’intervento di ippoterapia (ad inizio e fine 
studio), con almeno un giorno di distanza tra quelle relative alla valutazione del cammino 
e quella relativa ai suoi parametri spazio-temporali. Le misurazioni iniziali e finali del 
T25FW e 6MWT sono state eseguite da un esperto in cieco. 

Rispetto al GC, il GI ha significativamente aumentato la distanza nel 6MWT (da 459.06 ± 
118.34 m a 503.59 ±126.38 m, ovvero +9,70%, con p < 0.001), diminuito il tempo nel 
T25FW (da 6.37 ± 1.70 s a 5.36 ± 1.43 s, ovvero -15,86%, con p < 0.001) e ottenuto dei 
risultati migliori in tutte le variabili spazio-temporali del cammino (∆% dal 3.66 al 41.43%). 
Nello specifico, il GI ha ottenuto dei miglioramenti statisticamente significativi nella 
maggior parte delle variabili spazio-temporali (p < 0.05), ad eccezione dell’asimmetria di 
lunghezza del passo, dell’asimmetria di tempo del passo e del tempo di singolo appoggio. 
Analizzando i risultati del GC per contro non emergono miglioramenti nella performance 
del cammino, mentre che per quanto riguarda le variabili spazio-temporali vi sono stati 
miglioramenti significativi soltanto per il tempo di singolo appoggio (p = 0.027) e larghezza 
del passo (p = 0.029). Infine, soltanto quattro parametri spazio-temporali (tempo di 
equilibrio, tempo di appoggio, tempo di doppio appoggio assoluto e relativo, p < 0.05) 
sono stati identificati come mediatori significativi degli effetti dell’ippoterapia sulla 
performance del cammino valutata nel T25FW, mentre che non è emerso alcun 
mediatore significativo per il 6MWT. Tale studio evidenzia quindi come l’ippoterapia 
possa implementare la performance del cammino e i relativi parametri spazio-temporali 
in persone con RR-SM; i cambiamenti nella performance del cammino, valutati tramite il 
T25FW, sono inoltre almeno in parte spiegati dall’aumento del tempo di equilibrio e dalla 
riduzione di quello di appoggio e di doppio appoggio.  

 

4.1.3. Does hippotherapy effect use of sensory information for balance in people with 
multiple sclerosis? – Lindroth et al.; 2015 

Questo articolo riporta uno studio di serie di casi svoltosi in Michigan per 6 settimane con 
lo scopo di valutare se l’uso di ippoterapia in individui con SM possa determinare dei 
cambiamenti osservabili nell’elaborazione sensoriale correlata al controllo posturale 
oppure nell’equilibrio e nel cammino funzionale. Si tratta di uno studio con tre partecipanti: 
una donna di 37 anni con RR-SM (P1), una donna di 60 anni con RR-SM (P2), un uomo 
di 60 anni con inizialmente una RR-SM poi diagnosticata in SM progressiva alla quarta 
settimana dello studio (P3). Tali individui sono stati reclutati tra i gruppi di supporto ai 
malati di SM locali, secondo i criteri d’inclusione riportati nella sottostante tabella. 
 

Tabella 12 
 

Criteri d’inclusione 

▪ 25-60 anni con una diagnosi di SM 
▪ Punteggio BBS ≥ 51 
▪ Nessuna esacerbazione corrente o negli ultimi 6 mesi 
▪ Capacità di stare in piedi senza supporto per 10 secondi 
▪ Nessuna condizione medica o ortopedica non correlata alla diagnosi di SM 
▪ Nessuna precedente esperienza di ippoterapia o equitazione adattativa 

▪ Prescrizione medica per trattamenti di fisioterapia 
 

I pazienti hanno svolto due sedute di ippoterapia a settimana, ognuna della durata di 40 
minuti. Le sessioni erano suddivise in 5 min di riscaldamento, 30 min di esercizi e 5 min 
di defaticamento finale. I parametri valutati e le relative misure di outcome utilizzate sono 
riportati nella seguente tabella. 
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Tabella 13 
 

Parametri Misure di outcome 

▪ Elaborazione sensoriale 
▪ Equilibrio 
▪ Deambulazione 

▪ Sensory Organization Test (SOT) 
▪ BBS 
▪ Functional Gait Assessment (FGA) 

 

Durante le valutazioni tutti i partecipanti indossavano le stesse scarpe, ad eccezione per 
il SOT test in cui, per protocollo, i pazienti dovevano essere a piedi nudi. Le valutazioni 
sono state eseguite una settimana prima dell’inizio dell’intervento di ippoterapia, entro 
una settimana dalla fine dell’intervento e dopo 6 settimane dalla fine dell’intervento.  

Dopo il periodo di intervento, tutti e tre i partecipanti hanno mostrato miglioramenti nei 
punteggi SOT (P1: da 58 a 63, + 5 pt; P2: da 76 a 78, + 2 pt; P3: da 71 a 81, + 10 pt), 
BBS (P1: da 41 a 46, + 5 pt; P2: da 44 a 48, + 4 pt; P3: da 41 a 46, + 5 pt) e FGA (P1: 
da 12 a 17, + 5 pt; P2: da 11 a 13, + 2 pt; P3: da 19 a 23, + 4 pt) mostrando quindi come 
l’ippoterapia possa migliorare equilibrio, stabilità posturale e deambulazione. Due dei tre 
partecipanti hanno inoltre diminuito la loro dipendenza da informazioni somatosensoriali 
(P1) e visive (P3) come input sensoriale primario per il controllo posturale, dimostrando 
un utilizzo più appropriato ed una miglior elaborazione di tutte le informazioni sensoriali 
(visive, somatosensoriali e vestibolari) per la gestione del controllo posturale.  

 

4.1.4. Effect of hippotherapy in multiple sclerosis: Pilot study on quality of life, spasticity, 
gait, pelvic floor, depression and fatigue. – Munoz et al.; 2019 

L’articolo pubblicato da Munoz et al. descrive uno studio pilota non randomizzato eseguito 
a Madrid per 6 mesi, il cui scopo è di determinare gli effetti dell’ippoterapia su svariati 
aspetti rilevanti nei pazienti affetti da SM quali cammino, spasticità, pavimento pelvico, 
fatica, depressione e qualità di vita. Sono così stati selezionati 12 pazienti (di cui soltanto 
10 poi inclusi nell’analisi finale), tutti affetti da RR-SM, tramite i criteri d’inclusione e 
d’esclusione qui sotto riportati. 
 

Tabella 14 
 

Criteri d’inclusione 

▪ Precedente diagnosi di SM 
▪ Nessun attacco in corso al momento dello studio o nei precedenti 3 mesi 
▪ Nessuna precedente esperienza in ippoterapia o equitazione terapeutica 
▪ Maggiore età 
▪ Entrambi i generi 
▪ Firma del consenso informato 

Criteri d’esclusione 

▪ Presenza di altre patologie neurologiche o serie malattie concomitanti che 
potrebbero aggravare il quadro clinico 

▪ Utilizzo di una carrozzina o inabilità al cammino 
▪ Gravidanza 
▪ Avversione o allergia la cavallo 
▪ Mancato completamento dei 6 mesi di trattamento programmati 
▪ Rifiuto di partecipazione allo studio 

 

I pazienti sono stati suddivisi in un GI (6) e un GC (4), dove il GI svolgeva una sessione 
di ippoterapia a settimana per 6 mesi di durata progressivamente maggiore (inizialmente 
20-25 minuti, poi 35-40 minuti). I parametri valutati e le relative misure di outcome 
utilizzate sono elencati nella tabella seguente. 
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Tabella 15 

 

Parametri valutati Misure di outcome 

▪ Cammino 
▪ Spasticità 
▪ Fatica 
▪ Pavimento pelvico e percezione generale 

della salute  
▪ Depressione 
▪ Qualità di vita 

▪ T25FW 
▪ MAS 
▪ FIS 
▪ King’s Health Questionnaire (KHQ), 

Constipation Quality of Life (C-QOL-20) 
▪ Beck Depression Inventory (BDI) 
▪ Multiple Sclerosis Quality of Life-54 (MSQoL-54) 

 

La velocità del cammino e la spasticità sono state valutate da due esaminatori diversi per 
i due gruppi, mentre che per tutte le altre valutazioni sono stati consegnati dei questionari 
da compilare ai pazienti. Le valutazioni sono state eseguite prima e dopo l’intervento (ad 
inizio e fine studio). 

Nel GI sono stati ottenuti risultati statisticamente significativi nella MAS (da 1.25 ± 0.25 a 
0.5 ± 0.55, in media – 0.75 pt, con p = 0.01), nella FIS (da 5.52 ± 0.67 a 1.93 ± 0.83, in 
media – 3.59 pt, con p < 0.0001), nella sotto scala del KHQ correlata alla percezione 
generale della salute (da 34.83 ± 16.15 a 17.7 ± 6.95, in media – 17.13 pt, con p = 0.033) 
e nelle sotto scale 2,3 e 4 della MSQoL-54 (da 2.85 ± 0.9 a 3.55 ± 0.61, in media + 0.7 
pt, con p = 0.011). Il GC invece non ha presentato differenze statisticamente significative 
in nessuna delle scale utilizzate. Nell’analisi comparativa tra i due gruppi, la differenza 
pre- e post-test nell’impatto della fatica è risultata molto significativa (p < 0,0001); è bene 
dire però che il GI è partito da livelli di fatica più elevati rispetto al GC (probabilmente a 
causa dell’assenza di randomizzazione), causando così una deviazione nei risultati in 
quanto con livelli di fatica più elevati il miglioramento è automaticamente più significativo. 
Questo studio mostra come l’ippoterapia sia un trattamento adeguato per i malati di SM.  

 

4.1.5. Effect of hippotherapy on the postural stability of patients with multiple sclerosis: a 
preliminary study – Menezes et al.; 2013 

Questo articolo si riferisce ad uno studio preliminare non randomizzato svolto in Brasile 
durante 4 mesi, con l’obiettivo di determinare gli effetti dell’ippoterapia sul controllo 
posturale in pazienti con SM. Si tratta di uno studio clinico non randomizzato in cui sono 
stati reclutati 14 pazienti, tra cui solo 11 inclusi nell’analisi finale, tramite i criteri 
d’esclusione qui sotto riportati.  
 

Tabella 16 
 

Criteri d’esclusione 

▪ Incapacità a stare in piedi fermi senza l’utilizzo di un ausilio per almeno 1 
min 

▪ Mancato consenso del medico ad eseguire ippoterapia  

▪ Precedenti esperienze in attività equestri 
 

I pazienti sono stati successivamente separati in due gruppi: GI (7) e GC (4). Il GI ha 
eseguito due sedute settimanali di ippoterapia della durata di circa 50 minuti ognuna, 
come trattamento complementare alle consuete terapie. Le sedute comprendevano una 
parte iniziale svolta prima a terra con esercizi di stretching e primo contatto con il cavallo, 
poi sul cavallo per aggiustare la seduta ed eventuali ausili (10 min), una parte centrale 
con esercizi vari (30 min) e una parte finale con esercizi di stretching da terra (10 min). Il 
GC per contro ha continuato con le consuete terapie (farmacoterapie e/o attività fisica).   
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La valutazione della stabilità posturale è stata eseguita prima e dopo l’intervento (ad inizio 
e fine studio) tramite una stabilometria che registra le oscillazioni corporee in relazione al 
centro di pressione (COP), con il soggetto in posizione eretta semi-statica posto su di una 
piattaforma di forza con frequenza di campionamento di 100 Hz. Il soggetto era a piedi 
nudi, in appoggio bipodalico con piedi a larghezza d’anche. Un punto di riferimento visivo 
è stato posto di fronte al partecipante, ad altezza degli occhi e distante 1m. La prova è 
stata eseguita sia ad occhi aperti che chiusi, per 30 secondi e 3 volte in entrambe le 
opzioni. Differenti variabili del COP sono state prese in esame: ampiezza dello 
spostamento antero-posteriore (AMPap), ampiezza dello spostamento medio-laterale 
(AMPml), velocità media dello spostamento antero-posteriore (VMap) e velocità media 
dello spostamento medio-laterale (VMml). Le attività giornaliere, la terapia farmacologica 
o l’eventuale inizio di nuove attività sono state controllate e rimaste inalterate durante 
l’esecuzione dello studio. 

A fine studio si è visto che l’utilizzo dell’ippoterapia riduce significativamente AMPap e 
VMml, con rispettivamente una differenza di 5.07 cm (p < 0.01) e di 5.50 cm/s (p = 0.02) 
rispetto al GC, i cui soggetti hanno mantenuto inalterati i propri parametri. Ciò suggerisce 
l’utilità dell’ippoterapia nel miglioramento del controllo posturale in pazienti SM. Tuttavia, 
entrambi i gruppi hanno mostrato una peggior performance nelle variabili del COP 
quando venivano loro soppresse le informazioni visive.  

 

4.1.6. Effect of hippotherapy on Postural Sability, in Person with Multiple Sclerosis: A 
Pilot Study – Silkwood-Sherer et al.; 2007 

Questo studio pilota non randomizzato della durata di 14 settimane mira ad esaminare 
l’efficacia dell’ippoterapia come intervento per il trattamento dell’instabilità posturale in 
persone con SM. A tal scopo sono stati reclutati 15 individui, di cui solo 12 inclusi 
nell’analisi finale, tramite gruppi di supporto per la SM della National Multiple Sclerosis 
Society presenti in Michigan secondo i criteri d’inclusione qui sotto elencati. 
 

Tabella 17 
 

Criteri d’inclusione 

▪ Età > 18 anni 
▪ Capacità di stare in piedi, con o senza l’utilizzo di un ausilio, per un 

minuto 
▪ Nessun problema ortopedico o medico non correlato alla SM 
▪ Nessuna precedente esperienza in ippoterapia o equitazione terapeutica 
▪ Nessuna allergia o avversione ai cavalli 
▪ Peso corporeo < 240 lbs (ca. 109 kg) 
▪ Prescrizione medica 

 

I partecipanti allo studio sono poi stati suddivisi in due gruppi: i primi individui che hanno 
risposto all’annuncio di reclutamento e quindi disposti a partecipare a sedute settimanali 
di ippoterapia sono stati inseriti nel GI (7), mentre i restanti volontari sono stati inseriti nel 
GC (5). I soggetti del GI hanno partecipato ad una seduta settimanale di ippoterapia, 
ognuna della durata di 40 minuti e strutturata in tre parti: 5 min di riscaldamento (paziente 
seduto sul cavallo, senza staffe, ad un passo lento e poi moderato), 30 min di esercizi 
individuali e 5 min di defaticamento (sempre sul cavallo, passando da un passo moderato 
a uno lento). Nessun soggetto, in entrambi i gruppi, ha ricevuto altre forme di riabilitazione 
durante lo studio. 
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Le misure di outcome utilizzate per valutare gli individui sono: BBS, Tinetti Performance 
Oriented Mobility Assessment (POMA), Clinical Test for Sensory Interaction on Balance 
(CTSIB). 

Le valutazioni sono state condotte in tre momenti: prima dell’inizio del trattamento di 
ippoterapia, alla 7° settimana e alla 14° settimana. Gli esaminatori erano l’autore 
principale dello studio (esperto in valutazioni e trattamento di pazienti SM), oppure il 
secondo autore (uno studente in fisioterapia). 

Risultati statisticamente significativi sono stati ottenuti nel GI, i cui soggetti hanno 
mantenuto o implementato il proprio punteggio BBS (+ 9.15 pt in media, con p = 0.012) 
e POMA (+ 5.13 pt in media, con p = 0.006) durante le 14 settimane, contrariamente a 
quelli del GC. Nel confronto tra i due gruppi invece è stata trovata una differenza 
statisticamente significativa soltanto per il punteggio della BBS (55.00 pt del GI contro i 
41.00 pt del GC, con p = 0.043). Questo studio supporta dunque l’utilizzo dell’ippoterapia 
quale trattamento per i disordini legati all’equilibrio nei malati di SM.  

 

4.1.7. Evaluation of hippotherapy in the course of multiple sclerosis treatment – 
Gencheva et al.; 2015 

L’articolo in questione descrive uno studio pilota svoltosi in Bulgaria durante 16 settimane 
con l’obiettivo di valutare l’effetto dell’ippoterapia come trattamento del controllo 
posturale, dell’equilibrio, della fatica cronica e della tensione emotiva in pazienti affetti da 
SM. A tal scopo sono stati reclutati 10 pazienti tramite l’associazione “MS Society 
Bulgaria” che corrispondevano ai criteri d’inclusione: diagnosi clinicamente provata di SM 
e malattia in forma cerebro-spinale (ovvero, con un interessamento a livello sia cerebrale 
che spinale). 

I pazienti sono stati sottoposti a una seduta settimanale di ippoterapia della durata di 20 
minuti ognuna. Le sedute erano strutturate in una parte preparatoria iniziale, una parte 
principale con vari esercizi e una parte finale.  

Le misure di outcome utilizzate per le valutazioni, eseguite prima e dopo l’intervento, 
sono: BBS, FSS, Bertoti Posture Assessment Scale (PAS), Test for emotionality (TE). 

Dai risultati emergono differenze significative tra i test eseguiti ad inizio e fine studio, per 
tutti i parametri valutati. Vi sono stati miglioramenti significativi nella BBS con un 
incremento medio di 8.6 punti (da 34.7 a 43.3 pt, con p = 0,009) e nella PAS con un 
incremento medio di 3.4 punti (da 7.7 a 11.1 pt, con p = 0,000). Il sintomo della fatica è 
significativamente diminuito, con una media di - 6.5 punti (da 46.9 a 40.4, con p = 0.009). 
Infine, lo stato emozionale dei pazienti è significativamente aumentato, con un 
incremento medio di 4.5 punti (da 18.7 a 14.2 pt, con p = 0.031). I risultati dello studio 
dimostrano quindi come l’utilizzo di ippoterapia in pazienti con SM abbia un effetto 
benefico su alcuni sintomi fisici e psico-emotivi. Tuttavia, il campione utilizzato è troppo 
piccolo per poter trarre delle conclusioni definitive. 

 

4.1.8. Evaluation of therapeutic riding (Sweden) / hippotherapy (United States). A single-
subject experimental design study replicated in eleven patients with multiple 
sclerosis – Hammer et al.; 2005 

Questo studio con disegno sperimentale a soggetto singolo svolto in Svezia, durante 16-
18 settimane, mira a indagare come singoli pazienti affetti da SM rispondono ad un 
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intervento di equitazione terapeutica (TR) / ippoterapia (HT)24, valutando nello specifico 
equilibrio, cammino, spasticità, forza funzionale, coordinazione, dolore, tensione 
muscolare, attività della vita quotidiana e qualità di vita correlata alla salute. A tal scopo 
sono stati reclutati 13 pazienti con SM tra quelli indirizzati per il trattamento TR/HT, di cui 
però soltanto 11 hanno completato lo studio. I relativi criteri d’inclusione e d’esclusione 
sono elencati qui di seguito.  
 

Tabella 18 
 

Criteri d’inclusione ▪ SM diagnosticata da un neurologo 

Criteri d’esclusione 

▪ Ricaduta in corso 
▪ Partecipazione a TR nei 6 mesi precedenti l’inizio 

dello studio 
▪ Peso corporeo >85 kg 

 

Lo studio è suddiviso in tre fasi: fase A1 di 3-5 settimane (periodo pre-intervento), fase B 
di 10-11 settimane (periodo d’intervento), fase A2 di 3-4 settimane (periodo post-
intervento). Durante la fase B, ogni partecipante è stato sottoposto ad una seduta 
settimanale di TR/HT della durata di 30 minuti ognuna in cui il soggetto, se in grado, 
guidava il cavallo autonomamente. Le sedute si svolgevano prevalentemente al passo e 
in coppia (se possibile): ad esse erano presenti due fisioterapisti, responsabili del 
trattamento e del raggiungimento degli obiettivi terapeutici, ed un istruttore di equitazione 
responsabile della sicurezza e delle istruzioni di equitazione. I parametri valutati e le 
relative misure di outcome utilizzate sono riportati nella seguente tabella. 
 

Tabella 19 
 

Parametri Misure di outcome 

▪ Equilibrio 
▪ Cammino 
▪ Spasticità 
▪ Forza funzionale 
▪ Coordinazione 
▪ Dolore 
▪ Tensione muscolare 
▪ Attività della vita quotidiana 
▪ Qualità di vita correlata alla salute 

▪ BBS, Timed Up and Go (TUG), walking a figure of eight 
▪ 10m walking test 
▪ MAS 
▪ Index of Muscle Function (IMF) 
▪ Brigitta Lindmark motor assessment (BLMA) 
▪ VAS 
▪ Self-Related Level of Muscle Tension (SRLMT) 
▪ Patient-Specific Functional Scale (PSFS) 
▪ Short Form 36 (SF-36) 

 

Queste valutazioni sono state eseguite settimanalmente nelle fasi A1 (quattro volte) e A2 
(da tre a quattro volte), mentre che nella fase B sono state eseguite soltanto da quattro a 
cinque volte in tutto; in totale sono state eseguite quindi per un massimo di 13 volte. La 
valutazione tramite “walking a figure of eight” è stata fatta soltanto nelle fasi A1 e A2, in 
quanto nel maneggio non era disponibile la figura da percorrere.  In alcuni casi sono state 
eseguite anche delle diverse misurazioni individuali, al fine di rilevare cambiamenti 
specifici ed ottenere valutazioni più sensibili. Inoltre, ad ogni partecipante è stato chiesto 

 
24 Come detto nell’articolo, esistono diverse definizioni ed interpretazioni dell’equitazione terapeutica. In 
Svezia, dal 1992 questo intervento viene fornito da fisioterapisti agli adulti con disturbi neurologici, 
definendolo come un trattamento paragonabile ad altri interventi fisioterapici e finanziato dal sistema 
sanitario pubblico locale (come ne caso dell’ippoterapia negli USA o in Svizzera). Essendo uno studio 
svolto in Svezia l’intervento utilizzato prende il nome di TR, anche se viene esplicitato che il trattamento da 
loro descritto è paragonabile a quello di ippoterapia negli USA. Per questo motivo nella descrizione di 
questo articolo si è deciso di citare l’intervento in questione come “intervento di TR/HT”. 



  

26 

di redigere un diario personale su cui annotare qualsiasi cosa che pensavano avesse 
influenzato il loro stato fisico e mentale (anche esterno all’intervento di TR/HT), mentre 
un fisioterapista teneva un registro dei cambiamenti osservati in ogni singolo paziente. 

I partecipanti non potevano iniziare nuove attività fisiche nelle quattro settimane 
precedenti e durante lo studio, potevano però continuare eventuali programmi di esercizi 
a casa. Inoltre, gli è stato chiesto di non cambiare farmacoterapia durante lo studio: se 
però erano necessari dei cambiamenti, questi dovevano venire registrati. 

Per quanto riguarda il punteggio totale della BBS, risultati significativi sono stati ottenuti 
da P4 (da 32.4 ± 1.6 pt in A1 a 38.0 ± 1.4 pt in A2), P5 (da 27.3 ± 1.9 pt in A1 a 39.3 ± 
0.5 pt in A2) e P12 (da 48.0 ± 0.7 in A1 a 53.7 ± 0.9 in A2). Nella misurazione individuale 
relativa all’item 7 della BBS invece hanno ottenuto dei miglioramenti significativi P4 (da 
1.0 ± 4.0 pt in A1 a 4.0 ± 0.0 pt in A2), P5 (da 1.0 ± 0.0 pt in A1 a 3.7 ± 0.5 pt in A2), P11 
(da 1.0 ± 0.0 pt in A1 a 4.0 ± 0.0 pt in A2), P12 (da 1.0 ± 0.0 pt in A1 a 4.0 ± 0.0 pt in A2). 
P5 ha inoltre ottenuto un aumento significativo nell’item 11 della BBS (da 0.5 ± 0.5 pt in 
A1 a 2.0 ± 0.0 pt in A2), mentre che P6 è migliorato in modo significativo nell’item 10 (da 
2.8 ± 0.4 pt in A1 a 4.0 ± 0.0 pt in A2). P8 è migliorato significativamente nel SRLMT (da 
2.0 ± 0.0 pt in A1 a 0.2 ± 0.7 pt in A2) e nella velocità del cammino (da 0.6 ± 0.1 m/sec. 
in A1 a 1.5 ± 0.0 m/sec. in A2). P9 ha ottenuto un aumento significativo nella misurazione 
individuale “tempo in grado di stare in piedi su una gamba sola” (da 8.1 ± 0.6 sec. in A1 
a 10.2 ± 2.1 sec. in A2). P11 invece è migliorato significativamente del “tempo in posizione 
tandem” (da 6.2 ± 7.1 sec. in A1 a 49.7 ± 14.6 sec. in A2). P12 ha ottenuto miglioramenti 
anche nella misurazione individuale “posizionamento alternato dei piedi sul gradino” (da 
21.4 ± 2.8 sec. in A1 a 13.6 ± 1.6 sec. in A2), così come P13 è migliorato 
significativamente nelle misurazioni individuali di “distanza dal pavimento” (da 45.5 ± 2.2 
cm in A1 a 17.7 ± 1.2 cm in A2) e “seduto su un cuscino d’equilibrio” (da 3.5 ± 1.0 sec. in 
A1 a 111.9 ± 11.4 sec. in A2). Questo studio mostra come l’intervento di TR/HT sia 
benefico per i pazienti con SM, sebbene in modo diverso tra individuo e individuo, 
fornendo una possibilità di trattamento supplementare in un contesto diverso da quello di 
uno studio fisioterapico.  
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4.2 Tabella riassuntiva di confronto degli articoli 

 

Autore e 
anno 

VERMÖHLEN ET AL.; 2018 MORAES ET AL.; 2020 LINDROTH ET AL.; 2015 MUNOZ ET AL.; 2019 

Disegno di 
ricerca 

RCT 
Studio clinico controllato non 

randomizzato 
Studio di serie di casi Studio pilota 

Domanda di 
ricerca 

Valutare se il trattamento con 
ippoterapia e le terapie 
standard è superiore rispetto 
alle sole terapie standard in pz 
affetti da SM 

Valutare gli effetti dell’ippoterapia 
sulla performance del cammino e 
sui suoi parametri spazio-
temporali in pz con RR-SM 

Valutare se l’ippoterapia può 
determinare cambiamenti 
nell’elaborazione sensoriale del 
controllo posturale o nell’equilibrio e 
cammino funzionale in pz con SM 

Valutare gli effetti dell’ippoterapia 
su cammino, spasticità, 
pavimento pelvico, fatica, 
depressione e qualità di vita in pz 
con RR-SM 

Luogo e 
durata 

Germania, 12 settimane Brasile, 8 settimane Michigan, 6 settimane Spagna, 24 settimane 

Partecipanti 

67 adulti: 54 F e 13 M, età 
media 51 anni  

Suddivisi con randomizzazione 
in GI (30) e GC (37) 

33 adulti: 31 F e 2 M, età media 
45 anni, con RR-SM 

Suddivisi senza randomizzazione 
in GI (17) e GC (16) 

3 adulti: 2F e 1 M, età media 52 
anni, con RR-SM (P1 e P2) e SM 
progressiva (P3) 

10 adulti: 4 F e 6M, età media 45 
anni, con RR-SM 

Suddivisi senza randomizzazione 
in GI (6) e GC (4) 

Controllo SI  SI NO SI 

Intervento 
1 seduta/sett. per 12 sett. (12 
totali), di 30 min ognuna 

2 sedute/sett. per 8 sett. (16 
totali), di 30 min ognuna 

2 sedute/sett. per 6 sett. (12 totali), 
di 40 min ognuna 

1 seduta/sett. per 24 sett. (24 
totali), inizialmente di 20-25 min, 
poi di 35-40 min 

Altri 
trattamenti 

GI: consuete terapie 
(fisioterapia e/o 
farmacoterapia) 

GC: consuete terapie 
(fisioterapia e/o 
farmacoterapia) 

GI: consuete terapie (attività 
fisiche e/o farmacoterapia) 

GC: consuete terapie (attività 
fisica e/o farmacoterapia) 

No fisioterapia, altro non specificato  
GI: non specificato 

GC: non specificato 

Misure di 
outcome 

Primari: BBS 

Secondari: FSS, NRS, MSQoL-
54 

Primari: 6MWT, T25FW 

Secondari: GAITRite system 
SOT, BBS, FGA MAS, FIS, KHQ, MSQoL-54 
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Raccolta 
dati 

Prima dell’intervento, dopo 6-7 
sett. e dopo 12 sett. (a fine 
studio) 

Prima e dopo l’intervento  
Una sett. prima dell’intervento, 
entro una sett. dalla sua fine e dopo 
6 sett. dalla sua fine 

Prima e dopo l’intervento 

Risultati  

▪ BBS: + 2.33 pt (p = 0.047) 
▪ FSS: - 6.8 pt (p =0.02) 
▪ NRS: - 0.9 pt (p = 0.031) 
▪ MSQoL-54: salute mentale 

∆ 14.4 pt (p < 0.001), salute 
fisica ∆ 12.0 pt (p < 0.001) 

▪ 6MWT: + 9.70% (p < 0.001) 
▪ T25FW: - 15.86% (p < 0.001) 
▪ GAITRite system: nel GI 9/12 

items sono migliorati in modo 
stat. sign. (p < 0.05), contro i 2 
del GC. 

▪ Analisi della mediazione: 4/12 
parametri spazio-temporali 
risultano mediatori degli effetti 
dell'ippoterapia sulla 
performance del cammino 
valutata nel T25FW (p < 0.05) 

▪ SOT: P1 +5, P2 +2, P3 +10 pt 
▪ BBS: P1 + 5, P2 + 4, P3 + 5 pt 
▪ FGA: P1 + 5, P2 + 2, P3 + 4 pt 
▪ P1 e P3 hanno migliorato 

l’utilizzo delle informazioni 
sensoriali per la gestione del 
controllo posturale 

▪ Ashworth Scale modificata: - 
0.75 pt (p = 0.01) 

▪ FIS: - 3.59 pt (p = 0.0001) 
▪ KHQ (percezione generale 

della salute): - 17.13 pt (p = 
0.033) 

▪ MSQoL-54 (sottoscale 2, 3, 
4): + 0.7 pt (p = 0.011) 

 MENEZES ET AL.; 2013 SILKWOOD ET AL.; 2007 GENCHEVA ET AL.; 2015 HAMMER ET AL.; 2005 

Disegno di 
ricerca 

Studio preliminare Studio pilota Studio pilota 
Disegno sperimentale a soggetto 

singolo 

Domanda di 
ricerca 

Valutare gli effetti 
dell’ippoterapia sul controllo 
posturale in pz con SM 

Valutare l’efficacia dell’ippoterapia 
come intervento per il trattamento 
dell’instabilità posturale in pz con 
SM 

Valutare l’effetto dell’ippoterapia 
come trattamento del controllo 
posturale, dell’equilibrio, della fatica 
cronica e della tensione emotiva in 
pazienti con SM 

Valutare gli effetti del TR/HT sui 
singoli pz con SM in equilibrio, 
andatura, spasticità, forza 
funzionale, coordinazione, dolore, 
tensione muscolare, attività della 
vita quotidiana e qualità della vita 
correlata alla salute 

Luogo e 
durata 

Brasile, 16 settimane Michigan, 14 settimane Bulgaria, 16 settimane Svezia, 16-18 settimane 

Partecipanti 

11 adulti: 8F e 3M, età media 
45 anni 

Suddivisi senza 
randomizzazione in GI (7) e GC 
(4) 

12 adulti: 8F e 4M, età media 46 
anni 

Suddivisi senza randomizzazione 
in GI (7) e GC (5) 

10 adulti: 6F e 4M, età media 44 
anni 

 

11 adulti: 9F e 2M, età media 48 
anni 

Controllo SI SI NO NO 



  

29 

Intervento 
2 sedute/sett. per 16 sett. (32 
totali), di 40 min ognuna 

1 seduta/sett. per 14 settimane 
(14 totali), di 50 min ognuna 

1 seduta/sett. per 16 sett. (16 
totali), di 20 min ognuna 

1 seduta/sett. per 10 settimane 
(10 in totale), di 30 min ognuna 

Altri 
trattamenti 

GI: consuete terapie 
(fisioterapia e/o altre) 

GC: consuete terapie 
(farmacoterapia e/o attività 
fisica) 

GI: nessun’altra forma riabilitativa 

GC: nessun’altra forma 
riabilitativa 

Non specificato Eventuali esercizi a casa 

Misure di 
outcome 

AMPap, VMml BBS, POMA BBS, FSS, PAS, TE 

BBS, individual measurements, 
TUG, walking a figure of eight, 10 
m walking test, MAS, IMF, BLMA, 
VAS, SRLMT, PSFS, HRQOL 

Raccolta 
dati 

Prima e dopo l’intervento 
Prima dell’intervento, alla 7a sett. 

e alla 14a sett. (a fine studio) 
Prima e dopo l’intervento Prima, durante e dopo l’intervento 

Risultati 

▪ AMPap: - 5.07 cm (p < 
0.01) 

▪ VMml: - 5.50 cm/s (p = 
0.02) 

▪ BBS: + 9.15 pt (p = 0.012) 
▪ POMA: + 5.13 pt (p = 0.006) 
▪ Differenza stat sign. tra GI e 

GC nella BBS: 55.00 pt VS 
41.00 pt (p = 0.043)  

▪ BBS: + 8.6 pt (p = 0,009) 
▪ PAS: + 3.4 pt (p = 0,000) 
▪ FSS: - 6.5 pt (p = 0,009) 
▪ TE: + 4.5 pt (p = 0,031) 

▪ BBS: P4 (+ 5.6 pt), P5 (+ 12 
pt), P12 (+ 5.7 pt) 

▪ Misurazioni individuali: 7 pz 
sono migliorati in un totale di 8 
valutazioni 

▪ 10 m walking test: P8 (+ 1.2 
m/sec.) 

▪ SRLMT: P8 (- 1.8 pt) 
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4.3 Valutazione qualitativa degli articoli 

Il primo articolo analizzato è quello di Vermöhlen et al. (2018) che ha ottenuto 9 items 
positivi su 13, presentando dunque 4 items critici. Le prime due criticità riguardano 
l’utilizzo del cieco, poiché a causa della natura dell’intervento ippoterapico non è possibile 
nascondere né ai partecipanti né ai terapisti le informazioni relative a chi va a cavallo e 
chi no; in questo studio dunque l’unico attore in cieco era colui che ha valutato ed 
analizzato gli outcomes. La terza criticità riguarda invece la valutazione del rapporto tra 
benefici dell’esperimento ed eventuali suoi danni e costi: nell’articolo questo aspetto non 
viene riportato o discusso, il quale comporterebbe sicuramente una maggior completezza 
nell’analisi dei risultati. In ultimo, l’intervento di ippoterapia non ha dimostrato di avere un 
valore maggiore rispetto ad altri interventi esistenti: difatti, le sedute ippoterapiche si sono 
svolte parallelamente alle consuete terapie (tra cui la fisioterapia), le quali hanno 
comunque permesso di rilevare un miglioramento nella maggior parte dei parametri 
valutati nel GC, sebbene di minore entità rispetto al GI. Inoltre, l’ippoterapia è una 
proposta terapeutica non sempre accessibile a tutti (a dipendenza dalla propria 
condizione di salute e dal luogo in cui si vive), mentre la fisioterapia rappresenta un 
approccio terapeutico più versatile ai vari contesti di cura e applicabile in varie tipologie 
di ambienti (ad esempio, a domicilio o in ambulatorio).  

Il secondo articolo valutato è quello di Moraes et al. (2020), uno studio clinico controllato 
non randomizzato che ha ottenuto 7 items positivi su 9. La prima criticità riguarda le 
misurazioni degli outcomes, che nell’articolo sono state svolte sia prima che dopo 
l’intervento di ippoterapia, ma non sembrerebbero essere misurazioni multiple. Il fatto di 
eseguire più misurazioni prima dell’intervento permette di esplorare possibili spiegazioni 
alternative per gli effetti emersi dai risultati (per esempio, cambiamenti che avvengono 
naturalmente o cambiamenti di punteggi estremi verso valori meno estremi), così come 
delle misurazioni multiple post-intervento permettono di esplorare i cambiamenti nel 
tempo degli effetti ottenuti nei due gruppi e di paragonarli. La seconda criticità riguarda 
invece l’affidabilità relativa alle misurazioni degli outcomes: nell’articolo viene detto che 
l’esaminatore era in cieco rispetto a chi stava esaminando, ma non viene detto nulla di 
più che possa orientarci meglio verso l’affidabilità delle misurazioni (ad esempio, il 
numero degli esaminatori o la loro formazione). Vi è poi un’ulteriore criticità, non 
evidenziata tramite la checklist ma esplicitata direttamente nell’articolo, data dal fatto che 
il campione scelto comprende unicamente persone con RR-SM, connotandolo come non 
rappresentativo dell’intera popolazione di persone affette da SM ed inficiando così la 
validità esterna dell’articolo. Infine, anche in questo articolo come nel precedente è stato 
impossibile condurre un doppio cieco (quindi, sia sui partecipanti che sui terapisti). 

Il terzo articolo preso in esame è quello di Lindroth et al. (2015), uno studio di serie di 
casi che ha totalizzato 7 items positivi su 10. Due delle tre criticità presenti nell’articolo 
riguardano la selezione dei partecipanti, per cui non viene specificato se è stata fatta 
tramite un’inclusione consecutiva25 e se l’inclusione è stata completa (ovvero se sono 
stati inclusi tutti i partecipanti che si sono presentati). Nell’articolo infatti viene unicamente 
detto che il reclutamento dei partecipanti si è svolto tramite gruppi di supporto alla SM 
locali ed è risultato in tre pazienti, ma non viene specificato se questi tre pazienti erano 
gli unici idonei ad essersi presentati oppure se è stato il ricercatore a selezionarne 
solamente tre. La terza criticità riguarda invece l’appropriatezza dell’analisi statistica dei 

 
25 Il campionamento consecutivo, o campionamento di convenienza, è una tecnica di campionamento non 
probabilistico in cui ogni soggetto che soddisfa i criteri di inclusione viene selezionato in ordine di 
apparizione fino a raggiungere la dimensione del campione richiesta e/o il limite di tempo a disposizione 
(Martínez-Mesa et al., 2016). 
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risultati e dell’esposizione delle informazioni ad essa connesse: nell’articolo questa non 
sembrerebbe essere adeguata in quanto nella sezione dei metodi dello studio non viene 
citata nessuna tecnica analitica specifica. Infine, nello studio stesso vengono riportate 
alcune ulteriori limitazioni, quali il ridotto numero di partecipanti (che non permette una 
generalizzazione dei risultati all’intera popolazione di pazienti SM) e il fatto che non si 
siano valutati altri fattori potenzialmente influenzanti l’equilibrio e l’andatura dei pazienti 
(ad esempio forza e tono muscolare, ROM, coordinazione, resistenza e senso di 
sicurezza) in quanto esulavano dall’interesse dell’autore. 

Lo studio di Munoz et al. (2019) è uno studio pilota non randomizzato che ha ottenuto 5 
items positivi su 9. Un suo potenziale rischio di distorsione dei risultati è dato dal fatto che 
non viene esplicitato se tra i due gruppi vi sono differenze in termini di trattamenti o cure 
ricevute oltre all’intervento di interesse, poiché se così fosse sarebbe più difficile capire 
se gli effetti ottenuti siano veramente dati dalla partecipazione all’ippoterapia e non da 
altri fattori. Inoltre, le misurazioni fatte prima e dopo l’intervento di ippoterapia sono 
singole e non multiple, non consentendo di ampliare l’analisi verso potenziali fattori 
influenzanti i risultati emersi. Vi sono poi state due perdite all’interno dello studio, ma non 
ne viene specificato né il motivo né se è poi stata eseguita un’analisi statistica che e 
tenesse conto: questo fatto inibisce la validità interna dello studio poiché le differenze tra 
i due gruppi potrebbero così fornire una spiegazione alternativa plausibile agli effetti 
ottenuti diversa dall’intervento di interesse. Inoltre, le misurazioni non rilevate tramite 
questionari sono state eseguite da un neurologo per il GC e un dottore in riabilitazione 
per il GI: l’avere due esaminatori diversi per i due gruppi potrebbe comportare delle 
differenze tra le misurazioni degli outcomes, influenzando di conseguenza il risultato. In 
ultima analisi, l’articolo stesso riporta alcuni limiti allo studio svolto, come l’impossibilità 
di condurre un doppio cieco, la bassa numerosità del campione che lo rende non 
randomizzabile e la presenza di risultati statistici dei test non coerenti con i risultati 
qualitativi riportati dai pazienti e osservati dal team terapeutico. 

Lo studio di Menezes et al. (2013) è uno studio preliminare, caratterizzato da un 
campionamento di convenienza non randomizzato che denota la ricerca come uno studio 
clinico non randomizzato. L’articolo ha ottenuto 6 items positivi su 9. Nell’articolo la 
domanda di ricerca è chiara e ben comprensibile ed i partecipanti sono simili per quanto 
riguarda età e anno di diagnosi della malattia. Tuttavia, i trattamenti a cui i partecipanti 
erano sottoposti oltre all’ippoterapia erano diversi: i partecipanti del GI svolgevano sedute 
di fisioterapia parallelamente a quelle di ippoterapia, mentre quelli del GC svolgevano 
altre attività quali pilates, nuoto e sollevamento pesi. Queste differenze rendono difficile 
comprendere se gli effetti ottenuti siano veramente dovuto all’intervento di ippoterapia, o 
se invece sono dati dalle altre esposizioni avvenute nello stesso tempo. Le misurazioni 
sono inoltre state fatte singolarmente ad inizio e fine intervento, impedendo così di 
ampliare le possibilità di analisi e di fattori influenzanti i risultati ottenuti. Un’ulteriore 
criticità riguarda le perdite di partecipanti allo studio, che sono state diverse per i due 
gruppi (tre perdite nel GC e nessuna nel GI) e per cui non è stata esplicitata alcuna 
spiegazione e analisi che ne tenesse conto. Infine, nell’articolo viene riportata la difficoltà 
a costituire un gruppo rappresentativo di soggetti con SM che rispetti i criteri di selezione, 
al fine di consentire la randomizzazione, e l’assenza di un’omogeneità nelle funzioni 
neurologiche dei soggetti presi in esame.  

Il sesto studio valutato è quello di Silkwood et al. (2007), uno studio pilota non 
randomizzato che ha ottenuto 7 items positivi su 9, con solo due punti criticabili. Il primo 
riguarda le misurazioni degli outcomes eseguite prima e dopo l’intervento, che essendo 
fatte singolarmente viene a mancare l’analisi di eventuali altri fattori influenzanti gli effetti 
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ottenuti. La seconda criticità riguarda invece le perdite subite durante lo studio, per cui 
non è stata inclusa alcuna analisi statistica che ne tenesse conto. Nell’articolo stesso 
vengono poi riportati alcuni limiti: l’assenza di randomizzazione per la suddivisione dei 
soggetti, ridotto numero dei partecipanti che impedisce una generalizzazione dei risultati 
a individui con differenti tipi di SM, ricercatori non mascherati rispetto alla partecipazione 
dei soggetti, assenza di controllo sulle variabili potenzialmente influenzanti gli outcome 
ed insufficiente sensibilità delle due scale utilizzate (BBS e POMA) rispetto al 
miglioramento dei soggetti con lievi problemi di equilibrio. 
L’articolo di Gencheva et al. (2015) è anch’esso uno studio pilota non randomizzato, che 
però non presenta un gruppo di controllo: per questo motivo il terzo item della checklist 
per studi sperimentali non randomizzati utilizzata non è stato applicato, facendo così 
ottenere all’articolo 5 items positivi su 8. La sua prima criticità riguarda dunque l’assenza 
di un gruppo di controllo che permetta di rafforzare la relazione causale tra la causa 
(intervento di interesse) e l’effetto (risultati ottenuti): infatti, il gruppo di controllo 
permetterebbe di osservare cosa succede con l’esposizione a trattamenti differenti 
rispetto a quella dell’intervento scelto. Secondariamente, anche in questo articolo le 
misurazioni pre- e post-intervento di ippoterapia sono state fatte singolarmente. L’ultima 
sua criticità riguarda l’affidabilità delle misurazioni: nell’articolo viene infatti detto che nello 
studio hanno aiutato maestri e studenti della National Sports Academy, quindi persone 
senza una formazione specifica in campo di valutazioni o di riabilitazione in persone con 
SM, e pertanto non in grado di assicurare delle misurazioni completamente affidabili. 

L’ultimo articolo preso in esame è quello di Hammer et al. (2005), uno studio con disegno 
sperimentale a soggetto singolo. Anche in questo caso si è utilizzata la checklist per studi 
sperimentali non randomizzati, togliendo il terzo item in quanto non applicabile: lo studio 
ha così ottenuto 5 items positivi su 8. Come nell’articolo precedente, la prima criticità è 
data dall’assenza di un gruppo di controllo che permetta di valutate i risultati ottenuti in 
soggetti non sottoposti al trattamento ippoterapico. Inoltre, vi sono state delle perdite 
durante lo studio senza però la presenza di un’analisi statistica che ne tenesse conto. 
Infine, l’analisi statistica condotta nello studio non sembrerebbe essere molto appropriata 
in quanto è stato utilizzato un approccio semi-statistico, parallelamente ad un’analisi 
visiva dei grafici e alla considerazione della rilevanza clinica dei dati: un’analisi statistica 
inappropriata può portare ad errori di inferenza statistica (ovvero, di generalizzazione dei 
dati raccolti sul campione all’intera popolazione di interesse). 
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4.3.1. Tabella riassuntiva delle criticità riscontrate negli articoli tramite le checklist utilizzate 

 

 Vermöhlen 
et al., 2018 

Moraes et 
al., 2020 

Lindroth et 
al., 2015 

Munoz et 
al., 2019 

Menezes 
et al. 2013 

Silkwood 
et al., 2007 

Gencheva 
et al., 2015 

Hammer et 
al., 2005 

Scarsa affinità dei trattamenti/cure 
ricevute dai partecipanti oltre 
all’esposizione dell’intervento di interesse 

 
  X X  

non 
applicabile 

non 
applicabile 

Assenza di un Gruppo Controllo (GC)       X X 

Assenza di misurazioni multiple pre-/post-
intervento 

 
X  X X X X  

Presenza di perdite nel follow-up o perdite 
senza un’adeguata descrizione e analisi 
statistica intention-to-treat 

 
  X X X  X 

Misurazione non affidabile degli outcomes   X  X   X  

Inappropriata analisi statistica dei risultati   X     X 

Assenza di un campionamento 
probabilistico/randomizzazione 

X  X      

Assenza del cieco su: 

- Ricercatore/esaminatore dei risultati 
- Paziente 
- Terapista 

 

 

X 

X 

L'intervento sperimentale non fornisce un 
valore maggiore alle persone in cura 
rispetto a qualsiasi intervento esistente 

X 

Assenza di una valutazione dei benefici 
dell'intervento sperimentale rispetto ai 
danni e i costi 

X  X 

Inclusione non completa dei partecipanti   X 

X = criticità (esplicitata nel testo o dubbia/non chiara) 
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5. SINTESI DEI RISULTATI 

A causa della grande variabilità presente tra i disegni di studio degli articoli selezionati, e 
di conseguenza anche tra gli strumenti valutativi utilizzati per criticarli, per orientarsi al 
meglio sulla reale robustezza dei risultati emergenti è bene tener conto sia del livello di 
qualità emerso dalla precedente analisi, sia del livello di evidenza scientifica che il 
disegno di studio stesso comporta. Quest’ultimo aspetto si riallaccia al modello culturale 
e assistenziale della medicina basata sull’evidenza (Evidence Based Medicine – EBM), 
la quale esige che le decisioni cliniche inerenti alla cura dei pazienti vengano prese 
basandosi in primis sulle migliori prove di efficacia attuali derivanti dalla ricerca scientifica, 
valutando quindi l’effetto di un determinato trattamento in base alla qualità metodologica 
degli studi che lo hanno analizzato e sulla loro rilevanza clinica (Sackett, 1997). I livelli di 
evidenza aiutano quindi i clinici ad indirizzare la propria attenzione sul tipo di evidenza 
che, in base al disegno di studio specifico, ha la maggior probabilità di fornire una risposta 
affidabile (Physiopedia, s.d.-a).  

L’articolo di Vermöhlen et al. (2018) è un RCT e pertanto rappresenta lo studio con il 
livello di evidenza scientifica più elevata tra quelli selezionati (Physiopedia, s.d.-a), il 
quale ha inoltre ottenuto un buon livello di qualità (9/13 items positivi). In ordine 
decrescente per livello di evidenza scientifica troviamo gli studi clinici controllati non 
randomizzati: gli studi di Moraes et al. (2020) e Silkwood et al. (2007) hanno ottenuto un 
livello qualitativo molto buono (7/9 items positivi), seguiti dallo studio di Menezes et al. 
(2013) (6/9 items positivi) e di Munoz et al. (2019) (5/9 items positivi), rispettivamente di 
buona e discreta qualità. Gli studi di Gencheva et al. (2015) e di Hammer et al. (2005) 
hanno ottenuto anch’essi un buon livello di qualità (5/8 items positivi), ma non 
presentando un gruppo di controllo hanno un minor livello di evidenza scientifica. Anche 
l’articolo di Lindroth et al. (2015), che è uno studio di serie di casi, si localizza più in basso 
nella gerarchia delle evidenze scientifiche, sebbene nella valutazione abbia ottenuto un 
buon livello qualitativo (7/10 items positivi) (Physiopedia, s.d.-a). Nella tabella seguente 
viene sintetizzato quanto appena detto, elencando i vari articoli in ordine decrescente per 
livello di evidenza scientifica data dal rispettivo disegno di studio. 

 

Tabella 20 - Qualità metodologica degli articoli selezionati, in ordine decrescente d’evidenza scientifica 
 

Studio Livello di qualità 

Vermöhlen et al. (2018) Buono 

Moraes et al. (2020) Molto buono 

Silkwood et al. (2007) Molto buono 

Menezes et al. (2013) Buono 

Munoz et al. (2019) Discreto 

Gencheva et al. (2015) Buono 

Hammer et al. (2005) Buono 

Lindroth et al. (2015) Buono 

 

Per quanto concerne l’analisi dei risultati, come detto in precedenza si è deciso di 
focalizzarsi sugli effetti dell’ippoterapia nei sintomi o problematiche maggiormente 
indagate tra gli studi selezionati: il controllo posturale, la fatica e la spasticità. Nella tabella 
seguente vengono riportati questi tre parametri con le relative scale di misura utilizzate 
per valutarli e gli articoli in cui sono stati indagati. 
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Tabella 21 - Parametri esaminati nell’analisi dei risultati, con misure di outcome e articoli di riferimento 
 

Parametro Misura di outcome Articolo 

Controllo posturale 
BBS 

▪ Vermöhlen et al. 2018 
▪ Lindroth et al. 2015 
▪ Silkwood et al. 2007 
▪ Gencheva et al. 2015 
▪ Hammer et al. 2005 

Spostamento del COP ▪ Menezes et al. 2013 

Fatigue 
FSS 

▪ Vermöhlen et al. 2018 
▪ Gencheva et al. 2015 

FIS ▪ Munoz et al. 2019 

Spasticità 
MAS 

▪ Munoz et al. 2019 
▪ Hammer et al. 2005 

NRS ▪ Vermöhlen et al. 2018 

 

5.1 Controllo posturale 

Osservando i risultati dei sei articoli che hanno valutato il controllo posturale, un’ipotesi 
plausibile è che l’ippoterapia aiuti ad implementare tale aspetto nei pazienti affetti da SM 
grazie alle continue risposte neuromuscolari a cui i pazienti sono sottoposti 
conseguentemente alle perturbazioni date dal movimento del cavallo e dagli esercizi 
svolti su di esso.  

Cinque articoli hanno infatti rilevato miglioramenti nel controllo posturale tramite un 
aumento del punteggio della BBS (Vermöhlen et al., 2018; Lindroth et a., 2015; Silkwood 
et al., 2007; Gencheva et al., 2015; Hammer et al., 2005), mentre che nell’articolo di 
Menezes et al. (2013) il miglioramento nel controllo posturale è stato rilevato tramite una 
riduzione dell’ampiezza delle oscillazioni antero-posteriori del COP. Ad eccezione 
dell’articolo di Lindroth et al. (2015), tutti gli articoli in questione hanno ottenuto dati 
statisticamente significativi. Negli articoli in cui è stata utilizzata la BBS, e che hanno 
ottenuto risultati positivi statisticamente significativi, l’intervento di ippoterapia 
comprendeva una seduta a settimana di 20-50 minuti per 10-16 settimane. Nell’articolo 
di Lindroth et al. (2015) invece l’intervento comprendeva due sedute a settimana, di 40 
minuti ognuna, ma soltanto per un periodo di 6 settimane e testando l’intervento 
unicamente su tre pazienti. Anche nell’articolo di Menezes et al. (2013) i pazienti erano 
sottoposti a due sedute settimanali di ippoterapia di 40 minuti ognuna, ma per un periodo 
di tempo maggiore (16 settimane) e soprattutto misurando il controllo posturale tramite 
una piattaforma stabilometrica volta a registrare lo spostamento del COP, che 
rappresenta un metodo di misurazione più oggettivo rispetto alla scala BBS. Difatti, 
l’utilizzo di un macchinario per rilevare delle misurazioni permette di escludere eventuali 
bias relativi alla soggettività dell’esaminatore o correlati al contesto in cui il singolo 
paziente viene valutato. Inoltre, è bene osservare come nell’articolo di Vermöhlen et al. 
(2018) il punteggio BBS è migliorato maggiormente nei pazienti che ad inizio studio 
presentavano un livello di disabilità maggiore (EDSS ≥ 5): ciò potrebbe rappresentare 
una spiegazione alternativa ai risultati positivi ottenuti, in quanto partendo da livelli di 
maggior disabilità è più facile ottenere dei miglioramenti statisticamente significativi. 
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L’ipotesi sopracitata è parzialmente robusta in quanto deriva da cinque articoli di buona 
qualità, sebbene soltanto uno è un RCT (Vermöhlen et al. 2018): gli altri sono due studi 
clinici controllati non randomizzati (Menezes et al. 2013; Silkwood et al. 2007) e due studi 
non controllati (Gencheva et al., 2015; Hammer et al., 2005) (van Tulder et al., 2003). 

Infine, tra gli otto articoli selezionati vi è quello di Moraes et al. (2020) che è l’unico a 
trattare la performance nel cammino: si tratta dunque di un articolo che va ad indagare 
gli effetti dell’ippoterapia su un’ulteriore problematica che può affliggere la nostra 
popolazione di interesse, problematica che abbiamo visto essere strettamente correlata 
al funzionamento del controllo posturale. L’articolo in questione evidenzia come 
l’ippoterapia aiuti ad implementare la performance del cammino ed i suoi parametri 
spazio-temporali, e come il miglioramento di quest’ultimi abbia un certo ruolo nel 
migliorare la deambulazione. Questo risultato è però limitato in quanto deriva da un unico 
articolo (van Tulder et al., 2003) e pertanto non è possibile confrontarlo con altri studi per 
trarre delle conclusioni sensate. Tuttavia, data la presenza di diversi articoli rilevanti un 
miglioramento nel controllo posturale, si può ipotizzare che i soggetti in essi analizzati 
abbiano comunque potuto beneficiare del trattamento ippoterapico anche per eventuali 
problematiche correlate alla deambulazione. 

 

5.2 Fatigue 

Osservando i risultati riguardanti il sintomo della fatigue, un’ipotesi plausibile è che 
l’intervento di ippoterapia abbia un effetto benefico sulla percezione soggettiva della 
fatica nei pazienti malati di SM; inoltre, tale effetto sembrerebbe essere correlato a 
miglioramenti della qualità di vita e/o altri aspetti che ne fanno parte.  

In tutti e tre gli articoli che hanno analizzato questo aspetto viene evidenziato come una 
seduta settimanale di ippoterapia, della durata compresa tra i 20-40 minuti e per un 
periodo di 12-24 settimane, permetta di ottenere risultati positivi e statisticamente 
significativi nelle scale di valutazione FSS e FIS. Negli articoli di Vermöhlen et al. (2018) 
e di Gencheva et al. (2015) la fatica è stata valutata tramite la scala FSS, ottenendo 
rispettivamente una diminuzione di 6.8 e 6.5 punti, mentre nell’articolo di Munoz et al. 
(2019) la fatica è stata valutata tramite la scala FIS, ottenendo una diminuzione di 3.59 
punti. Nell’articolo di Vermöhlen et al. (2018) viene inoltre detto che l’effetto sulla fatica 
potrebbe essere secondario ad una percezione di miglior qualità di vita, che nell’articolo 
è risultato essere il parametro con il beneficio maggiore (ben 10 punti e più di differenza 
tra i due gruppi nel questionario MSQoL-54, contro i 1.5 - 2.5 punti imposti come 
differenza minima per una rilevanza clinica). Nell’articolo di Gencheva et al. (2015) viene 
invece detto che la fatica è maggiormente correlata alla depressione, al deterioramento 
cognitivo, al funzionamento sociale e alle sensazioni di benessere piuttosto che alla 
performance fisica e che livelli più bassi di fatica migliorano lo stato psico-emotivo dei 
pazienti, componente importante per la qualità di vita, valutata infatti nel questionario 
specifico MSQoL-54. Nel terzo articolo interessato, quello di Munoz et al. (2019), non 
viene espressa alcuna correlazione specifica tra fatica e qualità di vita, ma viene 
comunque riportato un miglioramento statisticamente significativo anche per quanto 
concerne alcune sottoscale del questionario MSQoL-54. Nell’articolo di Vermöhlen et al. 
(2018) l’ippoterapia è stata inserita nel programma riabilitativo dei pazienti accanto alle 
consuete terapie come trattamento supplementare per il GI; tuttavia, è importante notare 
come anche il GC abbia ottenuto dei miglioramenti nella FSS, sebbene decisamente 
minori. Ciò conferma quanto concluso dagli autori, ovvero che l’ippoterapia è efficace 
come intervento complementare, ma che comunque lo sono anche le terapie standard, 
per cui è combinando i due approcci terapeutici che si ottengono i risultati migliori. 
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Nell’articolo di Munoz et al. (2019) invece non si sono rilevati miglioramenti nel GC per 
quanto concerne la fatica: in questo caso gli autori non hanno specificato se i soggetti 
dello studio svolgessero anche altre attività (così come in quello di Gencheva et al., 
2015), ma ciò che differenzia questo studio dal precedente è la durata dell’intervento, che 
in questo caso è di 6 mesi (ovvero il doppio): dallo studio emerge quindi come 
l’ippoterapia sia un intervento benefico sulla fatica anche sul lungo periodo, comportando 
netti miglioramenti rispetto al GC.  

L’ipotesi sopracitata è parzialmente robusta in quanto deriva in parte da un RCT di buona 
qualità, ma in parte anche da due studi sperimentali non randomizzati di cui soltanto uno 
controllato, avente una qualità discreta (van Tulder et al., 2003). È inoltre difficile valutare 
la portata effettiva di un risultato basandosi unicamente su tre articoli, soprattutto se 
questi hanno utilizzato scale di misurazione differenti per misurare il parametro di 
interesse. Tuttavia, sia la scala FIS che la scala FSS mirano entrambe a valutare l’impatto 
della fatigue sulla vita quotidiana del soggetto, rendendole così sufficientemente 
paragonabili in termini di esiti di risultato. 

 

5.3 Spasticità 

Osservando i risultati dei tre studi che hanno esaminato la spasticità, l’ippoterapia sembra 
poter comportare degli effetti benefici su tale sintomo. 

Infatti, due articoli su tre (Vermöhlen et al., 2018; Munoz et al., 2019) hanno ottenuto 
miglioramenti statisticamente significativi nei punteggi delle scale di misurazione 
utilizzate, con una diminuzione rispettivamente di 0.9 e 0.75 punti. L’articolo di Hammer 
et al. (2005) invece non ha riscontrato alcun miglioramento in nessuno dei pazienti 
esaminati. In tutti e tre gli articoli l’intervento comprendeva una seduta a settimana di 
ippoterapia, della durata compresa tra i 30-40 minuti per 12-24 settimane. Tuttavia la 
spasticità è stata misurata tramite due scale differenti: la NRS nell’articolo di Vermöhlen 
et al. (2018) e la MAS negli articoli di Munoz et al. (2019) e Hammer et al. (2005). La 
prima scala citata rappresenta una scala auto-valutativa che mira a riportare la 
percezione soggettiva del paziente rispetto alla sua spasticità e che presuppone la 
capacità del soggetto di discriminare tra le varie manifestazioni della sua disfunzione 
neurologica, individuando la spasticità e valutandone la severità (Bhimani et al., 2011). 
Questo metodo di valutazione implica dunque un rischio di bias, in quanto ogni condizione 
di spasticità è valutata in base alla percezione soggettiva del singolo paziente e non 
tramite un unico esaminatore esperto della problematica. L’assenza di risultati positivi 
nell’articolo di Hammer et al. (2005) invece potrebbe essere spiegato dal fatto che esso 
è l’articolo con il minor numero di sedute di ippoterapia (10 sedute) tra tutti quelli 
selezionati e quello avente una tipologia di intervento leggermente diverso: sebbene 
nell’articolo venga esplicitato che si tratta di un trattamento paragonabile all’ippoterapia 
svolta negli USA, permangono alcune piccole differenze come il fatto che gli esercizi 
comprendono sia elementi fisioterapici che di miglioramento delle abilità d’equitazione, 
denotandolo così come un intervento meno specifico sul piano riabilitativo. 

L’ipotesi data è nulla in quanto presenta dei risultati contrastanti (van Tulder et al., 2003): 
essa deriva infatti da un solo articolo RCT di buona qualità, che però ha utilizzato uno 
strumento di misura poco oggettivo, e da un articolo non randomizzato avente un livello 
di qualità minore; nel terzo articolo interessato invece non è stato ottenuto alcun 
miglioramento concernente la spasticità. 
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6. DISCUSSIONE 

 

6.1 Riassunto delle evidenze e loro rilevanza clinica 
 

I risultati analizzati enfatizzano come l’ippoterapia sia un trattamento in grado di 
influenzare positivamente il controllo posturale dei pazienti affetti da SM, il quale è 
essenziale per muoversi nello spazio con stabilità e svolgere azioni volontarie (come 
sedersi e alzarsi, spostarsi, ecc.) in modo efficace; sintesi questa parzialmente robusta 
in quanto, su otto articoli selezionati, deriva da cinque studi di buona qualità. 
Secondariamente, emerge come l’ippoterapia possa influenzare positivamente anche la 
percezione soggettiva di stanchezza del paziente, cosa che sembra essere correlata ad 
un aumento del livello di qualità di vita percepita sebbene non sia chiara la tipologia di 
associazione esistente tra i due parametri; questa sintesi è meno robusta rispetto alla 
precedente in quanto deriva da soli tre articoli su otto, di buona e discreta qualità. I risultati 
emersi per la spasticità invece non permettono di affermare alcun beneficio 
dell’ippoterapia in merito in quanto, oltre che ad essere di esigua entità, sono anche 
contrastanti tra di loro.  

Questi risultati sono parzialmente in linea con le informazioni presenti ad oggi in 
letteratura scientifica. Infatti, svariati articoli concernenti il tema dell’ippoterapia (non per 
forza correlata alla SM) evidenziano suoi benefici nel controllo posturale e nella fatica, 
ma anche nella spasticità (Koca & Ataseven, 2015; Meregillano, 2004): fatto quest’ultimo 
che, rispetto al caso specifico della SM, richiede ulteriori ricerche che possano 
eventualmente confermarne la validità. Tuttavia, ancora ad oggi non esiste un documento 
linea guida di riferimento per il trattamento ippoterapico, sia esso in relazione alla SM che 
ad altre condizioni mediche, probabilmente per la scarsità di informazioni presenti in 
merito.  

In generale, questa revisione di letteratura permette di implementare le conoscenze dei 
fisioterapisti sulle potenzialità e i benefici dell’ippoterapia, così come quelle dei medici 
che spesso hanno il compito di indirizzare il paziente verso i trattamenti ritenuti più 
consoni alla loro condizione di salute. Grazie alle informazioni ricavate dall’analisi dei 
risultati è infatti possibile individuare la tipologia di paziente che può trarre maggior 
beneficio dal trattamento ippoterapico, ovvero persone con SM aventi problematiche 
legate al controllo posturale e alla fatigue. Tuttavia, i campioni analizzati nei vari articoli 
sono piuttosto eterogenei e non sempre in essi sono state incluse tutte le forme cliniche 
della patologia o persone aventi altre comorbidità, come spesso accade invece di trovare 
nella realtà clinica. In particolare, in metà degli articoli analizzati (Lindroth et al., 2015; 
Munoz et al., 2019; Moraes et al., 2020; Silkwood et al., 2007) la presenza di condizioni 
neurologiche e/o altre patologie non correlate alla SM rappresentava un criterio 
d’esclusione per la selezione dei partecipanti; nell’altra metà degli studi invece tale criterio 
non era presente, ma non viene comunque riportato se all’interno dei partecipanti 
selezionati vi fossero effettivamente anche persone con altre comorbidità. Questo fatto è 
importante in quanto dimostra la scarsa applicabilità di alcuni studi selezionati rispetto 
alla reale complessità clinica con cui i professionisti della salute sono quotidianamente 
confrontati. Inoltre, la mancanza di informazioni sull’efficacia dell’ippoterapia in relazione 
a diverse variabili mediche complica il compito del medico curante, che prima di 
prescrivere l’ippoterapia al paziente dovrà essere in grado di esaminarne l’idoneità al 
trattamento valutando se eventuali sue comorbidità rappresentano o meno precauzioni e 
controindicazioni all’intervento specifico (vedi capitolo 2.2.4, “Indicazioni e 
controindicazioni”). Ad ogni modo, si può ipotizzare che l’ippoterapia sia benefica anche 
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in altre condizioni mediche caratterizzate da fatigue e da deficit nel controllo posturale, 
come ad esempio la malattia di Parkinson, questione che però sarebbe da verificare con 
ulteriori ricerche. 

Un altro fatto non emerso chiaramente dagli articoli analizzati, ma che sarebbe 
un’importante indicazione per i medici, è se l’ippoterapia sia ugualmente efficace se posta 
nel programma riabilitativo del paziente come trattamento individuale oppure come 
trattamento supplementare alle consuete terapie. Nell’articolo di Vermöhlen et al. (2018), 
durante il periodo di svolgimento dello studio, entrambi i gruppi (GI e GC) erano sottoposti 
alle consuete sedute di fisioterapia: nel GI l’ippoterapia è stata quindi inserita nel 
programma riabilitativo come trattamento supplementare a quello fisioterapico. Ciò che è 
interessante notare è come a fine studio entrambi i gruppi abbiano ottenuto miglioramenti 
nel controllo posturale, nella fatica e nella spasticità, sebbene di maggior entità nel GI. 
Questo ci suggerisce come l’ippoterapia sia un trattamento benefico rispetto ai parametri 
studiati, così come lo sono le terapie standard ed è combinando i due approcci terapeutici 
che si ottengono i risultati migliori. Questo aspetto è esplicitato unicamente nell’articolo 
sopracitato (Vermöhlen et al., 2018), ovvero l’unico RCT tra quelli selezionati, mentre che 
negli altri articoli non è chiaro se il GI svolge unicamente le sedute di ippoterapia oppure 
anche quelle di fisioterapia. Potremmo dunque presupporre che l’ippoterapia sia efficace 
soprattutto nel caso in cui venga accostata alla riabilitazione fisioterapica normalmente 
praticata; tuttavia sono necessari ulteriori studi che verifichino tale aspetto, ponendo 
particolare attenzione alla scelta di eventuali interventi a cui sottoporre i soggetti del 
campione in esame oltre all’ippoterapia. Inoltre, anche per quanto concerne la durata 
degli effetti riscontrati negli articoli non è possibile dare alcuna indicazione utile, poiché 
in tutti gli studi analizzati sono assenti periodi di follow-up a fine intervento, ad eccezione 
dell’articolo di Lindroth et al. (2015) in cui i pazienti sono stati rivalutati dopo 6 settimane 
dalla fine del trattamento ippoterapico, ma i cui risultati non sono statisticamente 
significativi e pertanto nemmeno rilevanti. Non è dunque possibile comprendere per 
quanto tempo i risultati ottenuti con le sedute di ippoterapia perdurino una volta terminato 
il trattamento e, di conseguenza, ogni quanto tempo sarebbe ideale ripetere l’intervento 
specifico. 

In sintesi dunque, questo lavoro è in grado di fornire un’infarinatura di base su cosa 
questo speciale intervento riabilitativo rappresenti, sui suoi principi cardine e soprattutto 
su cosa possa o meno comportare in termini di benefici riabilitativi in un paziente affetto 
da SM. Per quanto concerne i fisioterapisti, la speranza è quella di suscitare in loro 
dell’interesse sul tema scelto affinché sempre più professionisti siano spinti a voler 
implementare le conoscenze in ambito tramite la ricerca o, perché no, ad intraprendere 
una specializzazione in merito. Dall’altra parte, le informazioni contenute in questo lavoro 
possono sicuramente essere rivolte anche ai pazienti stessi, rendendoli coscienti 
dell’esistenza di quest’ulteriore possibilità terapeutica che offre loro un ambiente 
riabilitativo completamente diverso da quello normalmente sperimentato con altri 
trattamenti, spesso svolti in strutture sanitarie o studi privati, ricco dunque di nuovi stimoli. 

 

6.2 Limiti della revisione 
 

La scarsità di letteratura scientifica a riguardo del tema scelto ha reso necessario 
l’inclusione nell’analisi di articoli aventi un grado di validità scientifica differente, dettata 
in parte dal rispettivo disegno di ricerca, i quali si sono dunque distinti per la loro coerenza 
rispetto alla domanda di ricerca impostata. La ridotta reperibilità di materiale ha poi 
imposto l’identificazione di criteri d’inclusione e d’esclusione poco limitanti per quanto 
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concerne la selezione degli articoli, rendendo l’esito della ricerca poco specifico ad un 
determinato campione o outcome studiato. A tal proposito è bene dire che la scelta di 
ricercare unicamente articoli in lingua italiana o inglese risulta piuttosto riduttiva poiché 
ha precluso la selezione di alcuni articoli di potenziale interesse; tuttavia questa scelta è 
stata dettata dalla volontà di evitare possibili errori linguistici dovuti ad un’inadeguata 
comprensione della lingua originale del testo. 

Fra tutti gli articoli selezionati, quelli con la maggior validità scientifica sono i due studi 
clinici controllati (Moraes et al., 2020 e Vermöhlen et al., 2018): si tratta di studi recenti 
che, insieme a quelli di Munoz et al. (2019) e Lindroth et al. (2015), dimostrano come 
negli ultimi anni l’interesse per la tematica scelta sia in aumento. Questa recente spinta 
a livello conoscitivo prova come sia importante continuare a condurre ulteriori ricerche 
nell’ambito, poiché le conoscenze acquisite ad oggi non sono sufficienti per costruire un 
quadro completo delle relazioni esistenti tra il trattamento ippoterapico e la SM. Inoltre, 
la metà degli studi selezionati (lo studio preliminare e i tre studi pilota) rappresentano in 
realtà soltanto stadi iniziali di studi primari veri e propri, purtroppo non ancora eseguiti: si 
tratta quindi di quattro studi con cui si palesa la necessità di ulteriore ricerca in ambito.  

La presenza di differenti disegni di studio ha reso più difficoltoso il processo di confronto 
tra gli articoli a causa della differenza esistente tra le relative modalità di ricerca e di 
esposizione dei dati. Infatti, soffermandosi sui parametri valutati e le relative scale di 
misurazione, emerge chiaramente come vi sia poca omogeneità tra di essi, impedendo 
di comparare i risultati mediante una stessa unità di misura ed ottenere così un confronto 
più coerente. L’eterogeneità tra i diversi studi analizzati inoltre ha fatto sì che ogni 
parametro preso in esame avesse in realtà pochi articoli di riferimento su cui basare la 
critica dei risultati emersi, non permettendo una visione più oggettiva delle reali 
potenzialità dell’intervento scelto ed esponendo ad un elevato rischio di sopravalutazione 
o sottovalutazione della sua applicabilità clinica. 

Durante l’analisi degli articoli è emerso più volte come vi sia l’impossibilità di condurre 
uno studio in doppio cieco, ovvero uno studio in cui le informazioni relative al trattamento 
vengono nascoste sia ai ricercatori che ai partecipanti. Questo impedimento è dato dalla 
natura dell’intervento che non permette di nascondere ai partecipanti le informazioni 
relative a chi va a cavallo e chi no poiché ciò è evidente. Questo problema è stato 
esplicitato solo in metà degli articoli (Vermöhlen et al., 2018; Moraes et al., 2020; Munoz 
et al., 2019), ma poiché in nessun articolo è stato eseguito un doppio cieco si può 
presumere che si tratti di un limite generale comune a tutti gli studi selezionati e che va 
automaticamente a ridurre il livello di qualità metodologica degli articoli presi in esame. 

La popolazione di interesse considerata negli studi è piuttosto eterogenea: nella 
maggioranza degli articoli sono state incluse diverse forme di SM, ad eccezione di tre 
articoli (Moraes et al., Munoz et al., 2019; Lindroth et al., 2015) in cui sono state prese in 
esame unicamente persone affette dalla forma recidivante-remittente; ad ogni modo, tutti 
i soggetti presi in esame erano maggiorenni. Anche per quanto concerne il periodo di 
tempo dell’intervento, il numero di sedute e la loro frequenza all’interno della settimana 
vi è una certa variabilità, in quanto si passa da un minimo di 12 sedute e 6 settimane di 
intervento, ad un massimo di 32 sedute e 24 settimane di intervento con sedute 
settimanali singole o doppie. Questo rende difficile l’individuazione del periodo e della 
frequenza delle sedute più idoneo a raggiungere risultati desiderati e soddisfacenti. 
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7. CONCLUSIONE 

7.1 Considerazioni generali e possibili sviluppi futuri della ricerca 

Tramite le evidenze scientifiche attualmente disponibili è stato possibile individuare alcuni 
benefici riabilitativi dell’ippoterapia nel trattamento di persone affette da SM, sebbene si 
tratti di risultati piuttosto esigui e di scarsa robustezza. Tuttavia, l’ippoterapia è un 
trattamento che viene utilizzato più di quanto si possa pensare e si può quindi 
presupporre che i benefici sperimentati dai pazienti siano di maggior entità rispetto a 
quelli evidenziati tramite questo lavoro di Bachelor. Infatti, come detto nel capitolo 
dedicato alla cornice teorica di riferimento, l’ippoterapia implica un coinvolgimento di 
molte dimensioni umane oltre a quella fisica (come quella sociale e relazionale, 
emozionale, psichica, ecc.) che però, a causa della tipologia di ricerca svolta, difficilmente 
potevano emergere come dati rilevanti. Questo poiché, essendo delle dimensioni più 
soggettive dell’individuo, vengono misurate tramite scale o questionari spesso compilati 
dal singolo paziente e non da un esaminatore esterno uguale per tutti i partecipanti, 
implicando così degli outcomes meno oggettivi e quindi a carattere più qualitativo che 
quantitativo. Al contrario, la revisione di letteratura è una metodologia di tipo quantitativa 
in cui, idealmente, si indagano i risultati emergenti da articoli con una validità scientifica 
piuttosto elevata, ovvero di studi con outcomes ben quantificabili e oggettivabili: per 
questo motivo il lavoro qui svolto ha permesso di rilevare soltanto alcuni dei potenziali 
outcomes correlati all’ippoterapia. 

La revisione di letteratura svolta in questo lavoro di Bachelor rappresenta un primo passo 
logico nel volersi addentrare nella tematica specifica, in quanto permette di capire quali 
nozioni e risultati clinici sono attualmente conosciuti in letteratura e cosa invece è ancora 
necessario indagare ulteriormente. Da essa è infatti emerso come siano necessarie 
ulteriori ricerche in ambito al fine di comprendere meglio l’efficacia di questo particolare 
intervento, sia nei pazienti affetti da SM che in altre condizioni mediche e soprattutto con 
campioni più grandi e rappresentativi per l’intera popolazione d’interesse affinché si 
ottengano risultati più generalizzabili. Un possibile sviluppo futuro di questo lavoro sarà 
sicuramente lo svolgimento di una ricerca di tipo qualitativa che permetta di sondare sul 
territorio ciò che i pazienti stessi sperimentano attraverso le sedute di ippoterapia e ciò 
che ritengono di ottenere in termini di benefici. Inoltre, sarebbe interessante comprendere 
anche il punto di vista dei fisioterapisti specializzati nell’ambito, indagando ad esempio 
attraverso la loro esperienza e conoscenza specifica la tipologia di paziente che a parer 
loro può sfruttare al meglio la riabilitazione ippoterapica, al fine di poter individuare e 
indirizzare tempestivamente verso tale intervento i pazienti ritenuti più idonei. 

 

7.2 Considerazioni personali e ringraziamenti 

Svolgere questo lavoro mi ha sicuramente permesso di crescere, sia a livello personale 
che professionale. Si è trattato di un impegno che mi ha occupata per circa un anno di 
tempo, richiedendomi quindi buone dosi di costanza e determinazione per portarlo a 
termine in modo ottimale. Nel contempo, la fase di impostazione ed esecuzione della 
ricerca della letteratura scientifica e la successiva sua analisi mi ha consentito di 
sviluppare delle capacità critiche e riflessive sicuramente utili per la mia futura pratica 
professionale, poiché uno dei doveri del fisioterapista è anche quello di essere 
costantemente aggiornato sulle più recenti evidenze scientifiche in ambito clinico, e per 
farlo bisogna sapersi districare in quello che è il mondo della letteratura e ricerca 
scientifica. Giunta al termine di questo percorso posso affermare che, sebbene vi siano 
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stati momenti difficili in cui pensavo di non riuscire a portare a termine il lavoro, sono 
comunque riuscita a concludere questa tesi in modo soddisfacente.  

Vorrei quindi ringraziare alcune persone che mi hanno sostenuta e guidata nello 
svolgimento di questo lavoro di Bachelor, accompagnandomi così alla conclusione di un 
nuovo capitolo della mia vita. Ringrazio innanzitutto Gianpiero Capra, il mio relatore di 
tesi, che sin dai primi passi della realizzazione di questo lavoro si è dimostrato disponibile, 
fornendomi preziosi consigli e spunti di riflessioni che mi hanno guidata nella stesura del 
documento. Ringrazio Luca Contiero, che ha creduto nelle mie capacità e con pazienza 
mi ha guidata nello svolgimento di un lavoro di un certo livello, spronandomi a ragionare 
e a prendere delle decisioni in merito. Grazie a Federica Ciulla, mia cara amica, e a mia 
madre Carla che hanno dedicato parte del loro tempo per rileggermi con cura il 
documento. Grazie anche Martina Coral, compagna di classe ed amica con cui ho avuto 
modo di confrontarmi nella realizzazione di questo lavoro e in cui ho trovato una valvola 
di sfogo nei momenti di sconforto. Infine, un enorme grazie a Matteo, persona a me più 
cara a cui devo molto e che, stando al mio fianco, mi dimostra ogni giorno che cosa sia 
l’amore e la passione per ciò in cui si crede. 
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