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ABSTRACT 

BACKGROUND 

L’instabilità cronica di caviglia è una condizione clinica conseguente a una distorsione 

acuta. Si instaura a causa della sintomatologia persistente ed implica un elevato rischio 

di probabilità di recidive. L’instabilità dell’articolazione comporta alterazioni del sistema 

propriocettivo a causa del trauma a livello legamentoso e muscolare. Questo ha una forte 

influenza sulla forza muscolare e sull’equilibrio sia statico che dinamico. 

OBIETTIVO 

Lo scopo di questa revisione è di comprendere se la somministrazione di un allenamento 

basato sul rinforzo muscolare e sul miglioramento dell’equilibrio statico e dinamico in 

pazienti fisicamente attivi con instabilità cronica di caviglia influisce sulla sintomatologia 

e permette loro un ritorno all’attività sportiva. 

METODOLOGIA 

Per svolgere la revisione narrativa di letteratura sono state utilizzate le banche dati 
PubMed, CINHAL (EBSCO) e PEDro. Sono state inserite nella stringa di ricerca le parole 
chiave individuate dalla formulazione del PICO; successivamente selezionati dieci 
articoli, dei quali solo 6 hanno dimostrato di soddisfare i requisiti della ricerca.  

RISULTATI 

Sono stati presi in esame sei studi, RCT. Uno studio ha proposto un protocollo solo di 

forza, tre solo di equilibrio e i restanti un protocollo combinato. Questi hanno mostrato dei 

miglioramenti rispetto alle proprie valutazioni. Alcuni studi hanno avuto dei risultati migliori 

rispetto ad altri, ma nessun protocollo è risultato migliore. 

CONCLUSIONI 

Un allenamento combinato di forza ed equilibrio influenza la sintomatologia associata a 

instabilità cronica di caviglia. Sono stati individuati degli esercizi e delle tecniche più 

efficaci rispetto ad altre. Questo permette di soddisfare alcuni criteri per il ritorno allo 

sport. 
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1. INTRODUZIONE  

1.1 MOTIVAZIONE PERSONALE  

L’argomento riguardante lo sport in generale ha sempre suscitato in me curiosità; tutti 
nella propria vita sperimentano uno sport e magari per alcuni diventa un lavoro. È un 
argomento molto trattato nella letteratura, in quanto la riabilitazione di atleti risulta 
occupare una buona parte dell’area riabilitativa. Lo sport viene preso molto in 
considerazione da numerosi terapisti, questo perché ogni sport è a sé e comporta diverse 
problematiche associate. 
Ho quindi maturato l’idea di poter svolgere il mio elaborato di tesi su questo argomento, 
grazie alla frequentazione del modulo di fisioterapia sportiva nel corso del quinto 
semestre, in quanto ho notato che si è parlato di molti sport e ognuno aveva i propri 
possibili infortuni in base al tipo di movimento richiesto. Questo ha suscitato in me 
curiosità di poter capire più precisamente come poter prendere in carico un paziente 
fisicamente attivo con degli obiettivi più specifici come la ripresa dell’attività sportiva. 
Il movimento, in generale, fa parte della vita di un essere umano. Nel caso di uno sportivo, 
il movimento risulta essere ancora più studiato e minuzioso, in quanto atto a controllare 
tutti i segmenti corporei con il fine di svolgere il più precisamente possibile il gesto tecnico. 
Per questo motivo ritengo sia molto importante studiarlo e far sì che l’individuo possa 
tornare a svolgerlo, nel caso di un infortunio, nel modo più sicuro possibile per evitare 
delle recidive. 
Ho prima riflettuto su quali maggiori problematiche potessero insorgere nel corso della 
carriera di un atleta di un qualsiasi generico sport e, pensando ai movimenti più comuni 
di uno sportivo, ho convenuto fosse importante poter indagare e approfondire la tematica 
dell’instabilità cronica di caviglia. 
Il mio elaborato di tesi si concentrerà su pazienti fisicamente attivi in generale, e non di 
una specifica attività sportiva, perché, dalla prevalenza delle diverse tipologie di infortuni 
nel mondo dello sport e non, è emersa l’importante incidenza dell’instabilità cronica di 
caviglia. Per questo motivo ho immaginato che questa fosse una problematica presente 
in più attività sportive. 
L’instabilità cronica di caviglia è una problematica che si sviluppa nel tempo ed è quindi 
importante indagare le diverse e possibili cause che portano al suo sviluppo. Un atleta è 
una persona perseverante che fatica a darsi del tempo nel quale fermarsi per recuperare 
totalmente dopo un infortunio. Se a questo oltretutto si associa un riscaldamento, prima 
di un allenamento, non ottimale e poco personalizzato è più facile che si verifichi 
l’insorgere di problematiche croniche che con il tempo, se non curate correttamente, 
possono provocare danni più strutturati. Infatti, in ambito sportivo ritengo sia molto 
importante il ruolo del fisioterapista poiché un atleta, nella sua carriera, può subire 
numerosi infortuni dai quali doversi riprendere. La figura del fisioterapista risulta per me 
fondamentale anche durante la parte di preparazione atletica dello sportivo, in quanto 
può mettere in atto tutta una serie di accorgimenti atti a prevenire l’insorgere di un 
qualsiasi infortunio. 
L’atleta, per antonomasia, dovrebbe avere una buona percezione e coscienza del proprio 
corpo, in quanto suo strumento di lavoro. Questo non sempre si verifica poiché la 
determinazione e l’ambizione portano a silenziare tutti quei campanelli d’allarme che 
indicano una problematica in sviluppo. La figura del fisioterapista può aiutare il soggetto 
a proseguire il proprio lavoro facendo emergere e valutando minuziosamente tutti i piccoli 
segnali evitandone una lenta e continua progressione. 
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1.2 FINE ED OBIETTIVI  

Per supportare lo scritto, si vorranno approfondire e ampliare le conoscenze relative 
all’instabilità cronica di caviglia grazie alla ricerca nella letteratura. 
Attraverso la stesura di questo elaborato di tesi si vogliono analizzare diversi tipi di 
allenamento aventi come outcome finale il miglioramento di forza ed equilibrio in pazienti 
fisicamente attivi con instabilità cronica di caviglia. Infine, compararli per capire quale sia 
il metodo con risultati migliori e quindi, quale sia il più efficace. 
Di conseguenza, un altro obiettivo di questo lavoro di tesi è comprendere come e quanto 
la forza e l’equilibrio, sia statico che dinamico, possano influenzare la decisione per un 
ritorno allo sport dei pazienti presi in esame nei diversi studi analizzati in seguito. 

2. QUADRO TEORICO  

2.2 INCIDENZA DI DISTORSIONE DI CAVIGLIA  

L’infortunio concernente la distorsione di caviglia ha un tasso di incidenza elevato 
(Doherty et al., 2013). Infatti, quest’ultima nel Regno Unito rappresenta tra il 3% e il 5% 
dell’intero numero di visite in pronto soccorso che vorrebbe dire circa 5.600 distorsioni di 
caviglia al giorno (Cooke et al., 2003 in Doherty et al., 2013). 

La distorsione di caviglia, in sé, a livello economico comporta costi molto elevati, in quanto 
circa un quarto delle persone che la subiscono è impossibilitata a recarsi a scuola o sul 
posto di lavoro per almeno o più di 7 giorni dall’infortunio primario (RA de Bie et al., 1997 
in Doherty et al., 2013). 

Nel 2016 è stato condotto uno studio su un campione di 225 mila individui che si sono 
presentati al pronto soccorso dopo aver subito una distorsione di caviglia; questo ha 
evidenziato delle differenze di incidenza nelle diverse fasce di età (Martin et al., 2021). 
Infatti, il 27% della popolazione in esame era composto da individui di età inferiore ai 18 
anni; il 40% composto da soggetti aventi tra i 18 e i 35 anni; il 18% da persone aventi tra 
i 36 e i 49 anni, mentre il restante 15% era composto da individui aventi più di 49 anni 
(Martin et al., 2021).  

Gli infortuni riguardanti la caviglia sono molto frequenti nel mondo dello sport. Uno studio 
ha riscontrato tra l’anno 2002 e l’anno 2006 circa 3.140.132 distorsioni di caviglia negli 
Stati Uniti d’America (Waterman et al., 2010). Il picco maggiore di incidenza è stato 
raggiunto da persone comprese tra i 15 e i 19 anni (Waterman et al., 2010). Non vi è stata 
rilevante differenza di incidenza tra la popolazione maschile e quella femminile compresa 
tra i 15 e i 24 anni; mentre è emersa una maggiore prevalenza della popolazione 
femminile nella fascia di età maggiore ai 30 anni (Waterman et al., 2010). Circa la metà 
delle distorsioni di caviglia della popolazione analizzata è avvenuta durante lo 
svolgimento di sport, quali pallacanestro, calcio e atletica (Waterman et al., 2010). 

2.3 EPIDEMIOLOGIA 

Le distorsioni di caviglia rappresentano una categoria di traumi e lesioni 
muscoloscheletriche molto comune; infatti, hanno un’elevata incidenza nella popolazione 
di individui fisicamente attivi (Herzog et al., 2019). In particolare, le distorsioni acute sono 
caratterizzate da un’alta possibilità di recidiva che spesso porta allo sviluppo nel tempo 
di instabilità cronica di caviglia (Herzog et al., 2019). 

Le distorsioni di caviglia sono caratterizzate da un allungamento oppure da una rottura 
del comparto legamentoso dell’articolazione in esame (Herzog et al., 2019). Quella più 



7 
 

comune è la distorsione del comparto legamentoso laterale della caviglia (Herzog et al., 
2019).  

Solo negli Stati Uniti, ogni anno, avvengono all’incirca due milioni di distorsioni di caviglia 
(Herzog et al., 2019). I dati provenienti dalle visite svolte al pronto soccorso dichiarano 
che il tasso di incidenza di distorsione di caviglia negli Stati Uniti va da 2 a 7 distorsioni 
su 1000 persone all’anno (Herzog et al., 2019). Purtroppo, questi dati non possono 
essere ritenuti completi, in quanto molte persone, in seguito a una distorsione di caviglia, 
potrebbero non recarsi al pronto soccorso o sottoporsi a visite mediche (Herzog et al., 
2019). 

Di tutte le visite per distorsioni acute di caviglia prese in esame, circa la metà non erano 
strettamente correlate a un’attività sportiva; questo indica quanto, questo tipo di lesione, 
possa interessare tutta la popolazione e non solo coloro che praticano sport a livello 
amatoriale o per professione (Herzog et al., 2019). 

Nel 2014 si è visto che le persone che hanno subìto una distorsione acuta di caviglia 
rappresentano l’11,88% (Martin et al., 2021). Questi si sono rivolti a uno specialista e, 
solo all’intervallo tra il 6,8% e l’11% è stato raccomandato un percorso riabilitativo entro 
un periodo di tempo di trenta giorni dall’evento acuto (Martin et al., 2021). 

Ciò che può insorgere in seguito a distorsioni laterali di caviglia è l’instabilità cronica che 
è caratterizzata da lassità e instabilità a livello meccanico aventi un forte impatto sullo 
svolgimento delle attività (Herzog et al., 2019). L’instabilità cronica di caviglia può essere 
successiva a ripetute distorsioni, a molteplici lesioni della medesima struttura o da ulteriori 
cause che portano però a una debolezza del comparto legamentoso, in questo caso 
laterale, dell’articolazione della caviglia (Herzog et al., 2019). 

Circa il 70% delle persone che hanno subìto una primaria distorsione di caviglia può 
sviluppare in breve tempo instabilità cronica di caviglia (Herzog et al., 2019). Infatti, 
recenti revisioni sistematiche hanno sottolineato che tra il 15% e il 64% di tutte le persone 
che hanno effettuato una primaria distorsione di caviglia, a distanza di tre anni, ancora 
non potevano affermare di aver risolto i sintomi associati alla propria problematica (Jull 
et al., 2015). Questo studio ha inoltre riportato che, considerando la popolazione in 
generale, circa l’8% dei pazienti ha riscontrato problemi a lungo termine, fino a circa dieci 
anni (Jull et al., 2015). 

2.4 COMPARTO LEGAMENTOSO LATERALE DELLA CAVIGLIA 

Le numerose articolazioni, i legamenti e i muscoli dell’articolazione della caviglia e del 
piede hanno l’importante compito di procurare stabilità e mobilità alle strutture formanti la 
parte distale degli arti inferiori (Kisner & Colby, 2013). 

I legamenti sono strutture connettive che hanno la capacità di potersi adattare alle 
differenti e complesse funzioni che ogni individuo svolge nel corso della propria vita 
(Frank, 2004). Questi sono molto sensibili a diversi fattori locali e sistemici che 
interferiscono con la loro funzione (Frank, 2004). In caso di lesione, vi è un radicale 
cambiamento a livello strutturale e fisiologico; ciò comporta un conseguente ripristino 
della funzione del legamento stesso grazie alla formazione di tessuto cicatriziale, il quale 
però sarà qualitativamente inferiore rispetto al tessuto primario (Frank, 2004). 

Le strutture legamentose sono considerate delle bande intrise di fibre di tessuto composto 
da collagene che oltrepassano un’articolazione e, le proprie estremità, si ancorano al 
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tessuto osseo (Frank, 2004). I diversi legamenti si differenziano per forma, dimensione, 
orientamento e localizzazione nell’organismo (Frank, 2004). 

Il comparto legamentoso ha come funzione principale la stabilizzazione passiva delle 
articolazioni con lo scopo di accompagnarle durante tutta l’escursione di movimento 
(Frank, 2004). A basso carico i legamenti sopportano bene il movimento e sono 
complianti, mentre ad alto carico tendono a irrigidirsi con il conseguente accumulo di 
energia fino al cedimento delle fibre per causa della trazione (Frank, 2004). Una seconda 
funzione del tessuto legamentoso è quella di fornire, grazie alla proprietà viscoelastica, 
equilibrio all’articolazione coinvolta (Frank, 2004). In una normale condizione di basso 
carico i legamenti scorrono sull’articolazione (Frank, 2004). In sede di lesione questo 
movimento può aumentare provocando un eccessivo scorrimento; ciò comporta lassità e 
di conseguenza favorisce la possibilità di ulteriori traumi all’articolazione (Frank, 2004). 
Una terza funzione, molto importante nel caso di instabilità cronica di caviglia, è relativa 
alla propriocezione (Frank, 2004). 

In una situazione di lesione o rottura del legamento, questo deve attraversare tre differenti 
fasi di guarigione: la prima di emorragia con associato gonfiore o ciclo infiammatorio, la 
seconda di proliferazione cellulare e l’ultima dl rimodellamento del tessuto con 
conseguente maturazione (Frank, 2004). La fase dell’emorragia con associata 
infiammazione comporta un’istantanea retrazione delle estremità del legamento e la 
creazione di un coagulo ematico che verrà in seguito assorbito (Frank, 2004). 
Successivamente, si genera un’ipertrofia dei vasi sanguigni limitrofi con conseguente 
aumento del flusso ematico e della vascolarizzazione locale; con il tempo questa 
condizione tende a diminuire e a normalizzarsi (Frank, 2004). La seconda fase, di 
proliferazione, prevede la formazione di tessuto di collagene che inizialmente presenta 
delle imperfezioni (Frank, 2004). Quest’ultime si risolvono dopo poche settimane 
permettendo al neo-tessuto di allinearsi con le fibre del legamento interessato (Frank, 
2004). L’ultima fase riguarda il rimodellamento della matrice, la quale acquisisce una 
forma il più possibile similare a quella del legamento, anche se presenterà delle differenze 
strutturali e funzionali (Frank, 2004). In questa fase si può recuperare solamente circa il 
10-20% delle proprietà viscoelastiche del legamento; ciò implica che le cicatrici presenti 
nel legamento non avranno le stesse funzionalità del tessuto legamentoso precedente 
(Frank, 2004).  

2.4.1 COINVOLGIMENTO LEGAMENTOSO NELLA LESIONE 

Il meccanismo di distorsione in inversione è il più usuale; questo avviene a causa di un 

urto della parte laterale dell’avampiede (Bonnel et al., 2010). A seconda del grado di 

lesione provocato vi può essere una lesione anche dei nervi sensoriali, i quali prendono 

parte all’innervazione della capsula articolare (Bonnel et al., 2010). 

A seguito di una lesione causata da un trauma si può sviluppare instabilità (Bonnel et al., 

2010). Vi sono due tipologie di instabilità: la prima è meccanica ovvero deriva da anomalie 

anatomiche ed è solitamente caratterizzata da lassità legamentosa; mentre la seconda è 

funzionale ed è successiva a problematiche posturali, di aggiustamento tendineo o 

muscolare che derivano spesso da un deficit a livello di propriocezione articolare (Bonnel 

et al., 2010). 

Per quanto riguarda l’instabilità di tipo meccanico è importante sottolineare che questa 

non è conseguente unicamente a una lesione, ma può esservi semplicemente iperlassità 

legamentosa congenita (Bonnel et al., 2010). 
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Invece, ciò che riguarda l’instabilità funzionale comprende tutte le strutture a livello 

muscolare e tendineo, le quali prendono parte a un sistema molto più complesso, ovvero 

la propriocezione (Bonnel et al., 2010). In generale, la propriocezione è un sistema 

composto da diversi tipologie di recettori ubicati in tutto il corpo: in particolare da centri di 

tipo nervoso che contribuiscono alla conscia o meno individuazione della posizione dei 

segmenti corporei tra loro e nello spazio (Bonnel et al., 2010). La propriocezione viene 

quindi definita la capacità del sistema nervoso centrale di poter integrare tutti i segnali 

sensoriali, quali visivi, vestibolari e propriocettivi, che permettono di conoscere 

precisamente e in modo aggiornato la posizione nella quale il corpo si trova; inoltre, 

determina tutti i movimenti che avvengono nello spazio (Han et al., 2015). In aggiunta, 

essa gioca un ruolo fondamentale per il controllo e il mantenimento dell’equilibrio (Han et 

al., 2015). 

A livello dell’articolazione della caviglia vi sono quattro tipi di recettori presenti quali i fusi 

neuromuscolari, gli organi tendinei del Golgi, i meccanorecettori Ruffini e i 

meccanorecettori cutanei della pianta del piede (Bonnel et al., 2010). In caso di 

stiramento in inversione obbligata, la muscolatura peronea e dell’estensione delle dita del 

piede viene allungata e, di conseguenza, comporta un rilascio istantaneo della 

muscolatura del tibiale posteriore e della flessione delle dita, nonché muscolatura 

antagonista (Bonnel et al., 2010). Invece, in una situazione non traumatica intervengono 

gli organi tendinei del Golgi, che si preoccupano di regolare la tensione avvenuta a livello 

muscolare per evitare un eccessivo stiramento del relativo tendine (Bonnel et al., 2010). 

Vengono coinvolti anche i meccanocettori in quanto sensibili a velocità, orientamento ed 

escursione di movimento (Bonnel et al., 2010). Tuttavia, alcuni studi, hanno dichiarato e 

provato che nessuna delle risposte dei recettori sopra descritte è abbastanza veloce per 

evitare una lesione a livello legamentoso (Thonnard, 1988 in Bonnel et al., 2010). 

Come già anticipato, i meccanocettori presenti a livello dell’articolazione della caviglia e 

del piede hanno differenti funzioni; infatti, i meccanocettori Merkel e Ruffini sono più 

sensibili allo stiramento della cute come, mentre i meccanocettori Pacini sono più sensibili 

a uno stimolo vibratorio (Bonnel et al., 2010). A livello plantare è importante sottolineare 

la presenza di un sistema articolato di innervazione sensoriale che permette un corretto 

passaggio di informazioni propriocettive (Bonnel et al., 2010). Uno studio, infatti, ha 

dimostrato quanto l’instabilità cronica di caviglia sia inversamente proporzionale alla 

presenza di sensibilità a livello plantare, specialmente se il test per testare quest’ultima 

viene eseguito ad occhi chiusi (Wang & Lin, 2008). 

La propriocezione inerente all’articolazione della caviglia è determinante nello sport, in 

quanto il comparto composto da caviglia e piede rimane per la maggior parte del tempo 

in appoggio sul terreno (Han et al., 2015). Per questo motivo la caviglia fornisce 

informazioni che permettono di regolare il posizionamento della stessa e, inoltre, di 

svolgere determinati movimenti con la parte superiore del corpo (Han et al., 2015). 

Se avviene una lesione a livello della caviglia, vi può essere una rottura di tessuti molli 

limitrofi con la conseguente alterazione dei meccanocettori precedentemente descritti, i 

quali generano una riduzione della qualità di informazioni propriocettive dell’articolazione 

(Röijezon et al., 2015; Herb & Hertel, 2014). 
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2.5 INSTABILITÀ CRONICA DI CAVIGLIA (CAI – Chronic Ankle Instability) 

La distorsione laterale acuta di caviglia viene spesso percepita come una situazione 
trascurabile, ma la maggior parte delle volte genera una sintomatologia persistente che 
può portare allo sviluppo di instabilità cronica (Bleakley et al., 2020). 

Con il termine Ankle Sprain si intende la distorsione acuta di caviglia (Jull et al., 2015). 
Essa è tale quando la forza che si crea è maggiore rispetto alla resistenza delle strutture 
legamentose e della capsula articolare, ma rimane comunque inferiore rispetto alla 
resistenza delle ossa (Jull et al., 2015). 

Circa l’85% delle distorsioni di caviglia avvengono eseguendo un movimento di 
supinazione del piede e, la forza impressa può intaccare il legamento peroneo-
astragalico anteriore, il quale si trova nella parte laterale dell’articolazione della stessa 
(Jull et al., 2015). 

Circa il 5% delle distorsioni di caviglia avviene, invece, con un movimento di pronazione 
che va a lesionare il legamento deltoideo e quindi la parte più mediale dell’articolazione 
della stessa (Jull et al., 2015). 

In generale vi sono tre gradi diversi di lesione legamentosa: 

• Grado 1: quando si tratta di un tenue stiramento del tessuto legamentoso con 
una lesione minima delle fibre di questo (Kisner & Colby, 2013). L’arto colpito 
si presenta con lieve tumefazione, non riporta instabilità a livello puramente 
meccanico e non è limitante nei movimenti (Kisner & Colby, 2013); 

• Grado 2: quando la maggioranza delle fibre del tessuto legamentoso vengono 
lesionate. Il paziente riporta un dolore vigoroso, si presenta tumefazione e una 
minima instabilità a livello meccanico (Kisner & Colby, 2013). In questo caso, 
eseguire la palpazione o mettere in tensione le strutture legamentose porta a 
un aumento del dolore del soggetto (Kisner & Colby, 2013); 

• Grado 3: è il più severo grado di distorsione di caviglia, in quanto tutte le fibre 
del tessuto legamentoso vengono lesionate e questo provoca una 
sintomatologia di importante dolore, presenza di edema con conseguente 
fuoriuscita ematica (Kisner & Colby, 2013). Si sviluppa così una notevole 
instabilità che non permette all’individuo di caricare neanche il minimo peso 
sull’arto lesionato (Kisner & Colby, 2013). 

La maggior parte del tessuto legamentoso è formato da liquidi, nonché acqua mentre 
solo una piccola parte rimane solida (Hauser, 2013). Quest’ultima è composta per la 
maggior parte da collagene, mentre la restante parte è formata da diverse proteine come 
le glicoproteine e l’elastina (Hauser, 2013). Queste sostanze permettono l’equilibrio 
dell’articolazione che viene regolato da idratazione e nutrimento fornitogli grazie alle 
proprietà viscoelastiche (Hauser, 2013). Le proprietà viscoelastiche, infatti, cooperano 
per ottenere un’ottimale funzionalità dell’articolazione a livello meccanico in una 
situazione di carico (Hauser, 2013). È proprio per questa fitta composizione che, se 
avviene un trauma a livello del tessuto legamentoso tutta l’articolazione viene 
compromessa (Hauser, 2013). 

Dopo una distorsione acuta di caviglia si possono presentare dei deficit a livello 
sensomotorio e una diminuzione dell’escursione di movimento; questi possono provocare 
cambiamenti del movimento funzionale (Martin et al., 2021). Tali deficit possono portare 
a una riduzione della forza della muscolatura limitrofa e una riduzione di movimento in 
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diverse direzioni quali flessione dorsale e flessione plantare; mentre si può notare un 
aumento di mobilità dell’avampiede e del mesopiede (Martin et al., 2021). In diversi studi 
fatti si evince che, in specifiche attività come il mantenimento dell’equilibrio, il cammino e 
inoltre il salto vi è un’alterazione a livello del movimento (Martin et al., 2021). I 
cambiamenti che si registrano a seguito di una distorsione acuta di caviglia possono 
insorgere per uno scopo protettivo dell’articolazione stessa e persino delle articolazioni 
limitrofe, quali anca e ginocchio (Martin et al., 2021). 

Coloro che non si riprendono totalmente da una distorsione acuta di caviglia vengono 
definiti individui affetti da instabilità cronica di caviglia; questo perché non vi è la 
risoluzione della sintomatologia entro i 12 mesi dopo il trauma primario (Martin et al., 
2021). Infatti, l’instabilità cronica di caviglia (CAI – Chronic Ankle Instability) viene definita 
come una situazione clinica conseguente a una distorsione di caviglia della quale non si 
riesce a risolvere completamente la sintomatologia e quindi il rischio di sviluppare una 
probabile recidiva è esponenzialmente alto (Hertel & Corbett, 2019). Viene stimato che 
circa il 40% delle persone che subiscono una distorsione di caviglia sviluppa poi di 
conseguenza un’instabilità cronica di caviglia (Hertel & Corbett, 2019). 

L’instabilità cronica di caviglia è caratterizzata da una precedente storia di distorsione 
acuta laterale di caviglia, da recidive ricorrenti, da sensazione di cedimento e, infine, da 
deficit funzionali riferiti dal paziente stesso (Miklovic et al., 2018). I deficit maggiori sono 
stati riscontrati nel campo dell’escursione articolare, della forza, del controllo posturale e 
delle strategie di movimento messe in atto per il compimento di attività funzionali 
(Donovan & Hertel, 2012). Per quanto riguarda la forza, sia la contrazione concentrica 
che quella eccentrica della muscolatura della caviglia e anche delle articolazioni più 
prossimali quali anca e ginocchio, si presentano deficitarie (Donovan & Hertel, 2012). Ciò 
può essere un fattore di rischio per lo sviluppo di instabilità cronica (Donovan & Hertel., 
2012). Nel campo dell’equilibrio si riscontrano deficit nel controllo neuromuscolare e nella 
propriocezione (Donovan & Hertel., 2012).  

2.5.1 EVOLUZIONE DEL MODELLO DI INSTABILITÀ CRONICA DI CAVIGLIA 

La prima grande teoria riguardante l’instabilità cronica di caviglia è stata presentata da 
Freeman et al. nel corso dell’anno 1965 creando così l’espressione di “instabilità 
funzionale” (Freeman et al., 1965). Questa nasce dalla dichiarazione dei pazienti che 
riferivano una sensazione di cedimento del piede dopo mesi o anche anni dopo una 
distorsione di caviglia primaria (Freeman et al., 1965). 

Successivamente, hanno considerato anche “l’instabilità meccanica”, in quanto hanno 
riscontrato un aumento di inclinazione dell’astragalo in varo eseguendo un movimento di 
inversione (Freeman et al., 1965). Freeman et al. (1965) hanno quindi affermato che le 
fibre nervose che terminano a livello dell’articolazione della caviglia e del piede 
concorrono nella stabilizzazione durante la deambulazione e, quando, si verifica una 
distorsione di caviglia, vi è un deficit a livello dell’articolazione e di conseguenza un danno 
che compromette la stabilizzazione del piede (Freeman et al., 1965). 

Successivamente Tropp et al. nel corso del 1984 hanno voluto revisionare le possibili 
cause dell’instabilità cronica di caviglia (Tropp et al., 1984). Con i vari studi sono arrivati 
alla conclusione che l’instabilità funzionale descritta da Freeman et al. (1965) non era 
causata solo da deficit di propriocezione, ma anche da mutazioni a livello del controllo 
della postura, diminuzione di forza nel movimento di eversione del piede e, in aggiunta, 
cambiamenti del controllo della muscolatura prossimale della caviglia interessata (Tropp 
et al., 1984). 



12 
 

Nel 2000 Hertel ha effettuato un’ulteriore revisione di letteratura descrivendo le 
problematiche sensomotorie, il disturbo a livello dell’equilibrio, la sensazione di 
posizionamento dell’articolazione, la tempistica di reattività del muscolo peroneo durante 
il movimento veloce di inversione, la conduzione nervosa dei nervi periferici, la forza dei 
muscoli e l’escursione di movimento articolare (Hertel, 2000). 

Nel 2002 sempre Hertel ha esteso il modello di instabilità cronica di caviglia convertendo 
le terminologie di instabilità funzionale e meccanica in “insufficienze” meccaniche e 
funzionali (Hertel, 2002). Le prime comprendevano una lassità legamentosa importante, 
limitazione di movimento dell’articolazione e degenerazione strutturale, mentre le 
seconde comprendevano deficit propriocettivi, deficit di controllo muscolare, forza 
muscolare e anche il controllo della postura (Hertel 2002). 

Il nuovo ed attuale aggiornamento del modello dell’instabilità cronica di caviglia 
comprende otto diverse componenti principali (Hertel & Corbett, 2019): 

1. Danno del tessuto: 
Per poter sviluppare un’instabilità cronica di caviglia un paziente deve prima aver 
subìto una distorsione acuta di caviglia (Hertel & Corbett, 2019). La distorsione di 
caviglia si è visto essere un’importante inversione del piede combinata a 
un’intrarotazione della porzione posteriore del piede direttamente sulla tibia (Mok 
et al., 2011; Fong et al., 2012). Inizialmente una distorsione di caviglia comporta 
lo stiramento o la lesione delle fibre legamentose con conseguenti sintomi di algia, 
tumefazione e infiammazione (Hertel & Corbett, 2019). 

2. “Menomazioni patomeccaniche”: 
Vengono considerate tali le anormalità della struttura della caviglia e di ciò che vi 
è intorno; queste provocano deficit di funzionalità della caviglia (Hertel & Corbett, 
2019). Fanno parte di questi danni: 

• Lassità legamentosa di livello patologico che si può ricondurre all’instabilità 
meccanica descritta precedentemente (Hertel & Corbett, 2019); 

• Limitazioni di movimenti accessori dell’articolazione (Hertel & Corbett, 
2019); 

• Limitazioni date da deformazioni ossee (Hertel & Corbett, 2019); 

• Ulteriore danno aggiunto di tessuti secondari come il tessuto tendineo, il 
tessuto osseo e il tessuto legamentoso di articolazioni limitrofe (Vertullo, 
2002); 

• Accomodamenti di tutti i tessuti lesionati che potrebbero adattare la propria 
struttura in base a nuove richieste (Hertel & Corbett, 2019). 

3. “Menomazioni sensoriali-percettive” (Hertel & Corbett, 2019): 
Queste sono tutte le sensazioni che il paziente ha rispetto a se stesso (Hertel & 
Corbett, 2019). 

• Lesione a livello dei propriocettori dei legamenti che portano a cambiamenti 
delle sensazioni e delle percezioni del paziente (Hertel & Corbett, 2019). 
Questo comporta un elevato rischio di recidiva, in quanto il paziente fa fatica 
a capire la posizione della propria caviglia in movimento e quindi 
l’articolazione potrebbe non essere preparata all’accettazione del carico 
nell’esatto momento in cui avviene (Konradsen, 2002); 

• L’algia è un punto fondamentale nei pazienti affetti da instabilità cronica di 
caviglia, ma attualmente la sua misurazione viene poco indagata (Hertel & 
Corbett, 2019); 
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• Dai pazienti viene spesso riferita la percezione di instabilità e viene descritta 
come una sensazione di cedimento della caviglia durante lo svolgimento 
delle proprie attività (Hertel & Corbett, 2019); 

• I pazienti affetti da instabilità cronica di caviglia presentano una grande 
paura del movimento, altrimenti detta kinesiofobia (Houston et al., 2014); 

• È molto comune il riferimento soggettivo di limitata funzionalità della caviglia 
(Houston et al., 2014; Hale & Hertel, 2005; Houston et al., 2015); 

• È importante indagare anche quanto un paziente integri e associ la sua 
problematica nella propria qualità di vita (Hertel & Corbett, 2019). 

4. “Menomazioni motorie-comportamentali” (Hertel & Corbett, 2019): 
Vengono definite tali le modificazioni a livello di contrazione muscolare (Hertel & 
Corbett, 2019). 

• L’alterazione dei riflessi comporta un ritardo nella risposta muscolare a un 
movimento veloce e improvviso (Hertel & Corbett, 2019); 

• L’inibizione dei muscoli limitrofi alla caviglia è un segno riscontrabile in 
pazienti con instabilità cronica di caviglia. In particolare, si tratta 
dell’inibizione dei muscoli ischiocrurali bilaterali (Sedory et al., 2007); 

• In pazienti con instabilità cronica di caviglia, grazie alla manualità si può 
rilevare una diminuzione della forza muscolare (Hertel & Corbett, 2019); 

• Le problematiche di equilibrio associate all’instabilità cronica di caviglia 
sono state individuate primariamente da Freeman et al. (1965). Vengono 
rilevate somministrando dei test in posizione monopodalica statica; mentre 
per lo studio dell’equilibrio in movimento si utilizza lo Star Excursion 
Balance Test (Gribble et al., 2012); 

• Nei pazienti si riscontrano delle alterazioni dei modelli di movimento in 
determinate attività come la deambulazione, la corsa e l’atterraggio (Hertel 
& Corbett, 2019). Esaminando la deambulazione dei pazienti con instabilità 
cronica di caviglia si nota un’accentuata inversione del piede associata a 
una maggiore flessione plantare (Moisan et al., 2017); 

• A causa dell’instabilità cronica di caviglia i pazienti tendono a limitare 
l’attività fisica o eventualmente a cambiare la tipologia di attività da svolgere 
(Hertel & Corbett, 2019). 

5. Questioni individuali: 
Ogni paziente gestisce la propria condizione in maniera differente; le variabili che 
portano a una risposta diversa comprendono il sito di abitazione, l’età, il BMI (Body 
Mass Index), il sesso, l’evoluzione medica pregressa, le condizioni fisiche e 
mentali della persona (Hertel & Corbett, 2019). 

6. Fattori riguardanti l’ambiente: 
Nella categoria ambiente rientrano le aspettative che il paziente percepisce nella 
reintegrazione sociale e nelle attività sportive (Hertel & Corbett, 2019); 

7. Influenza reciproca delle diverse problematiche: 
Tutte le aree precedentemente descritte concorrono e si influenzano 
reciprocamente nello sviluppo di instabilità cronica di caviglia (Hertel & Corbett, 
2019). 

8. Risultati a livello clinico (Hertel & Corbett, 2019). 

In caso di pazienti con instabilità cronica di caviglia viene spesso riferita, anche dopo 
molto tempo dall’evento acuto, una sensazione soggettiva di cedimento e difficoltà 
nell’eseguire attività ad alto carico come la corsa o i salti (Terada, 2015). 
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Sono stati raggruppati i più comuni sintomi riferiti (Terada, 2015): 

- Sensazione soggettiva di cedimento del piede e della caviglia (Terada, 2015); 
- Incremento di lassità legamentosa (Terada, 2015); 
- Problematiche propriocettive (Terada, 2015); 
- Continua sintomatologia algica e tumefazione (Terada, 2015); 
- Diminuzione della forza muscolare (Terada, 2015); 
- Frequenti recidive (Terada, 2015). 

La sintomatologia può persistere anche per anni e la maggioranza delle persone affette 
da instabilità cronica di caviglia risultano poi impossibilitate a riprendere il passato grado 
di attività (Hiller et al., 2011; Jull et al., 2015). Tali soggetti presentano anomalie di tutto 
il sistema del movimento nelle attività che comprendono il mantenimento di equilibrio 
statico e dinamico, il cammino, la corsa e il salto (Martin et al., 2021). 

2.6 INDICATORI DI EFFICACIA 

2.6.1 INDICATORE DI EFFICACIA SOGGETTIVO 

Questionario FAAM & FAAM Sport: 

Il Foot and Ankle Ability Measure è dimostrato essere un questionario completo, 
attendibile e valevole per la quantificazione dei deficit a livello fisico in pazienti con una 
vasta categoria di problematiche muscoloscheletriche dell’arto inferiore (Brukner & 
Karim, 2017). Esso conta 21 differenti items concernenti le attività di vita quotidiana e altri 
8 items per l’attività sportiva praticata (Brukner & Karim, 2017). Ha un punteggio che si 
stabilizza da 0% a 100%; più il punteggio è alto e più vi è abilità funzionale dell’arto 
inferiore (Brukner & Karim, 2017; Martin et al., 2005). La validità del questionario è stata 
testata su due gruppi di individui nel corso di un programma riabilitativo della durata di 4 
settimane; questi avevano problematiche legate a gamba, piede o caviglia (Martin et al., 
2005). Infatti, lo studio ha dimostrato che l’utilizzo del questionario FAAM e FAAM Sport 
può essere esteso a individui con qualsiasi tipo di disturbo muscoloscheletrico a livello di 
gamba, caviglia e piede durante un percorso riabilitativo della durata minima di 4 
settimane (Martin et al., 2005). Ciò permette così di includere individui che si accingono 
all’esecuzione di un trattamento conservativo, ma anche di un intervento chirurgico 
(Martin et al., 2005). 

Questionario FADI & FADI Sport: 

Il Foot and Ankle Disability Index quantifica le diverse problematiche che si possono 
riscontrare nell’esecuzione delle attività di vita quotidiana in base a 5 differenti livelli di 
severità, i quali scorrono da nessuna difficoltà a molta difficoltà oppure impossibile da 
eseguire (Brukner & Karim, 2017; Hale & Hertel, 2005). Il questionario conta 26 items 
concernenti le attività di vita quotidiana, ai quali si deve dare un punteggio da 0 = 
impossibilità ad eseguire la richiesta a 4 = alcuna difficoltà nell’eseguire la richiesta; il 
punteggio totale del questionario è 104 (Hale & Hertel, 2005). Il Foot and Ankle Disability 
Index Sport conta 8 items e ad ogni item viene assegnato un punteggio da 0 = 
impossibilità ad eseguire l’attività a 4 = alcuna difficoltà nell’eseguire l’attività; il punteggio 
totale è di 32 punti (Hale & Hertel, 2005). Quest’ultimo è stato progettato esclusivamente 
per pazienti atletici, in quanto un questionario standard avrebbe portato a dei risultati 
quasi al limite della funzionalità considerata (Hale & Hertel, 2005). Sono stati svolti 
ulteriori studi in pazienti sottoposti a un programma riabilitativo di 6 settimane e il FADI è 
ritenuto affidabile con grado buono (Hale & Hertel, 2005). I pazienti con instabilità cronica 
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di caviglia, rispetto a soggetti ritenuti sani, hanno mostrato un livello maggiore di 
disfunzioni presenti a livello delle suddette articolazioni (Hale & Hertel, 2005). Un 
confronto tra FADI e FADI Sport ha fatto emergere che il secondo potrebbe risultare più 
sensibile nella rilevazione di problematiche correlate a instabilità cronica di caviglia 
rispetto al primo, in quanto i punteggi assegnati al FADI Sport risultano essere inferiori 
(Hale & Hertel, 2005). Infatti, dopo il percorso riabilitativo, di 6 settimane, i punteggi di 
FADI e FADI Sport erano diversi rispetto ai punteggi iniziali, ma è stato notato un 
miglioramento maggiore nel FADI Sport; ciò suggerisce una maggior sensibilità ai 
cambiamenti dello stato della caviglia coinvolta (Hale & Hertel, 2005). 

Questionario CAIT: 

Il Cumberland Ankle Instability Tool è un questionario soggettivo utilizzato per 
quantificare il grado di instabilità cronica della caviglia, indipendentemente da quella 
controlaterale (Hiller et al., 2006). In aggiunta, il test è in grado di discriminare la presenza 
o meno di instabilità di caviglia (Hiller et al., 2006). Esso conta 9 items con un 
raggiungimento di 30 punti in totale (Hiller et al., 2006). Più è alto il punteggio, meno la 
stabilità risulterà compromessa (Hiller et al., 2006). Il test risulta essere valido e affidabile 
in tutte le sue fasi, dalla sua somministrazione e alla sua analisi; infatti, presenta una 
sensibilità pari all’82,9% e una specificità pari al 74,7% (Hiller et al., 2006). Purtroppo, ciò 
che si evidenzia è la mancanza di domande con un più alto livello di attività, come quella 
sportiva (Hiller et al., 2006). Come prevedibile, i punteggi degli individui sportivi 
selezionati risultano inferiori; ciò perché le attività inserite nel CAIT non richiedono un 
livello più complesso e impegnativo di stabilizzazione della caviglia oppure non sono 
attività concernenti la relativa disciplina sportiva (Hiller et al., 2006). Lo studio, inoltre, 
confrontando i punteggi assegnati a ogni domanda, ha individuato la possibilità di una 
mancanza di specifiche attività nelle quali i soggetti non atletici presi in esame avevano 
serie difficoltà (Hiller et al., 2006). In conclusione, il punteggio del questionario CAIT è in 
grado di poter prevedere future distorsioni di caviglia in soggetti che presentano 
instabilità; coloro che hanno un punteggio più alto sono meno a rischio di incorrere in una 
distorsione di caviglia, mentre coloro che hanno un punteggio più basso hanno più 
probabilità di incorrere in una recidiva (Hiller et al., 2006). Il test CAIT è utilizzato anche 
per il monitoraggio dei progressi del paziente durante un programma riabilitativo 
controllato da professionisti (Hiller et al., 2006). 

2.6.2 INDICATORE DI EFFICACIA CLINICA 

Star Excursion Balance Test (SEBT): 

Test usato abitualmente nella pratica clinica per una valutazione dell’equilibrio dinamico 

in individui fisicamente attivi (Gribble et al., 2012). Il test comprende l’esecuzione di 

molteplici squat su un unico arto; mentre, in simultanea, con il controlaterale si deve 

raggiungere il punto più lontano possibile su 8 diverse linee tracciate sul terreno a 45° 

l’una dall’altra (Gribble et al., 2012). Le 8 direzioni sono in relazione all’arto in appoggio, 

quindi anteriore, anteromediale, anterolaterale, mediale, laterale, posteriore, 

posteromediale e posterolaterale (Gribble et al., 2012). Il test non viene ritenuto valido 

quando, per ricerca di equilibrio, viene appoggiato al suolo l’arto in movimento e oppure 

quando viene spostata o alzata qualsiasi parte dell’arto in appoggio (Gribble et al., 2012). 

È un test che richiede equilibrio ma anche un buon controllo posturale, flessibilità e forza 

(Linens et al., 2016; Wright et al., 2017). È stato ritenuto valido e affidabile nelle diverse 

8 direzioni in uno studio di Hertel et al. nell’anno 2000. Robinson e Gribble, nel 2008, 
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hanno dimostrato che i risultati raggiunti cominciavano a stabilizzarsi dal quarto tentativo; 

quindi, hanno suggerito di ridurre i tentativi da 12 a 4 (Robinson & Gribble, 2008). Inoltre, 

è stato anche riscontrato un numero elevato di direzioni da testare, in quanto, i risultati di 

una direzione potevano essere correlati alle altre 7; per questo motivo è stato 

raccomandato di ridurre le direzioni da 8 a 3, quali anteriore, posteromediale e 

posterolaterale (Hertel, 2008). 

Single-leg Hop Test – Side Hop Test 

Si tratta di un test funzionale e come tale può essere considerato un predittore delle 

prestazioni funzionali dell’arto inferiore coinvolto (Sharma et al., 2011). Con questo viene 

valutato l’equilibrio dinamico durante l’esecuzione di un’attività molto simile a quella 

caratterizzante lo sport in questione (Linens et al., 2016; Wright et al., 2017). 

L’esecuzione del Single leg hop test prevede lo svolgimento di un salto in avanti su un 

solo arto con lo scopo di atterrare il più lontano possibile (Sharma et al., 2011). Mentre 

durante il side hop test viene chiesto al paziente di saltare lateralmente, su un solo arto, 

fino a un punto localizzato a 30 centimetri di distanza e tornare al punto di partenza; tutto 

per 10 volte (Sharma et al., 2011). Il test deve essere svolto nel minor tempo possibile 

ed è importante valutare entrambe le caviglie, sia quella decondizionata che quella sana 

(Linens et al., 2016; Wright et al., 2017). I test descritti sono considerati affidabili in un 

contesto di valutazione e riabilitazione sportiva, nello specifico in pazienti con 

problematiche o ricostruzioni del legamento crociato anteriore; ma comunque, vengono 

utilizzati anche in un contesto di differenti problematiche dell’intero arto inferiore coinvolto 

(Scinicarelli et al., 2021). 

2.7 LINEE GUIDA 

In letteratura vi sono delle linee guida riguardanti la presa a carico di pazienti che hanno 

subìto una distorsione acuta di caviglia e/o che sono affetti da recidiva con sviluppo di 

instabilità cronica di caviglia. 

Una linea guida non molto recente indica che l’aspetto primario per la presa a carico di 

questa tipologia di pazienti è analizzare e comprendere la storia clinica e gli obiettivi futuri 

degli stessi per poter impostare il percorso riabilitativo più personalizzato e specifico 

possibile (RA de Bie et al., 2003). Nelle linee guida aggiornate all’anno 2021 si pone 

comunque l’accento su questo ultimo aspetto; infatti, i terapisti devono adattare i propri 

interventi alle particolari esigenze e agli obiettivi dei pazienti sempre considerando il tipo 

di menomazione, lesione e limitazione (Martin et al., 2021). 

In questo particolare ambito ci sono diversi obiettivi da perseguire nella presa a carico 

fisioterapica, tra cui ottenere un buon recupero a livello funzionale facendo raggiungere 

nuovamente al paziente competenze precedenti oppure un alto livello di attività; inoltre, 

è necessario prevenire recidive oppure esacerbazioni (RA de Bie et al., 2003). 

Lo scopo ultimo è quello di far deambulare in maniera dinamica il soggetto e raggiungere 

una buona stabilità nei momenti attivi andando a migliorare le funzioni di coordinazione, 

equilibrio, forza e resistenza (RA de Bie et al., 2003). Una deambulazione normale, infatti, 

permette al paziente di svolgere tutte le attività della propria vita quotidiana (RA de Bie et 

al., 2003). Una volta raggiunto questo primo obiettivo, il trattamento può proseguire 



17 
 

andando a costruire un più alto livello di attività, come ad esempio il ritorno all’attività 

sportiva praticata precedentemente (RA de Bie et al., 2003). 

È di rilevante importanza tenere conto dei fattori ambientali e personali del paziente in 

modo da poter somministrare degli interventi terapeutici il più adatti possibile al suo stile 

di vita (Martin et al., 2021). Infatti, elle linee guida più recenti si sottolinea quanto sia di 

fondamentale importanza scegliere correttamente gli interventi terapeutici e dosarne la 

propria intensità in base al progressivo e differente ritorno alla partecipazione nella vita 

sociale e ambientale del paziente (Martin et al., 2021). 

La linea guida attuale illustra i provvedimenti e gli interventi terapeutici da mettere in atto 

nelle diverse fasi in caso di infortunio (Martin et al., 2021). 

• Per quanto riguarda la prevenzione di una prima distorsione di caviglia, consiglia 

di posizionare dei tape, di indossare una cavigliera o delle ortesi esterne che 

abbiano lo scopo di stabilizzare il più possibile l’articolazione evitando l’insorgere 

di un possibile trauma (Vuurberg et al., 2018). Il terapista, insieme al paziente, 

sceglie quale tipo di ausilio indossare in base alle richieste funzionali e sportive 

del paziente stesso (Vuurberg et al., 2018). Altri studi hanno mostrato che la 

somministrazione di un allenamento funzionale di equilibrio non è statisticamente 

significativo in individui che non hanno mai subìto una distorsione di caviglia, ma 

questo è importante per evitare l’insorgere di molteplici recidive in caso di soggetti 

che hanno già sperimentato il trauma (Vuurberg et al.,2018). 

• Nel caso di un’avvenuta distorsione di caviglia, la linea guida mostra l’importanza 

e l’efficacia della somministrazione di un programma di esercizi per la ripresa delle 

funzionalità; questi riducono la probabilità di un’eventuale recidiva (Doherty et al., 

2017). La somministrazione di un allenamento propriocettivo e di equilibrio si è 

dimostrata efficace in 10 studi per la riduzione della frequenza di distorsioni acute 

di caviglia e, in aggiunta, in 3 studi, anche per la riduzione della prevalenza 

dell’instabilità funzionale dell’articolazione della caviglia (Vuurberg et al., 2018). In 

aggiunta, per la fase di protezione dopo una distorsione laterale di caviglia la linea 

guida, nel 2013 e nel 2021, raccomanda di dosare progressivamente il carico 

sull’arto coinvolto (Martin et al., 2021). Anche in questo caso viene raccomandato 

l’utilizzo di ortesi, tape o cavigliere soprattutto in pazienti ad alto rischio (Doherty 

et al., 2017). Altre due revisioni sistematiche invece mostrano come, dopo una 

distorsione di caviglia, non sia efficace la modifica delle calzature o l’introduzione 

di plantari per ridurre il rischio di recidiva (Doherty et al., 2017; Powden et al., 

2017). Una revisione ha preso in esame 21 differenti studi e ha confrontato la 

somministrazione di un trattamento funzionale con l’immobilizzazione; è stato 

dimostrato che il trattamento di tipo funzionale ha migliorato i tempi di ritorno allo 

sport e al lavoro, ha diminuito i tempi di ripresa in quanto a gonfiore e 

soddisfazione soggettiva del paziente rispetto a coloro che hanno subìto la sola 

immobilizzazione dell’articolazione (Kerkhoffs et al., 2013). Un ulteriore studio ha 

scoperto che un trattamento funzionale con un carico precoce sull’arto coinvolto 

con l’aiuto di ortesi, tape o cavigliera, con la somministrazione di esercizi di tipo 

neuromuscolare e propriocezione, ha portato a una più veloce ripresa delle attività 

di vita quotidiana e del lavoro rispetto all’immobilizzazione (Vuurberg et al., 2018). 
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Per questo l’immobilizzazione viene suggerita solo in caso di una lesione severa 

e non deve durare più di dieci giorni (Martin et al., 2021). 

In relazione all’intervento terapeutico in quanto somministrazione di esercizi, in 

letteratura si fa riferimento a un programma composto da interventi atti a migliorare 

l’escursione di movimento in modo attivo, stretching, esercizi neuromuscolari, 

riprogrammazione posturale e, infine, esercizi per migliorare l’equilibrio (Martin et 

al., 2021). Il programma di allenamento riabilitativo, quindi, riduce la tempistica per 

il ritorno alle attività precedentemente svolte (Martin et al., 2021). In letteratura non 

emerge un programma terapeutico univoco, quindi, è difficile raccomandare dei 

precisi dosaggi e una valida modalità (Martin et al., 2021). Per questo motivo è il 

team riabilitativo che deve dosare in maniera personalizzata il programma 

terapeutico (Martin et al., 2021). 

Per il ritorno ad un lavoro maggiormente sedentario, uno studio suggerisce una 

tempistica tra le 2 e le 6 settimane; mentre per un ritorno a delle attività più 

impegnative e quindi all’attività sportiva un periodo di tempo tra le 6 e le 8 

settimane (Vuurberg et al., 2018). 

• Come interventi in caso di instabilità cronica di caviglia, la linea guida afferma che 

il solo utilizzo di ortesi esterne, tape o cavigliere, non è sufficiente per migliorare i 

deficit di equilibrio e di stabilità posturale (Martin et al., 2021). Inoltre, vi è carenza 

di ricerche sull’utilizzo di plantari in caso di instabilità cronica di caviglia già 

diagnosticata (Doherty et al., 2017; Powden et al., 2017). È quindi importante che 

i terapisti valutino l’utilizzo di questi strumenti come ausilio per poter far svolgere 

al paziente attività più complesse (Martin et al., 2021). 

Attualmente, in letteratura, vi è il pensiero comune che un programma terapeutico 

composto da esercizi porta a dei benefici di tipo clinico in pazienti affetti da 

instabilità cronica di caviglia (Martin et al., 2021). Anche in questo caso, come 

precedentemente descritto, non è presente in letteratura un protocollo al quale far 

riferimento (Martin et al., 2021). 

Altri interventi terapeutici proposti, in questa specifica problematica, sono la 

terapia manuale e il dry needling (Martin et al., 2021). La terapia manuale sembra 

essere efficace nel breve termine, in questioni come aumento dell’escursione 

articolare in direzione di flessione dorsale, aumento di forza muscolare, 

miglioramento dell’equilibrio e dello svolgimento dei test funzionali (Martin et al., 

2021). Per quanto concerne il dry needling, al momento vi sono solo teorie che 

supportano questo tipo di intervento soprattutto se effettuato nel comparto 

muscolare dei peronei, ma in concomitanza con un programma terapeutico 

propriocettivo con il fine di diminuire il dolore percepito e incrementare le 

funzionalità in pazienti con instabilità cronica di caviglia (Martin et al., 2021). 

2.8 RITORNO ALLO SPORT  

Attualmente purtroppo non esistono delle vere e proprie linee guida per poter dichiarare 
se e quando un atleta potrebbe essere pronto per tornare a praticare la propria attività 
sportiva dopo una distorsione di caviglia (Smith et al., 2021). La maggior parte degli atleti, 
dopo questa tipologia di danno, non si affidano a professionisti formati e specializzati e 
tendono a tornare anticipatamente alla propria attività sportiva; quindi, prima che la 
sintomatologia associata si sia completamente risolta (McCann et al., 2018 in Smith et 
al., 2021). 
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Un ritorno allo sport precoce diventa, di conseguenza, un fattore di rischio per recidive 
ricorrenti a livello della caviglia colpita primariamente (Konradsen et al., 2002; Doherty et 
al., 2016 in Smith et al., 2021). Per questo motivo, la mancanza di una linea guida per il 
ritorno allo sport può contribuire a una ripresa dell’attività sportiva troppo precoce dopo 
una distorsione acuta di caviglia (McKeon et al., 2014 in Smith et al., 2021). 

In conclusione, per ovviare a questa mancanza, può essere utilizzato il protocollo PAASS 
(Smith et al., 2021). Si tratta di un pannello composto da cinque domini; questi sono stati 
scelti come rilevanti dai terapisti inclusi nell’indagine (Smith et al., 2021). 

Il protocollo PAASS prevede: 

P: “Pain Severity” (Smith et al., 2021): 

- Durante l’attività sportiva; 
- Dopo 24 ore dal termine dell’attività sportiva; 

A: “Ankle Impairments” (Smith et al., 2021): 

- Escursione articolare dell’articolazione della caviglia; 
- Forza, potenza e resistenza dei muscoli della caviglia e limitrofi; 

A: “Athlete perception” (Smith et al., 2021): 

- Percezione della caviglia sicura; 
- Percezione della stabilità della caviglia; 
- Prontezza psicologica. 

S: “Sensorimotor Control” (Smith et al., 2021): 

- Propriocezione; 
- Controllo ed equilibrio posturale dinamico. 

S: “Sport/Functional Performance” (Smith et al., 2021): 

- Saltellare e saltare; 
- Agilità; 
- Attività di uno sport specifico; 
- Abilità di portare a termine un’intera sessione di allenamento. 

Il pannello PAASS rappresenta quindi una possibile direzione clinica per poter capire 
quando un atleta è veramente pronto per il ritorno al proprio sport (Smith et al., 2021). 

3. METODOLOGIA  

3.1 QUESITO CLINICO  

Con questa revisione narrativa di letteratura si vuole comprendere se un allenamento atto 
a un incremento di forza muscolare e un miglioramento di equilibrio statico e dinamico 
possa permettere un ritorno allo sport o all’attività sportiva in individui attivi fisicamente 
affetti da instabilità cronica di caviglia. Per fare ciò è stato elaborato un quesito clinico 
che potesse comprendere tutte le informazioni necessarie da recuperare in letteratura: 
“Un allenamento di forza ed equilibrio ha i presupposti per permettere un ritorno allo sport 
di atleti e non affetti da instabilità cronica di caviglia?”. 

Attraverso questa revisione narrativa di letteratura si intende raggiungere degli obiettivi 
clinici. 
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3.2 OBIETTIVI 

- Individuare in letteratura articoli e studi scientifici che sottopongono la popolazione 
affetta da instabilità cronica di caviglia ad alcuni programmi riabilitativi atti a un 
incremento di forza e di equilibrio statico e dinamico; 

- Comparare i risultati ottenuti individuando il programma migliore somministrato nei 
diversi studi presi in esame; 

- Valutare se i risultati ottenuti possano permettere, grazie alle direttive attuali, un 
ritorno allo sport in pazienti con instabilità cronica di caviglia; 

- Sviluppare competenza di analisi di informazioni con lo scopo di migliorare il mio 
ruolo professionale. 

3.3 PERCORSO METODOLOGICO DELLA RICERCA  

“Il Fisioterapista si impegna attivamente nella ricerca, attenendosi agli standard di buona 
pratica clinica e cura responsabilmente la diffusione dei risultati indipendentemente 
dall’esito della ricerca stessa” (Codice Deontologico dei Fisioterapisti A.I.FI., 2011). 

Il costante aggiornamento nell’ambito della ricerca è fondamentale in tutte le pratiche 
professionali, in particolare in quelle che operano in campo sanitario. La scienza è 
sempre in continua evoluzione, effettua nuove scoperte, cambiamenti e rapidi 
aggiornamenti. Anche nella pratica clinica si evidenziano evoluzioni di tecniche e 
metodologie di approccio con il paziente e alle differenti e complesse problematiche 
cliniche che si presentano. Queste vanno prese in carico nel miglior modo possibile per 
garantire al paziente una buona e alta qualità di trattamento. Ciò grazie alla capacità di 
adattamento alla problematica specifica e alle sue determinate e uniche caratteristiche 
personali. 

“Il Fisioterapista considera la ricerca e la sperimentazione clinica quali ambiti 
specificatamente rivolti al progresso scientifico ed al miglioramento delle cure e si 
adopera affinché entrambe percorrano strade indipendenti da interessi personali, 
economici ed industriali” (Codice Deontologico dei Fisioterapisti A.I.FI., 2011). 

È utile anche sottolineare come la ricerca è importante sia a livello professionale ma 
anche personale. Questo perché garantisce un arricchimento del proprio bagaglio 
culturale che permette di realizzare determinati desideri e obiettivi personali 
precedentemente individuati e formulati. 

In conclusione, la ricerca in ambito clinico è importante per agire in modo professionale, 
aggiornato e consapevole dei cambiamenti e delle evoluzioni in campo medico e 
sanitario. È importante svolgere ricerca per evitare il rischio di incorrere in tipologie di 
trattamento non pienamente efficaci e che rischiano di prolungare i tempi delle 
problematiche cliniche affrontate. Inoltre, si potrebbe incorrere in ulteriori danni associati, 
i quali sarebbero evitabili se il piano di trattamento fosse specifico, personalizzato e 
aggiornato. 

3.3.1 DISEGNO DI RICERCA 

La metodologia scelta per la stesura di questo lavoro di tesi è una revisione narrativa 
della letteratura. In sintesi, questo elaborato si occupa di svolgere una sintesi critica degli 
articoli selezionati e inerenti al tema di indagine. Quindi, il fine del lavoro è selezionare e 
analizzare studi scientifici che somministrino un allenamento con outcome quali forza 
muscolare ed equilibrio statico e dinamico in pazienti fisicamente attivi con instabilità 
cronica di caviglia. 
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La strategia da me messa in atto è basata su una continua ricerca dell’Evidence Based 
Practice (EBP) attraverso l’impiego di banche dati bibliografiche valide e certificate rese 
disponibili dalla mia università, la SUPSI. 

Il primo requisito fondamentale per iniziare a fare una ricerca è quello di manifestare il 
“PICO” o il “PIO” in base alla domanda di ricerca scelta; questo passaggio permetterà di 
ottenere successivamente dei risultati clinici validi (Polit & Tatano Beck, 2014). 

Il “PICO” da me formulato per fare in modo che fosse utile alla mia personale ricerca è 
così configurato: 

“P” = pazienti adolescenti e adulti fisicamente attivi che, successivamente ad una 
distorsione di caviglia o lesione, hanno sviluppato instabilità cronica di caviglia; 

“I” = allenamento di equilibrio e forza degli arti inferiori, più specificatamente del comparto 
dell’articolazione della caviglia; 

“C” = gruppi di controllo formati da pazienti che non vengono sottoposti all’allenamento 
di forza ed equilibrio e che quindi, negli studi presi in esame, vengono considerati 
unicamente per la valutazione dell’efficacia dell’intervento da me scelto; 

“O” = incremento di forza muscolare e miglioramento di equilibrio statico e dinamico per 
il ritorno allo sport. 

Per una ricerca di alta qualità è anche necessario individuare delle parole chiave che 
vengono estratte dal quesito di ricerca posto in partenza e, di conseguenza, dalle 
differenti componenti del “PICO” sopra citato (Polit & Tatano Beck, 2014). Le parole 
chiave ritenute pertinenti e quindi utilizzate per la ricerca sono: chronic ankle instability, 
rehabilitation, balance training, strength training e athletes. Queste, considerate da sole, 
non sono sufficienti per dare inizio alla ricerca, ma bisogna dar loro una forma utilizzando 
gli operatori booleani disponibili. Questi ultimi sono strumenti utilizzati per cercare di 
ampliare o restringere la stringa di ricerca e la ricerca stessa. Essi vengono indentificati 
con “AND”, “OR” e “NOT”. L’unico operatore booleano da me utilizzato nella stringa di 
ricerca è “AND”. 

La ricerca di articoli in letteratura è stata messa in atto da settembre 2021. Per ottenere 
articoli pertinenti al quesito di ricerca sono stati selezionati dei criteri di inclusione ed 
esclusione. I criteri di inclusione ed esclusione da me utilizzati sono:  

CRITERI DI INCLUSIONE CRITERI DI ESCLUSIONE 

❖ Atleti e non con problematica di 
instabilità cronica di caviglia con 
sintomatologia che permane per 
almeno 6 mesi 

❖ Uomini e donne 
❖ RCT 
❖ Esercizio di forza 
❖ Esercizio di equilibrio 
❖ Allenamento per equilibrio con 

pedane o superfici/mezzi instabili 
❖ Scala del dolore VAS 
❖ Lingue italiano e inglese  

❖ Studi sperimentali e studi di coorte 
❖ Trattamenti complementari in 

generale 
❖ Pazienti con distorsione di caviglia 

in fase acuta 
❖ Interventi chirurgici 
❖ Fratture (acute) dell’arto inferiore di 

qualsiasi tipologia 
❖ Pazienti con patologie sistemiche 

concomitanti 
❖ Intervento di mezzi ausiliari esterni 

(plantari, stecche, tape rigidi, ortesi) 
❖ Lingue diverse da quelle incluse 

Tabella 1: Elementi di inclusione ed esclusione 
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Inizialmente questa ricerca in letteratura voleva basarsi esclusivamente su soggetti atleti 
con problematica di instabilità cronica di caviglia, ma nel corso del tempo, ricercando 
informazioni nei database, si è dovuta estendere la popolazione a individui di età differenti 
fisicamente attivi. Questo perché gli studi condotti solo sulla popolazione sportiva non 
avrebbero fornito abbastanza risultati per poter arrivare a una conclusione specifica e 
chiara.  

Quindi, nella revisione di letteratura vengono inclusi individui, adolescenti e adulti, di 
entrambi i sessi e fisicamente attivi affetti da instabilità cronica di caviglia. Vengono 
esclusi soggetti con distorsioni laterali acute di caviglia, fratture o interventi chirurgici 
appena subìti, in quanto la presa a carico e il programma riabilitativo differiscono per lo 
stato di guarigione dei tessuti. Vengono inclusi solamente studi randomizzati (RCT) e 
vengono escluse altre tipologie di studi. Si includono programmi riabilitativi comprendenti 
allenamento di forza muscolare e di equilibrio statico e dinamico con anche utilizzo di 
superfici o pedane instabili, mentre si escludono trattamenti passivi quali l’applicazione 
di tape rigidi o mezzi ausiliari. Si decide di non analizzare trattamenti complementari di 
qualsiasi tipologia per evitare interferenze nei risultati della ricerca. 

Le banche dati utilizzate, messe a disposizione dalla SUPSI, sono state: PubMed, 
CINHAL e PEDro. Per ciascuna delle tre banche dati, alla digitazione della stringa di 
ricerca, sono state suggerite diverse tipologie di articoli con un numero moderatamente 
elevato (i quali nella tabella numero 2 vengono esplicitati come “numero articoli trovati”). 

Di questi articoli proposti si è deciso di leggere esclusivamente i titoli. Fatta questa 
operazione, è stato escluso tutto ciò che non era inerente allo specifico argomento trattato 
e che, in alcuni casi non lo rievocavano neppure. Infatti, alcuni articoli comprendevano la 
problematica di instabilità cronica di caviglia, ma come intervento applicato e come 
outcome desiderato non risultavano essere compatibili con il quesito di ricerca applicato. 
Fatta questa prima scrematura, si è arrivati ad un numero più ridotto di articoli (che nella 
tabella numero 2 sono esplicitati come “numero articoli esaminati”).  

Dalle diverse banche dati ho ottenuto articoli e studi simili consigliati. Per questo motivo, 
nella quantificazione di articoli esaminati, questi sono stati inseriti vista l’analisi fatta. Di 
tutti questi ultimi articoli, si è deciso di leggere il relativo abstract che ha dato la possibilità 
di poterne escludere di ulteriori. Sono stati esclusi, in quanto, per esempio, l’obiettivo 
finale non coincideva con quello della mia ricerca oppure l’allenamento di forza e di 
equilibrio venivano associati ad altre tipologie di allenamento o, in aggiunta, non venivano 
appagati i criteri di inclusione precedentemente stabiliti. Grazie a questa metodologia ho 
potuto selezionare gli studi che sono stati poi introdotti nella revisione di letteratura (i quali 
nella tabella numero 2 sono dichiarati come “numero articoli inclusi”). Sono stati inclusi in 
totale sei articoli siccome coincidevano con ciò che era stato deciso di prendere in 
considerazione. La numerazione di questi articoli fa affidamento alle esclusive banche 
dati consultate separatamente. 
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STRINGA DI RICERCA BANCA DATI ARTICOLI 

 
Chronic ankle instability 
AND rehabilitation 
 

 
CINAHL 

Numero articoli trovati = 889  
Numero articoli esaminati = 8       
(di cui ho letto l’abstract) 
Numero articoli inclusi = 6  

 
Chronic ankle instability 
AND rehabilitation (inclusi 
solo RCT) 
 

 
 

PubMed 

Numero articoli trovati = 76 
(con filtro dei 10 anni) 

Numero articoli esaminati =6        
(di cui ho letto l’abstract – alcuni già letti) 
Numero articoli inclusi = 5  
(ho trovato gli stessi articoli di CINAHL) 

 
Chronic ankle instability 
and balance training 
(inclusi solo RCT) 
 

 
 

PubMed 
 

Numero articoli trovati = 36         
(con il filtro dei 10 anni) 
Numero articoli esaminati =9        
(di cui ho letto l’abstract – alcuni già letti) 
Numero articoli inclusi = 5 
(già inclusi nelle precedenti ricerche)  

 
Chronic ankle instability 
AND balance training AND 
athletes (inclusi solo RCT) 

 
 

PubMed 
 

Numero articoli trovati = 24 
(con il filtro dei 10 anni) 

Numero articoli esaminati = 8       
(di cui ho letto l’abstract – alcuni già letti) 
Numero articoli inclusi = 6 
(già inclusi nelle precedenti ricerche)  

 
Chronic ankle instability 
AND strength training 
(inclusi solo RCT) 

 
 

PubMed 
 

Numero articoli trovati = 13 
(con il filtro dei 10 anni)  
Numero articoli esaminati =5        
(di cui ho letto l’abstract – alcuni già letti) 
Numero articoli inclusi = 4 
(già inclusi nelle precedenti ricerche)  

 
 
Chronic ankle instability 
AND rehabilitation 

 
 

PEDro 
 

Numero articoli trovati = 48  
Numero articoli esaminati = 2       
(di cui ho letto l’abstract – alcuni già letti) 
Numero articoli inclusi = 1 
(già incluso nelle precedenti ricerche) 

 
 
Chronic ankle instability 
AND balance training 

 
 

PEDro 
 

Numero articoli trovati = 54  
Numero articoli esaminati = 7       
(di cui ho letto l’abstract – alcuni già letti) 
Numero articoli inclusi = 6 
(già inclusi nelle precedenti ricerche) 

 
 
Chronic ankle instability 
AND strength training 

 
 

PEDro 

Numero articoli trovati = 48 
Numero articoli esaminati = 4       
(di cui ho letto l’abstract – alcuni già letti) 
Numero articoli inclusi = 2 
(già inclusi nelle precedenti ricerche) 

Tabella 2: Riassunto di stringhe di ricerca, banche dati consultate e ricerca di articoli 
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Tabella 3: Diagramma di flusso riguardante il lavoro di ricerca 

4. RISULTATI 

Terminata la ricerca è stata svolta una veloce lettura di tutti gli abstract degli articoli di 
interesse e, in questo modo, sono stati inclusi sei articoli per la revisione di letteratura 
utilizzando la PEDro Scale, ovvero il punteggio assegnato dalla banca dati PEDro. Sono 
tutti studi da me scelti perché ritenuti pertinenti sulla base dei criteri di inclusione ed 
esclusione in precedenza dichiarati e sulla base dell’argomento analizzato. 

BANCA DATI TITOLO e AUTORI PEDro 
SCORE 

ANNO 

 
CINHAL 

Four-Week Ankle-Rehabilitation Programs in 
Adolescent Athletes With Chronic Ankle 
Instability. 
Cain, S. M., Ban, R.J., Chen, Y., Geil, M.D., 
Goerger, B.M., & Linens, S.W. 

 
 

7/10 
 

 
 

2020 

 
 

PubMed 

Balance- and Strength-Training Protocols to 
Improve Chronic Ankle Instability Deficits, 
Part I: Assessing Clinical Outcome 
Measures. 
Hall, E.A., Chomistek, A.K., Kingma, J.J., & 
Docherty C.L. 

 
 

5/10 

 
 

2018 

 
 

 
PubMed 

 
Balance- and Strength-Training Protocols to 
Improve Chronic Ankle Instability Deficits, 
Part II: Assessing Patient-Reported outcome 
Measures. 
Hall, E.A., Chomistek, A.K., Kingma, J.J., & 
Docherty C.L. 
 
 

 
 
 
 

5/10 

 
 
 
 

2018 

Ricerca degli studi tramite le 
banche dati PubMed, 

CINAHL e PEDro

Selezione degli articoli grazie 
alla lettura dei titoli. Articoli 

ritenuti inerenti alla domanda 
di  ricerca = 16

Selezione degli articoli grazie 
alla lettura degli abstract. 

Articoli ritenuti non inerenti 
alla domanda di ricerca = 10

Infine, lettura ed analisi degli 
articoli da me inclusi per la 

ricerca = 6
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PEDro 

Strength-Training Protocols to Improve 
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Tabella 4: Elenco degli studi presi in considerazione per la seguente revisione 

5. SINTESI DEGLI ARTICOLI 

Qui di seguito vengono messi in evidenza i particolari elementi chiave di tutti gli studi 
implicati ed esaminati in questa revisione di letteratura. In particolar modo vengono 
trattati, in una tabella: il titolo dell’articolo, il contesto, il tipo di disegno di ricerca, le 
caratteristiche dei campioni presi in esame, gli interventi applicati con la loro durata e, 
infine, l’outcome. Mentre viene redatto un sintetico riassunto degli obiettivi prefissati, dei 
test valutativi somministrati ai pazienti presi in esame e dei risultati ottenuti nello studio. 

Articolo 1 - Cain, S. M., Ban, R.J., Chen, Y., Geil, M.D., Goerger, B.M., & Linens, S.W. 
(2020). 

TITOLO 
dell’ARTICOLO 

Four-Week Ankle-rehabilitation Programs in Adolescent 
Athletes With Chronic Ankle Instability. 

 
CONTESTO 

I ricercatori sostengono che esercizi con una fascia che oppone 
resistenza e con una balance board sono efficaci per poter 
migliorare gli esiti e le funzioni riportate dai pazienti, ma la 
combinazione dei due non è mai stata esaminata. 

DISEGNO DI 
RICERCA  

RCT con indagine in singolo cieco, 43 partecipanti divisi in 
quattro gruppi riabilitativi in modalità casuale; tra cui uno di 
controllo. 

 
 
CARATTERISTICHE 
DEI CAMPIONI  

43 partecipanti: tutti con instabilità cronica di caviglia. Compresi 
tra i 15 e i 18 anni. I partecipanti dovevano svolgere almeno 5 
ore di attività fisica moderata alla settimana. Altri criteri di 
inclusione erano almeno una distorsione di caviglia che ha 
richiesto intervento medico, ripetuta sintomatologia di dolore, 
tumefazione e debolezza instabilità. Inoltre, ripetuti episodi di 
cedimento e un punteggio del questionario CAIT minore di 25.  

 
 
INTERVENTI 
APPLICATI e 
DURATA 

Durata: 3 volte a settimana per 4 settimane. Un gruppo ha 
eseguito esercizi con fascia di resistenza 3 serie per 10 
ripetizioni di flessione plantare, flessione dorsale, inversione ed 
eversione della caviglia. Un gruppo ha eseguito esercizi con 
Biomechanical Ankle Platform System = 5 serie di 40 secondi 
l’una di rotazioni in senso orario e antiorario cambiando 
direzione ogni 10 secondi. Un gruppo ha eseguito entrambi i 
protocolli riabilitativi. Un ultimo gruppo era di controllo. 
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OUTCOME 

Sono stati rilevati dei miglioramenti in forza muscolare ed 
equilibrio dinamico in tutti e tre i gruppi sperimentali rispetto al 
gruppo di controllo (p<0.05). Nonostante questo nessun gruppo 
sperimentale ha mostrato risultati migliori rispetto agli altri. 

Tabella 5: Sintesi articolo 1 

SINTESI (obiettivo, valutazioni e risultati): l’obiettivo di questo studio era di capire 
l’efficacia di tre programmi riabilitativi con attenta analisi su forza, equilibrio e funzionalità 
soggettiva in pazienti atleti, adolescenti, affetti da instabilità cronica di caviglia. L’efficacia 
degli interventi messi in atto è stata misurata tramite test clinici analizzati in seguito e test 
soggettivi quali FAAM (Foot and Ankle Ability Measure) e CAIT (Cumberland Ankle 
Instability Tool). Tutti i test sono stati somministrati ai partecipanti prima di iniziare il 
proprio programma riabilitativo così da poterli utilizzare come degli indicatori di efficacia 
alla fine di quest’ultimo. 

Durante il Time-in-balance test i pazienti erano in stazione eretta con le proprie mani sui 
fianchi e gli occhi chiusi. Successivamente dovevano rimanere per massimo 60 secondi 
in posizione monopodalica sull’arto inferiore in esame. La prova si interrompeva ogni 
qualvolta il piede in appoggio veniva mosso oppure veniva toccato il suolo con il piede 
controlaterale. L’esaminatore misurava il tempo di equilibrio statico raggiunto dal 
paziente. Il test è stato ripetuto 3 volte con 30 secondi di pausa tra una prova e l’altra. Il 
tempo maggiore è stato preso come risultato migliore del test. 

Durante il Foot-lift test i pazienti erano in stazione eretta con le mani sui fianchi, gli occhi 
chiusi e in posizione monopodalica sull’arto inferiore in esame. Il test è stato eseguito per 
3 volte per 30 secondi con ulteriori 30 secondi di pausa tra una prova e l’altra. 
L’esaminatore doveva contare quante volte l’intero piede veniva sollevato dal suolo. Il 
numero maggiore ottenuto dalle 3 prove è stato considerato come punteggio migliore e 
quindi usato come indice di rivalutazione. 

Durante lo Star Excursion Balance Test i pazienti erano in posizione monopodalica 
sull’arto inferiore in esame; eseguivano uno squat e dovevano raggiungere con l’arto 
controlaterale cinque diversi punti su linee tracciate sul suolo. L’esaminatore misurava la 
distanza raggiunta dal paziente. Le cinque direzioni testate erano: anteriore, 
anteromediale, mediale, posteromediale e posteriore. I pazienti hanno eseguito il test per 
4 volte in ogni direzione con 5 minuti di pausa tra una prova e l’altra. Il test completo è 
stato eseguito 3 volte ed è stata calcolata una media delle tre prove. 

Durante il side-hop test i pazienti dovevano saltare ripetutamente sull’arto inferiore in 
esame, 30 centimetri lateralmente dal punto di partenza per 10 volte nel minor tempo 
possibile. Il test è stato somministrato 2 volte con un riposo di 60 secondi tra una prova 
e l’altra. È stato preso in esame il minor tempo impiegato dal paziente. 

Durante il figure-8 hop test i pazienti dovevano saltare sull’arto inferiore in esame in una 
figura a forma di 8 lunga 5 metri nel minor tempo possibile. Il test è stato somministrato 
2 volte con un riposo di 60 secondi tra una prova e l’altra. È stato preso in esame il minor 
tempo impiegato dal paziente. 

Con lo studio di Cain et al. (2020) è stata considerata un’interazione tra tempo e gruppo 
per i test Time-in-balance, Foot-lift, figure-8 hop test e SEBT in direzione anteriore, 
posteromediale e posterolaterale. Il tempo è migliorato alla fine dello studio in tutti i test 
tranne nel SEBT in direzione anteriore (P=.10) e nel time-in-balance test (P=.88). In 
sintesi, ogni gruppo ha ottenuto dei risultati migliori rispetto alle proprie prestazioni 



27 
 

eseguite prima dello studio, ma nessun gruppo ha avuto risultati migliori rilevanti rispetto 
ad un altro. Ciascun gruppo però ha superato il gruppo di controllo per quanto riguarda 
l’equilibrio statico, dinamico e le performance funzionali.  

Un protocollo combinato di esercizi di equilibrio statico, dinamico e performance 
funzionali viene utilizzato per la presa a carico di pazienti con instabilità cronica di 
caviglia, ma attualmente non si sa specificare quali siano gli esercizi che hanno una vera 
e propria efficacia e quali invece no. 

 

Figura 1: Risultati dello studio di Cain et al. (2020) 

Articolo 2 - Hall, E.A., Chomistek, A.K., Kingma, J.J., & Docherty C.L. (2018). 

TITOLO 
dell’ARTICOLO 

Balance- and Strength-Training Protocols to Improve Chronic 
Ankle Instability Deficits, Part I: Assessing Clinical Outcome 
Measures. 

CONTESTO Riabilitazione funzionale per il miglioramento di deficit associati 
a instabilità cronica di caviglia. 

DISEGNO DI 
RICERCA  

RCT. Non cieco. Hanno partecipato 39 persone divise in 3 
gruppi; di cui uno di controllo. 

 
 
 
CARATTERISTICHE 
DEI CAMPIONI  

39 partecipanti: 13 partecipanti per ogni gruppo. Pazienti 
volontari tutti con instabilità cronica di caviglia. I partecipanti 
sono stati ammessi allo studio con criteri di inclusione quali 
almeno una distorsione di caviglia importante con associati 
sintomi infiammatori e almeno un giorno di interruzione 
dell’attività fisica. Inoltre, dovevano aver subito molteplici 
episodi di cedimento della caviglia, ricorrenti distorsioni e 
sensazione di instabilità nei 6 mesi precedenti lo studio. 

 
 
 
 
INTERVENTI 
APPLICATI e 
DURATA 

Durata: 3 volte alla settimana per 6 settimane. Ogni sessione 
aveva la durata di 20 minuti. Un gruppo ha eseguito esercizi di 
recupero di equilibrio dopo una perturbazione. Un gruppo ha 
eseguito esercizi di rinforzo muscolare in contrazione 
concentrica ed eccentrica: alcuni con banda elastica in 
flessione dorsale, inversione ed eversione, mentre per la 
flessione plantare è stato eseguito con il peso del corpo 
sollevandosi sulle dita del piede in posizione monopodalica. Il 
gruppo di controllo ha eseguito per le stesse tempistiche un 
allenamento in biciletta con una resistenza di intensità 
moderata. 
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OUTCOME 

Sono stati riscontrati miglioramenti nei gruppi sperimentali 
riguardo la forza concentrica ed eccentrica di inversione, di 
flessione plantare e miglioramenti nei risultati del BESS, del 
SEBT e del side-hop test. Solo il gruppo sperimentale che ha 
eseguito esercizi di rinforzo muscolare ha migliorato la forza 
eccentrica in eversione. Il gruppo di controllo non è migliorato 
in nessuna variabile. 

Tabella 6: Sintesi dell’articolo 2 

SINTESI (obiettivo, valutazioni e risultati): l’obiettivo di questo studio era valutare 
l’efficacia di un protocollo di allenamento di equilibrio e uno di forza per il miglioramento 
di problematiche funzionali, di forza e di equilibrio associate a instabilità cronica di 
caviglia. Ogni partecipante è stato sottoposto a test funzionali e clinici per poter avere dei 
parametri di rivalutazione alla fine dello studio. 

Durante il test di resistenza isocinetica è stata misurata la forza muscolare in contrazione 
concentrica ed eccentrica con l’ausilio di un dinamometro. I partecipanti hanno eseguito 
il test di forza muscolare in posizione sdraiata con la parte distale della coscia stabilizzata 
e le articolazioni di anca e ginocchio fissate a 90°. Essi hanno eseguito il test 3 volte 
facendo uno sforzo submassimale. Veniva concessa una pausa di 30 secondi tra una 
prova e l’altra. Sono state valutate le 4 direzioni di movimento, ovvero flessione dorsale, 
flessione plantare, inversione ed eversione di caviglia. Il punteggio utilizzato è stato 
ricavato dalla media della coppia di picco di tutte e 3 i tentativi. 

Durante lo Star Excursion Balance Test i pazienti erano a piedi nudi con l’alluce del piede 
in esame posizionato all’interno di una griglia prestabilita. I partecipanti dovevano partire 
da una posizione bipodalica per poi arrivare in posizione monopodalica sull’arto in esame 
tenendo le mani sui fianchi. Essi dovevano toccare il nastro posto nelle tre diverse 
direzioni decise, quali anteriore, posteromediale e posterolaterale, con la parte più distale 
del piede. Il test è stato somministrato 3 volte in ciascuna direzione. Il punteggio preso in 
considerazione è dato dalla somma di tutte le distanze massime effettuate divise per la 
somma della lunghezza dell’arto triplicata e moltiplicato il tutto per 100. 

Durante il Balance Error Scoring System (BESS) i partecipanti erano in stazione eretta 
con le mani sui fianchi e occhi chiusi, posti su superfici solide di schiuma. Il test valuta 
l’equilibrio statico e conta quanti errori vengono commessi dal paziente nel mantenimento 
della posizione bipodalica, monopodalica e in tandem nel corso di 20 secondi. Sono stati 
ritenuti errore: il sollevamento delle mani dai fianchi, l’apertura degli occhi, l’esecuzione 
di un passo di protezione, inciampare, cadere, spostare l’anca in abduzione, sollevare 
parti del piede o non mantenere la posizione per più di 5 secondi. Il punteggio massimo 
per ogni posizione era 10. 

Per valutare la funzionalità è stato somministrato il side-hop test. I soggetti dovevano 
saltare ripetutamente lateralmente su un arto per una distanza di 30 centimetri da un 
punto a un altro. Il test consisteva nell’eseguire 10 ripetizioni, quindi andata e ritorno, nel 
minor tempo possibile. Il tempo è stato rilevato con un cronometro elettrico. Il test è stato 
somministrato 3 volte e il tempo preso in considerazione è stato la media di tutte le prove. 

Con la prima parte dello studio di Hall et al. (2018) è stato evidenziato che entrambi i 
gruppi sono migliorati alla fine del proprio programma riabilitativo (P=.001) tranne il 
gruppo di controllo (P=.87). Il gruppo che ha seguito il protocollo di forza muscolare, STP, 
è migliorato nell’eversione eccentrica (P=.001), mentre i gruppi di equilibrio, BTP, (P=.08) 
e quello di controllo (P=.24) non sono migliorati. Per quanto riguarda la flessione plantare 
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concentrica ed eccentrica, entrambi i gruppi, STP e BTP, sono migliorati (P=.01), mentre 
il gruppo di controllo no. Non sono state rilevate differenze tra i diversi gruppi sulla 
misurazione della forza globale alla fine dello studio. 

 

Figura 2: Forest plot dello studio di Hall, et al. (2018) 

Per quanto riguarda l’equilibrio, nello studio di Hall et al. (2018) si è visto un miglioramento 
(P=.001) dei gruppi BTP e STP nell’esecuzione dello Star Excursion Balance Test (1), 
mentre il gruppo di controllo non è migliorato. Nella valutazione del Balance Error Scoring 
System (2) i gruppi STP e BTP sono migliorati (P=.001), mentre il gruppo di controllo no. 
Infine, nella valutazione del side-hop test (3) i gruppi BTP e STP sono entrambi migliorati 
(P=.001), mentre il gruppo di controllo no. Non vi sono state grandi differenze, ad 
eccezione del BESS, nei gruppi prima e dopo l’intervento esaminato, ma sul lungo 
termine vi sono stati miglioramenti significativi in quanto a forza, equilibrio e prestazioni 
funzionali. 

 

Figura 3: Forest plot di SEBT (1) BESS (2), Side-hop (3) dello studio di Hall et al. (2018) 
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Articolo 3 – Hall, E.A., Chomistek, A.K., Kingma, J.J., & Docherty C.L. (2018). 

 
TITOLO 
dell’ARTICOLO 

Balance- and Strength-Training Protocols to Improve Chronic 
Ankle Instability Deficits, Part II: Assessing Patient-Reported 
Outcome Measures. 

 
CONTESTO 

Valutazione di esiti generali, distrettuali e paura di un nuovo 
infortunio in pazienti con instabilità cronica di caviglia per poter 
capire l’efficacia degli interventi clinici. 

DISEGNO DI 
RICERCA  

RCT. Non cieco. Hanno partecipato 39 persone divise in 3 
differenti gruppi; di cui uno di controllo. 

 
 
CARATTERISTICHE 
DEI CAMPIONI  

39 partecipanti: 13 partecipanti per ogni gruppo. Pazienti 
volontari tutti con instabilità cronica di caviglia. I partecipanti 
sono stati ammessi allo studio con criteri di inclusione quali 
almeno una distorsione di caviglia importante con associati 
sintomi infiammatori e almeno un giorno di interruzione 
dell’attività fisica. Inoltre, dovevano aver subito molteplici 
episodi di cedimento della caviglia, ricorrenti distorsioni e 
sensazione di instabilità nei 6 mesi precedenti lo studio 

INTERVENTI 
APPLICATI e 
DURATA 

Durata: ogni gruppo si è incontrato per 20 minuti, 3 volte a 
settimana per 6 settimane. Gli interventi messi in atto sono stati 
la somministrazione di questionari online con una durata 
minima di 10 minuti e una massima di 20 minuti. 

OUTCOME Sono stati riscontrati dei cambiamenti in quanto qualità di vita 
riferita personalmente dai soggetti presi in esame. 

Tabella 7: Sintesi dell’articolo 3 

SINTESI (obiettivo, valutazioni e risultati): l’obiettivo era quello di capire se gli interventi 
clinici di allenamento di forza ed equilibrio avessero apportato benefici soggettivi ai 
pazienti con instabilità cronica di caviglia. Sono stati valutati la disabilità nell’attività fisica 
tramite la Disablement in the Physically Active Scale (DPA) e la paura di un nuovo 
infortunio attraverso il Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ). È stata valutata 
anche la funzionalità della caviglia tramite il Foot and Ankle Ability Measure (FAAM) e la 
sintomatologia di percezione di instabilità della caviglia tramite la scala analogica visiva 
(VAS). I questionari sono stati somministrati prima dell’inizio dello studio e poi 6 settimane 
dopo, una volta terminato lo studio. 

Il Disablement in the Physically Active Scale (DPA) è un questionario composto da 16 
items. Questo è stato creato da alcuni preparatori atletici e deve essere somministrato a 
persone attive fisicamente. Ogni item ha un punteggio che va da 1 = nessun problema a 
5 = grave. Il punteggio finale indica il grado di disabilità percepita dal paziente; più è alto 
il punteggio maggiore sarà il grado di disabilità. 

Il Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ) è un questionario composto da 16 items, 
di cui solo a 11 viene assegnato un punteggio da 0 = completamente in disaccordo a 6 = 
completamente in accordo. Gli items riguardano la valutazione della paura di un nuovo 
infortunio da parte del paziente. Più il punteggio è alto maggiore sarà il grado di paura 
del paziente. 

Il Foot and Ankle Ability Measure (FAAM) è un questionario di 21 items riguardanti le 
attività di vita quotidiana e 8 items riguardanti lo sport. Ogni item ha un punteggio che va 
da 0 = che non è possibile svolgere un’attività a 4 = nessuna difficoltà nello svolgimento 
dell’attività. Il punteggio viene poi convertito in una percentuale. Maggiore è la 
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percentuale, più alto sarà il grado di funzionalità della caviglia, quindi ci saranno meno 
limitazioni funzionali. 

Per la scala analogica visiva (VAS) è stato chiesto ai pazienti di dare un punteggio alla 
propria instabilità di caviglia percepita nell’esatto momento della somministrazione. È 
stata mostrata una linea lunga 10 cm; 0 = nessuna percezione di instabilità e 10 = alta 
percezione di instabilità della caviglia. 

Con lo studio di Hall et al. (2018), in generale i ricercatori hanno indagato sulle sensazioni 
dei partecipanti riguardo la propria problematica di caviglia, più precisamente riguardo la 
funzionalità nelle attività di vita quotidiana e nello sport e, in aggiunta, la sensazione di 
instabilità dell’articolazione stessa. In questo studio si è dimostrato che tutti i partecipanti 
hanno mostrato un miglioramento dall’inizio alla fine dello studio, indipendentemente dal 
gruppo di appartenenza. 

 

DPA (P=.02) (1) 

FABQ (P=.001) (2) 

                                       1        2 

 

 

 

 

 

 

 

FAAM ADL (P=.003) (3) 

FAAM Sport (P=.001) (3) 

VAS (P=.008) (4) 

 

                                     3           4  

 

 

Figura 4: Grafico a barre di DPA (1), di FABQ (2), di FAAM (3), e VAS (4) dello studio di Hall et al. (2018) 

Articolo 4 – Hall, E.A., Docherty, C.L., Simon, J., Kingma, J.J., & Klossner, J.C. (2015). 

TITOLO ARTICOLO Strength-Training Protocols to Improve Deficits in Participants 
With Chronic Ankle Instability: A Randomized Controlled Trial. 

CONTESTO I protocolli di allenamento di forza muscolare possono 
migliorare i deficit associati a instabilità cronica di caviglia. 
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DISEGNO DI 
RICERCA  

RCT. Non cieco. Hanno partecipato 39 pazienti divisi in tre 
gruppi; di cui uno di controllo. 

 
CARATTERISTICHE 
DEI CAMPIONI  

39 partecipanti: 17 uomini e 22 donne. Tutti con instabilità 
cronica di caviglia. Non sono stati ammessi pazienti che 
presentavano dolore o gonfiore o che avevano preso parte a 
una riabilitazione nei precedenti 3 mesi, che avevano storia di 
chirurgia o fratture dell’arto coinvolto. Inoltre, pazienti con 
qualsiasi disfunzione neurologica diagnosticata non sono stati 
ammessi allo studio. 

 
 
 
 
INTERVENTI 
APPLICATI e 
DURATA 

Durata: 3 volte a settimana per 6 settimane. Un gruppo ha 
eseguito esercizi di rinforzo muscolare con l’utilizzo di una 
banda elastica con una resistenza del 70% in flessione dorsale, 
flessione plantare, inversione ed eversione mantenendo la 
posizione per 3-5 secondi. Un gruppo ha eseguito esercizi di 
rinforzo muscolare utilizzando la tecnica PNF (Proprioceptive 
Neuromuscolar Facilitation), ovvero una contrazione 
concentrica del muscolo antagonista seguita da una 
contrazione concentrica del muscolo agonista. Sono state 
eseguite due diagonali: la prima in dorsiflessione-inversione e 
flessione plantare-eversione, la seconda in dorsiflessione-
eversione e flessione plantare-inversione. Il gruppo di controllo 
ha partecipato ad attività regolarmente svolte. 

 
OUTCOME 

Il gruppo che ha utilizzato la banda elastica ha migliorato la 
forza nelle direzioni di flessione dorsale, inversione ed 
eversione; mentre il gruppo che ha utilizzato la tecnica PNF ha 
migliorato la forza nelle direzioni di inversione ed eversione. 

Tabella 8: Sintesi dell’articolo 4 

SINTESI (obiettivo, valutazioni e risultati): lo scopo era quello di capire se i protocolli di 
allenamento di forza muscolare influenzassero la forza, l’equilibrio in dinamica, le 
prestazioni funzionali e, infine, anche la percezione di instabilità in pazienti con instabilità 
cronica di caviglia. Sono stati somministrati dei test prima e dopo il percorso di 
riabilitazione esaminato in questo studio. È stata quindi valutata la forza in contrazione 
isometrica, l’equilibrio dinamico, le prestazioni funzionali e l’instabilità percepita dai 
pazienti. 

Per la misurazione della forza in contrazione isometrica è stato utilizzato un dinamometro. 
È stata testata la forza in tutte le direzioni di movimento, quindi flessione dorsale, 
flessione plantare, inversione ed eversione della caviglia. La posizione di partenza 
dell’articolazione era neutra e la parte distale della gamba è stata stabilizzata e fissata 
per evitare l’insorgere di compensi. Il test di forza isometrica aveva la durata di spinta di 
3 secondi per ciascuna direzione. Sono state somministrate 3 prove con 10 secondi di 
pausa tra un tentativo e l’altro. Il dato usato poi per l’analisi è stata la forza massima 
espressa in Newton. 

Per la valutazione delle prestazioni funzionali sono stati somministrati il figure-8 hop e il 
triple-crossover hop. Il figure-8 hop valuta velocità e agilità del paziente ed è stato fatto 
eseguire 2 volte chiedendo di saltare lungo un percorso di 5 metri attorno a una figura a 
forma di 8 nel minor tempo possibile. È stato utilizzato per l’analisi dei dati il tempo 
migliore effettuato. Il triple-crossover test valuta la distanza effettuata con un salto. In 
questo caso, la distanza è stata misurata con un centimetro di stoffa. Veniva chiesto al 
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paziente di eseguire 3 salti il più lontano possibile su una linea di 15 centimetri non retta, 
ma a zig-zag. La misura presa in considerazione è stata presa dal punto di partenza fino 
all’appoggio dell’alluce del piede in atterraggio dall’ultimo salto. Per l’analisi dei dati è 
stata usata la distanza massima effettuata. 

Per la valutazione dell’equilibrio dinamico è stato somministrato il Y-Balance test. Sono 
state considerate le direzioni anteriore, posteromediale e posterolaterale. Sono state 
poste tre linee convergenti tutte in uno stesso punto, dove si posiziona il paziente alla 
partenza. Il paziente deve spingere una piastra lungo queste linee segnate e ritornare 
alla posizione di partenza senza perdere l’equilibrio. Sono state eseguite 3 prove 
consecutive per ciascuna direzione. Tra una direzione e l’altra il paziente aveva 30 
secondi di pausa. Il punteggio di ogni direzione, in percentuale, usato per l’analisi dei dati 
è stata la media delle 3 distanze massime raggiunte divisa per la lunghezza dell’arto in 
appoggio del paziente, moltiplicato poi per 100. 

Per la valutazione della percezione di instabilità della caviglia è stata somministrata la 
scala analogica visiva (VAS). Ad ogni partecipante è stata chiesta la propria percezione 
di instabilità della caviglia nell’esatto momento della somministrazione della scala di 
valutazione. È stata mostrata una linea lunga 10 cm; 0 = nessuna percezione di instabilità 
e 10 = alta percezione di instabilità della caviglia. 

Con lo studio di Hall et al. (2015) i ricercatori hanno dimostrato l’efficacia di protocolli 
riabilitativi di forza e di performance funzionali in pazienti con instabilità cronica di caviglia. 
La forza in flessione plantare e in flessione dorsale è migliorata (P<.05) solamente nel 
gruppo che utilizzava la banda di resistenza. Per quanto riguarda la forza muscolare in 
inversione ed eversione di caviglia entrambi i gruppi, RBP (resistenza di banda elastica) 
e PNF (facilitazione neuromotoria propriocettiva), sono migliorati (P<.05), mentre il 
gruppo di controllo non ha subito variazioni. 

Per quanto concerne le performance funzionali entrambi i gruppi, RBP e PNF, sono 
migliorati nel figure-8 hop test (P<.05), mentre il gruppo di controllo no. Per quanto 
riguarda il Triple-crossover hop test e il Y-Balance test nessuno dei gruppi ha dato 
miglioramenti. Per quanto riguarda la scala analogica visiva (VAS) i gruppi RBP e PNF 
sono migliorati (P<.05), mentre non vi è stata variazione nel gruppo di controllo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Risultati dello studio di Hall et al. (2015) 

 

Articolo 5 – Anguish, B., & Sandrey, M.A. (2018). 

TITOLO 
dell’ARTICOLO 

Two 4-Week Balance-Training Programs for Chronic Ankle 
Instability. 
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CONTESTO 

Somministrazione di protocolli di programmi di equilibrio 
tradizionali e programmi di allenamento di equilibrio dinamico 
in persone con instabilità cronica di caviglia. 

DISEGNO DI 
RICERCA  

RCT. Non cieco. 18 partecipanti suddivisi in due gruppi. Non 
era presente un gruppo di controllo. 

 
CARATTERISTICHE 
DEI CAMPIONI  

18 partecipanti: età compresa tra i 17 e i 20 anni. 2 femmine e 
16 maschi. Tutti con instabilità cronica di caviglia e sportivi. I 
criteri di inclusione prevedevano la storia di almeno una 
distorsione di caviglia (la prima avvenuta almeno un anno prima 
dello studio), deficit percepiti e sensazione di cedimento. 

 
 
INTERVENTI 
APPLICATI e 
DURATA 

Durata: 3 volte a settimana per 4 settimane. Ogni sessione 
aveva la durata di 30 minuti. Un gruppo ha eseguito esercizi di 
stabilizzazione in posizione monopodalica dopo un salto in 
condizioni instabili. Un gruppo ha eseguito un protocollo 
tradizionale di stretching, rinforzo muscolare, compiti funzionali, 
un programma di esercizi a casa ed esercizi di controllo 
neuromuscolare. 

 
 
OUTCOME 

Sono stati riscontrati degli effetti nel tempo nella compilazione 
del FAAM e nell’esecuzione del SEBBT nei gruppi sperimentali. 
Nella compilazione del FAAM Sport ci sono stati più 
miglioramenti nel gruppo che ha svolto il programma riabilitativo 
tradizionale. 

Tabella 9: Sintesi dell’articolo 5 

SINTESI (obiettivo, valutazioni e risultati): l’obiettivo dell’indagine era studiare gli effetti di 
un programma riabilitativo tradizionale di equilibrio e di un programma riabilitativo di 
equilibrio dinamico sul controllo posturale del paziente e sulla sua percezione di stabilità 
dell’articolazione della caviglia. Prima dell’inizio dello studio sono stati somministrati 
alcuni test usati poi come parametri di rivalutazione. 

È stato somministrato il Foot and Ankle Abilty Measure (FAAM) per valutare la funzione 
percepita dal paziente della propria caviglia. È un questionario di 21 items riguardanti le 
attività di vita quotidiana e 8 items riguardanti lo sport. Ogni item ha un punteggio che va 
da 0 = non è possibile svolgere un’attività a 4 = nessuna difficoltà nello svolgimento 
dell’attività. Il punteggio viene poi convertito in una percentuale. Maggiore è la 
percentuale più alto sarà il grado di funzionalità della caviglia, quindi ci saranno meno 
limitazioni funzionali. 

È stato somministrato lo Star Excursion Balance Test per la valutazione dell’equilibrio 
dinamico nelle direzioni anteriore, posteromediale e posterolaterale. I partecipanti hanno 
svolto il test, in posizione monopodalica sull’arto inferiore in esame, 3 volte in ciascuna 
direzione, la quale veniva estratta in modo cieco dal partecipante stesso. I soggetti 
dovevano eseguire uno squat e raggiungere con l’arto controlaterale i tre diversi punti 
tracciati sul suolo. L’esaminatore misurava la distanza raggiunta dal paziente. È stata 
presa la lunghezza dell’arto inferiore del partecipante così da poter adattare il risultato. Il 
risultato preso in considerazione per l’analisi dei dati è stato ricavato dalla media 
normalizzata (con la misurazione dell’arto inferiore) delle 3 prove per ogni direzione.  

Inoltre, è stato somministrato un test con dei blocchi di rilevamento della posizione 
dell’articolazione (JPS – Joint Position Sense) in esame. È stato eseguito con l’utilizzo di 
una superficie di 30x30 centimetri con posizionati dei blocchi inclinati in angolazioni 
differenti. Sono state fornite al partecipante delle specifiche ampiezze facendolo prima 
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sperimentare sulla pedana e, successivamente, durante il test egli doveva riprodurre la 
stessa angolazione riferita dall’esaminatore tramite solo la propria percezione. 

I risultati dello studio di Anguish & Sandrey (2018) mettono in luce come, per quanto 
riguarda il questionario FAAM nella sezione dedicata alle attività di vita quotidiana e nella 
sezione dello sport, i gruppi SLB (Single-limb balance) e PHSB (Progressive hop-to-
stabilization balance) hanno mostrato un miglioramento (P<.001). 

 

Figura 6: Risultati FAAM ADL e Sport dello studio di Anguish & Sandrey (2018) 

Sempre lo studio di Anguish & Sandrey (2018) ha dimostrato che nel Star Excursion 
Balance Test (SEBT) ci sono stati dei temporanei miglioramenti (P<.001) da parte di tutti 
i gruppi in tutte e tre le direzioni esaminate.  

 

 

 

 

Figura 7: Risultati SEBT dello studio di Anguish & Sandrey. (2018) 

Articolo 6 – Cruz-Diaz, D., Lomas-Verga, R., Osuna-Pérez, M.C., Contreras, F.H., & 
Martìnez-Amat, A. (2015). 

TITOLO 
dell’ARTICOLO 

Effects of 6 Weeks of Balance Training on Chronic Ankle 
Instability in Athletes: A randomized Controlled Trial. 

CONTESTO Somministrazione di un protocollo di allenamento di equilibrio 
in atleti con instabilità cronica di caviglia. 

DISEGNO DI 
RICERCA  

RCT. Con indagine in singolo cieco. 70 partecipanti suddivisi in 
due gruppi; di cui uno di controllo. 

 
CARATTERISTICHE 
DEI CAMPIONI  

70 partecipanti: tutti con instabilità cronica di caviglia. Criteri di 
inclusione erano: storia pregressa di distorsione di caviglia con 
relativa sensazione di instabilità per almeno 6 mesi dall’inizio 
dello studio, un punteggio CAIT minore di 27 e non storie di 
problematiche neuromuscolari o dell’arto inferiore. 

 
INTERVENTI 
APPLICATI e 
DURATA 

Durata: 6 settimane. Il gruppo sperimentale ha eseguito un 
programma riabilitativo comprendente 7 diversi attività 
proposte con superfici instabili differenti. Inoltre, il gruppo ha 
svolto un programma di rinforzo muscolare generale per la 
parte inferiore del corpo con contrazioni concentrice ed 
eccentriche a catena aperta e chiusa. 
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OUTCOME 

Il gruppo sperimentale ha mostrato dei miglioramenti nella 
compilazione del questionario CAIT ma non nella percezione 
del dolore. 

Tabella 10: Sintesi dell’articolo 6 

SINTESI (obiettivo, valutazioni e risultati): lo scopo dello studio era determinare l’efficacia 
di un protocollo riabilitativo di equilibrio in pazienti con instabilità cronica di caviglia in 
relazione ai risultati ottenuti nei domini di equilibrio dinamico, sensazione soggettiva di 
instabilità e dolore. Prima dell’inizio e alla fine dello studio sono stati somministrati dei 
test per avere un paragone convincente. 

Per determinare la presenza e la severità dell’instabilità cronica di caviglia è stato 
somministrato ai partecipanti il Cumberland Ankle Instability Tool (CAIT). Un questionario 
di 9 items ai quali si deve assegnare un punteggio. Il punteggio totale è di 30 punti. Più il 
punteggio è alto, meno è compromessa la stabilità della caviglia e quindi viene percepita 
stabile dal paziente. 

Per valutare l’equilibrio dinamico è stato somministrato lo Star Excursion Balance Test 
(SEBT). I partecipanti hanno svolto il test, in posizione monopodalica sull’arto inferiore in 
esame, 3 volte in 3 differenti direzioni di movimento: anteriore, posteromediale e 
posterolaterale. Il test è stato somministrato 3 volte per ogni direzione con 30 secondi di 
pausa tra un tentativo e l’altro. I soggetti dovevano eseguire uno squat e raggiungere con 
l’arto controlaterale i tre diversi punti tracciati sul suolo. L’esaminatore misurava la 
distanza raggiunta dal paziente. È stata presa la lunghezza dell’arto inferiore del 
partecipante così da poter adattare il risultato. Il risultato preso in considerazione per 
l’analisi dei dati è stato ricavato dalla media normalizzata (con la misurazione dell’arto 
inferiore) delle 3 prove per ogni direzione.  

Infine, è stata somministrata la Numeric Rating Scale (NRS) per misurare l’intensità del 
dolore percepito dal partecipante. Egli doveva cerchiare, su una linea di 10 centimetri, un 
numero da 0 = nessun dolore, a 10 = dolore più intenso mai provato, che corrispondeva 
alla sua percezione di dolore al momento della somministrazione. 

Dallo studio di Cruz-Diaz et al. (2015), è emerso che all’inizio dello studio in sé i due 
gruppi formati si differenziavano per il punteggio raggiunto durante il Star Excursion 
Balance Test, ma non per i punteggi del Cumberland Ankle Instabilty Tool (CAIT) e del 
dolore. Alla fine dello studio, il gruppo sperimentale ha mostrato dei rilevanti cambiamenti 
e dei miglioramenti per quanto riguarda il punteggio ottenuto nella compilazione del CAIT 
ma non ha mostrato risultati di rilevante importanza per quanto riguarda la diminuzione 
del dolore associato a instabilità cronica di caviglia. La differenza (P<.001) tra i due gruppi 
nei cambiamenti del punteggio assegnato al CAIT era rilevante, ma non si può dire lo 
stesso dei punteggi assegnati alla variazione del dolore. Per quanto riguarda gli effetti del 
protocollo di equilibrio somministrato ai partecipanti assegnati al gruppo sperimentale, le 
distanze ottenute durante il SEBT sono migliorate (P<.001). Per quanto concerne il 
gruppo di controllo non sono state registrate variazioni durante il SEBT. La differenza tra 
i due gruppi presi in esame era significativa (P<.001) per tutte le distanze esaminate. 
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Figura 8: Risultati CAIT, Pain e SEBT dello studio Cruz-Diaz et al. (2015) 

 



ARTICOLO PARTECIPANTI 
DURATA 

INTERVENTO 
INTERVENTI APPLICATI OUTCOME 

1. Four-Week 
Ankle-
Rehabilitation 
Programs in 
Adolescent 
Athletes With 
Chronic Ankle 
Instability. 
Cain et al. (2020). 

43 partecipanti con CAI, compresi tra 
i 15 e i 18 anni. Essi dovevano 
svolgere almeno 5 ore di attività fisica 
moderata alla settimana. Altri criteri di 
inclusione erano una distorsione di 
caviglia con intervento medico, 
sintomatologia di dolore persistente, 
debolezza e instabilità. Inoltre, ripetuti 
episodi di cedimento e un punteggio 
del questionario CAIT minore di 25.  

3 volte a 
settimana per 4 
settimane. 

Un gruppo ha svolto esercizi con 
fascia di resistenza 3x10 in flessione 
plantare, flessione dorsale, inversione 
ed eversione della caviglia. Un gruppo 
ha eseguito esercizi con 
Biomechanical Ankle Platform System 
5 serie di 40 secondi l’una di rotazioni 
in senso orario e antiorario cambiando 
direzione ogni 10 secondi. Un gruppo 
ha eseguito entrambi i protocolli 
riabilitativi e un ultimo gruppo era di 
controllo. 

Sono stati rilevati miglioramenti in 
forza muscolare ed equilibrio 
dinamico in tutti i gruppi 
sperimentali rispetto al gruppo di 
controllo (p<0.05). Nonostante 
questo, nessun gruppo 
sperimentale ha mostrato risultati 
migliori rispetto agli altri. 

2. Balance- and 
Strength-Training 
Protocols to 
Improve Chronic 
Ankle Instability 
Deficits, Part I: 
Assessing Clinical 
Outcome 
Measures. 
Hall et al. (2018). 

39 partecipanti: 13 partecipanti per 
ogni gruppo. Pazienti volontari tutti 
con CAI. I partecipanti sono stati 
ammessi allo studio con criteri di 
inclusione quali almeno una 
distorsione di caviglia importante con 
associati sintomi infiammatori e 
almeno un giorno di interruzione 
dell’attività fisica. Inoltre, dovevano 
aver subito molteplici episodi di 
cedimento della caviglia, ricorrenti 
distorsioni e sensazione di instabilità 
nei 6 mesi precedenti lo studio. 

3 volte alla 
settimana per 6 
settimane. La 
durata di ogni 
sessione era di 
20 minuti. 

Un gruppo ha eseguito esercizi di 
recupero di equilibrio dopo una 
perturbazione. Un gruppo ha eseguito 
esercizi di rinforzo muscolare in 
contrazione concentrica ed eccentrica: 
alcuni con banda elastica in flessione 
dorsale, inversione ed eversione, 
mentre per la flessione plantare è stato 
eseguito con il peso del corpo 
sollevandosi sulle dita del piede in 
posizione monopodalica. Il gruppo di 
controllo ha eseguito per le stesse 
tempistiche un allenamento in biciletta 
con una resistenza di intensità 
moderata. 

Sono stati riscontrati miglioramenti 
nei gruppi sperimentali riguardo la 
forza concentrica ed eccentrica di 
inversione, concentrica ed 
eccentrica di flessione plantare e 
miglioramenti nei risultati del 
BESS, del SEBT e del Side hop. 
Solo il gruppo sperimentale che ha 
eseguito esercizi di rinforzo 
muscolare ha migliorato la forza 
eccentrica in eversione. Il gruppo di 
controllo non è migliorato in 
nessuna variabile. 

3. Balance- and 
Strength-Training 
Protocols to 
Improve Chronic 
Ankle Instability 
Deficits, Part II: 
Assessing Patient-
Reported outcome 
Measures. 
Hall et al. (2018). 

39 partecipanti: 13 partecipanti per 
ogni gruppo. Come nell’articolo 2. 

3 volte alla 
settimana per 6 
settimane. La 
durata di ogni 
sessione era di 
20 minuti. 

Gli interventi messi in atto sono stati la 
somministrazione di questionari online 
con una durata minima di 10 minuti e 
una durata massima di 20 minuti. 

Sono stati riscontrati dei 
cambiamenti in quanto qualità di 
vita riferita personalmente dai 
soggetti presi in esame. 
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4. Strength-
Training Protocols 
to Improve Deficits 
in Participants With 
Chronic Ankle 
Instability: A 
Randomized 
Controlled Trial. 
Hall et al. (2015). 

39 partecipanti: 17 uomini e 22 donne. 
Tutti con CAI. Non sono stati ammessi 
pazienti che presentavano dolore o 
gonfiore o che avevano preso parte a 
una riabilitazione nei precedenti 3 
mesi, che avevano storia di chirurgia 
o fratture dell’arto coinvolto e con 
qualsiasi disfunzione neurologica 
diagnosticata. 

3 volte a 
settimana per 6 
settimane. 

Un gruppo ha eseguito esercizi di 
rinforzo muscolare con una banda di 
resistenza al 70% in flessione dorsale, 
flessione plantare, inversione ed 
eversione mantenendo la posizione 
per 3-5 secondi. Un gruppo ha 
eseguito esercizi di rinforzo muscolare 
utilizzando la tecnica PNF. Sono state 
eseguite due diagonali: la prima in 
dorsiflessione-inversione e flessione 
plantare-eversione, la seconda in 
dorsiflessione-eversione e flessione 
plantare-inversione. Il gruppo di 
controllo ha partecipato ad attività 
regolarmente svolte. 

Il gruppo che ha utilizzato la banda 
elastica ha migliorato la forza nelle 
direzioni di flessione dorsale, 
inversione ed eversione, mentre il 
gruppo che ha utilizzato la tecnica 
PNF ha migliorato la forza nelle 
direzioni di inversione ed 
eversione. 

5. Two 4-Week 
Balance-Training 
Programs for 
Chronic Ankle 
Instability. 
Anguish & Sandrey 
(2018). 

18 partecipanti: età compresa tra i 17 
e i 20 anni. 2 femmine e 16 maschi. 
Tutti con instabilità cronica di caviglia 
e sportivi. I criteri di inclusione 
prevedevano storia di almeno una 
distorsione di caviglia (la prima 
avvenuta almeno un anno prima dello 
studio), deficit percepiti e sensazione 
di cedimento. 

3 volte alla 
settimana per 4 
settimane. Ogni 
sessione aveva 
la durata di 30 
minuti. 

Un gruppo ha eseguito esercizi di 
stabilizzazione in posizione 
monopodalica dopo un salto in 
condizioni instabili. Un gruppo ha 
eseguito un protocollo tradizionale di 
stretching, rinforzo muscolare, compiti 
funzionali, un programma di esercizi a 
casa ed esercizi di controllo 
neuromuscolare. Non esiste un 
gruppo di controllo. 

Sono stati riscontrati degli effetti nel 
tempo nella compilazione del 
FAAM e nell’esecuzione del 
SEBBT nei gruppi sperimentali. 
Nella compilazione del FAAM Sport 
ci sono stati più miglioramenti nel 
gruppo che ha svolto il programma 
riabilitativo tradizionale. 

6. Effects of 6 
Weeks of Balance 
Training on Chronic 
Ankle Instability in 
Athletes: A 
randomized 
Controlled Trial. 
Cruz-Diaz et al. 
(2015). 

70 partecipanti: tutti con instabilità 
cronica di caviglia. Criteri di inclusioni 
erano: storia pregressa di distorsione 
di caviglia con relativa sensazione di 
instabilità per almeno 6 mesi 
dall’inizio dello studio, un punteggio 
CAIT minore di 27 e non storie di 
problematiche neuromuscolari o 
dell’arto inferiore. 

6 settimane. Il gruppo sperimentale ha eseguito un 
programma riabilitativo comprendente 
7 diversi attività proposte con superfici 
instabili differenti. Inoltre, il gruppo ha 
svolto un programma di rinforzo 
muscolare generale per la parte 
inferiore del corpo con contrazioni 
concentrice ed eccentriche a catena 
aperta e chiusa.  

Il gruppo sperimentale ha mostrato 
dei miglioramenti nella 
compilazione del questionario 
CAIT, ma non nella percezione del 
dolore. 

Tabella 11: Riassunto dei 6 articoli inclusi nella ricerca



6. DISCUSSIONE DELLA RICERCA 

6.1 DISCUSSIONE DEI RISULTATI  

La parte finale di una revisione è caratterizzata dalla discussione dei risultati ottenuti; 
quindi, in questo ultimo capitolo del lavoro di tesi verranno messi a paragone i risultati 
emersi dai diversi articoli e studi riguardanti l’efficacia o meno, per la riduzione dei sintomi, 
di un allenamento di equilibrio statico e dinamico e di forza in soggetti fisicamente attivi 
con instabilità cronica di caviglia. In particolare, questi studi verranno esaminati in 
relazione agli obiettivi prefissati da questi ultimi, alla metodologia scelta, ai risultati 
riguardanti la diminuzione della sintomatologia e, infine, ai limiti dello studio che sono stati 
specificati ed esposti. 

6.1.1 CONFRONTO DEGLI OBIETTIVI PRESTABILITI e DEI TEST SOMMINISTRATI 

Tutti gli studi analizzati ed esaminati hanno come obiettivo primario quello di capire se, 
in atleti o non atleti, un allenamento di forza muscolare e/o di equilibrio sono efficaci per 
poter ridurre la sintomatologia caratteristica della problematica di instabilità cronica di 
caviglia.  

Il primo studio analizzato, ovvero lo studio di Cain et al. (2020 – articolo 1) ha posto il 
proprio accento sulla misurazione clinica del miglioramento riguardante l’equilibrio e la 
funzionalità percepita dai partecipanti coinvolti. Anche la prima parte dello studio di Hall 
et al. (2018 – articolo 2) ha cercato di capire come potesse migliorare l’equilibrio tramite 
un allenamento mirato. In aggiunta a questo, sempre lo studio di Hall et al. (2018 – articolo 
2) ha deciso di analizzare l’efficacia del protocollo sulla sfera della forza muscolare con 
uno specifico progetto riabilitativo. Invece, ciò in cui la seconda parte dello studio Hall et 
al. (2018 – articolo 3) differisce è il focus sull’analisi delle sensazioni soggettive e 
percettive della stabilità della caviglia dei partecipanti prima e dopo aver svolto 
interamente il percorso di riabilitazione al quale sono stati assegnati: gruppo sperimentale 
di rinforzo muscolare, gruppo sperimentale di equilibrio statico e dinamico oppure gruppo 
di controllo. Il quarto articolo preso in esame, lo studio di Hall et al. (2015 – articolo 4) si 
è posto come obiettivo la valutazione dell’influenza di un protocollo di forza o di equilibrio 
in soggetti fisicamente attivi affetti da instabilità cronica di caviglia. Insieme allo studio di 
Hall et al. (2018 – articolo 2), lo studio di Hall et al. (2015 – articolo 4) ha paragonato i 
due tipi di protocollo, ovvero di forza muscolare e di equilibrio, mentre tutti gli altri studi si 
sono focalizzati solo sull’aspetto dell’equilibrio e sulla percezione soggettiva di instabilità 
della caviglia coinvolta. Gli studi di Anguish & Sandrey (2018 – articolo 5) e di Cruz-Diaz 
et al. (2015 – articolo 6) si sono concentrati sulla somministrazione di un protocollo 
inerente all’equilibrio per lo più dinamico. 

Tutti gli studi hanno valutato l’equilibrio dinamico. Gli studi vengono accumunati per la 
scelta del test valutativo utilizzato, infatti, hanno somministrato il SEBT e il derivato Y-
Balance test nel caso dello studio di Hall et al. (2015 – articolo 4). Ciò per cui essi si 
differenziano, invece, è la scelta delle direzioni testate; infatti, tutti gli studi hanno 
somministrato il test valutando solamente 3 direzioni, quali anteriore, posteromediale e 
posterolaterale, mentre solamente lo studio di Cain et al. (2020 – articolo 1) ha 
somministrato il test valutando 5 direzioni, quali anteriore, anteromediale, mediale, 
posteromediale e posterolaterale. Per quanto riguarda l’equilibrio dinamico non sono stati 
somministrati ulteriori test nei diversi studi esaminati; a differenza della valutazione 
dell’equilibrio statico sono stati somministrati test differenti. 
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L’equilibrio statico è stato valutato solo in due studi. Lo studio di Cain et al. (2020 – articolo 
1), ha somministrato il Time-in-balance test e il Foot-lift test, mentre lo studio di Hall et al. 
(2018 – articolo 2) ha utilizzato il BESS. 

Per una valutazione specifica della propriocezione relativa all’articolazione della caviglia, 
solo lo studio di Anguish & Sandrey (2018 – articolo 5) ha somministrato il test JPS, 
mentre gli altri studi non si sono concentrati su questo aspetto. 

In caso di valutazione di performance funzionali sono stati scelti dei test differenti. Lo 
studio di Cain et al. (2020 – articolo 1) ha somministrato il Side-hop test come lo studio 
di Hall et al. (2018 – articolo 2). Ciò in cui differiscono i due studi però è la scelta dello 
studio di Cain et al. (2020 – articolo 1) di somministrare anche il Figure-8 Hop test, il quale 
è stato sottoposto anche nello studio di Hall et al. (2015 – articolo 4) in aggiunta al Triple 
crossover hop test. Per la valutazione di performance funzionali gli altri studi non hanno 
utilizzato alcun test clinico specifico. 

Per quanto concerne la forza muscolare, i due studi che hanno attuato un protocollo 
specifico, hanno deciso di utilizzare due diversi tipi di strumenti valutativi. Lo studio di Hall 
et al. (2018 – articolo 2) ha utilizzato un dinamometro Cybex che comprende una 
postazione precisa dove il paziente viene posizionato e fissato per evitare compensi di 
qualsiasi genere. Lo studio di Hall et al. (2015 – articolo 4) ha utilizzato un dinamometro 
portatile che comporta il cambio di posizione dello strumento stesso e del paziente per 
poter valutare le direzioni scelte. In entrambi gli studi è stata valutata la forza muscolare 
nelle 4 diverse direzioni, quali flessione plantare, flessione dorsale, inversione ed 
eversione. Lo studio di Hall et al. (2018 – articolo 2) ha però valutato la forza in 
contrazione concentrica ed eccentrica impostando il dinamometro a 90°/s, mentre lo 
studio di Hall et al. (2015 – articolo 4) ha valutato la forza in contrazione isometrica con 
l’applicazione di una resistenza manuale da parte dell’esaminatore. 

In tutti gli studi è stata valutata la percezione di funzionalità e instabilità della caviglia 
coinvolta da parte degli individui presi in esame. A questo proposito lo studio di Cain et 
al. (2020 – articolo 1) e lo studio di Cruz-Diaz et al. (2015 – articolo 6) hanno 
somministrato il questionario CAIT. Lo studio di Cain et al. (2020 – articolo 1) ha però 
aggiunto il questionario FAAM ADL e Sport così come gli studi di Hall et al. (2018 – 
articolo 3) e di Anguish & Sandrey (2018 – articolo 5). Lo studio che si è maggiormente 
concentrato sulla valutazione soggettiva dei partecipanti è la seconda parte dello studio 
di Hall et al. (2018 – articolo 3), poiché ha somministrato altri due questionari quali il DPA 
e il FABQ. Inoltre, gli studi di Hall et al. (2015 – articolo 4) e la seconda parte dello studio 
di Hall et al. (2018 – articolo 3) hanno deciso di utilizzare la scala VAS per quantificare il 
grado di instabilità della caviglia percepita dai partecipanti. Lo studio di Cruz-Diaz et al. 
(2015 – articolo 6), invece, è stato l’unico che ha deciso di sottoporre una scala per 
quantificare il dolore percepito, quale la NRS. 

6.1.2 CONFRONTO DEGLI INTERVENTI UTILIZZATI 

Con interventi applicati intendo analizzare la tipologia di allenamento messa in atto nei 
diversi protocolli degli studi approfonditi. 

Gli studi che hanno preso in considerazione un programma di allenamento di rinforzo 
muscolare sono tre. Lo studio di Cain et al. (2020 – articolo 1) ha isolato un gruppo di 
partecipanti per utilizzare solamente la banda di resistenza, in questo caso un Theraband. 
Mentre gli studi di Hall et al. (2018 – articolo 2; articolo 3) e di Hall et al. (2015 – articolo 
4) hanno utilizzato un altro tipo di banda elastica. Tutti e tre gli studi hanno messo in 
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pratica il medesimo metodo di calcolo della resistenza della banda elastica: è stato quindi 
calcolato il 70% di resistenza rispetto ad ogni paziente. Nello studio di Cain et al. (2020 
– articolo 1) viene specificato che la resistenza impostata è rimasta invariata nonostante 
i cambiamenti di banda elastica e di serie degli esercizi svolti. Nello studio di Cain et al. 
(2020 – articolo 1) è stato svolto il rinforzo muscolare in 4 direzioni quali flessione dorsale, 
flessione plantare, inversione ed eversione. È stata fatta mantenere al paziente la stessa 
posizione, ovvero seduto sul suolo con ginocchio esteso e con un supporto sotto al tallone 
per facilitare i movimenti di flessione dorsale e plantare. Le stesse 4 direzioni sono state 
allenate nello studio di Hall et al. (2015 – articolo 4), ma la posizione di partenza è risultata 
differente, in quanto i pazienti sono sempre partiti dal suolo in una posizione di longsitting, 
ma il supporto è stato applicato a livello del polpaccio durante i movimenti di flessione 
dorsale e flessione plantare e, nei movimenti di inversione ed eversione è stato utilizzato 
il tallone come fulcro mantenendo il ginocchio flesso. Lo studio Hall et al. (2018 – articolo 
2; articolo 3), invece, ha fatto eseguire al suolo gli esercizi di rinforzo nei movimenti di 
flessione dorsale, inversione ed eversione, mentre per il movimento di flessione plantare, 
al paziente è stato chiesto di posizionarsi in stazione eretta monopodalica e di sollevare 
il tallone con il peso del proprio corpo dal terreno. Lo studio di Cain et al. (2020 – articolo 
1) ha dichiarato che ogni settimana i componenti del gruppo hanno cambiato colore della 
banda elastica di resistenza partendo dal colore rosso, passando per il verde, il blu fino 
ad arrivare al nero. Gli studi di Hall et al. (2018 – articolo 2; articolo 3) e di Hall et al. (2015 
– articolo 4) hanno previsto cambiamenti di banda elastica ogni settimana, ma, in 
aggiunta, anche il numero delle serie degli esercizi da svolgere. Infatti, la prima settimana 
i partecipanti hanno utilizzato la banda di resistenza azzurra facendo 3 serie da 10 
ripetizioni ciascuna e la seconda settimana la banda di resistenza azzurra ma facendo 4 
serie da 10 ripetizioni ognuna. La terza settimana è stata utilizzata la banda di resistenza 
di colore blu eseguendo 3 serie da 10 ripetizioni l’una e la quarta settimana sempre la 
banda di resistenza blu aumentando a 4 serie da 10 ripetizioni ciascuna. Allo stesso modo 
per quanto riguarda la quinta e la sesta settimana con l’utilizzo di una banda di resistenza 
di colore viola. Lo studio di Cruz-Diaz et al. (2015 – articolo 6) ha proposto un allenamento 
di rinforzo muscolare generale, poco specifico, eseguendo delle contrazioni concentriche, 
eccentriche ed isometriche in esercizi a catena aperta e chiusa. 

Gli studi di Hall et al. (2015 – articolo 4; 2018 – articolo 2; articolo3) hanno proposto lo 
stesso intervento con l’utilizzo della tecnica PNF per il rinforzo muscolare. Lo studio di 
Hall et al. (2018 – articolo 2; articolo 3) ha però somministrato l’intervento PNF in 
associazione all’intervento di rinforzo muscolare utilizzando la banda elastica di 
resistenza. Mentre lo studio di Hall et al. (2015 – articolo 4) ha isolato un gruppo di 
partecipanti ai quali è stata somministrata solamente la tecnica PNF. Nell’esecuzione del 
programma i due studi non differiscono; infatti, entrambi hanno proposto lo svolgimento 
di due differenti diagonali alle quali viene posta una resistenza manuale posizionata a 
livello delle teste metatarsali. Le due diagonali sono state composte in due fasi distinte. 
La prima diagonale è composta da flessione dorsale-inversione e flessione plantare-
eversione; mentre la seconda diagonale è composta da flessione dorsale-eversione e 
flessione plantare-inversione. Il protocollo ha previsto una pausa di 60 secondi tra una 
serie e l’altra, ma non una pausa tra le diverse ripetizioni. 

Gli studi di Hall et al. (2018 – articolo 2; articolo 3) e di Anguish & Sandrey (2018 – articolo 
5) hanno somministrato a un gruppo sperimentale un protocollo di equilibrio dinamico. Lo 
studio di Anguish & Sandrey (2018 – articolo 5) ha diviso i propri individui in due gruppi 
diversi a uno dei quali è stato somministrato un programma progressivo di ritrovamento 
dell’equilibrio dopo un salto; mentre al restante gruppo è stato somministrato un 
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protocollo di equilibrio tradizionale. Lo studio di Hall et al. (2018 – articolo 2; articolo 3) 
ha proposto al gruppo sperimentale un protocollo composto da differenti attività in 
posizione modopodalica di progressiva difficoltà. Anche lo studio di Anguish & Sandrey 
(2018 – articolo 5) ha utilizzato lo stesso protocollo con una differenza in due delle attività. 
Le attività proposte nello studio di Hall et al. (2018 – articolo 2; articolo 3) hanno previsto 
esercizi di recupero di stabilizzazione dopo un salto, esercizi di raggiungimento con un 
salto di un target ritrovando l’equilibrio all’atterraggio, saltare attorno a un percorso box 
drill e, infine, svolgere attività in posizione monopodalica prima ad occhi aperti e poi ad 
occhi chiusi. Le attività differenti nello studio di Anguish & Sandrey (2018 – articolo 5) 
riguardano il saltare attorno a un percorso che, in questo caso, si tratta di un 9 marker 
grid e saltare all’udire del segnale ritrovando poi l’equilibrio. In entrambi i protocolli il 
passaggio da un’attività all’altra è previsto quando il livello più semplice è stato 
completato senza commettere errori; quali toccare a terra con il piede non in appoggio, 
eseguire un movimento del tronco maggiore di 30°, staccare le mani dai fianchi quando 
l’attività richiede di utilizzare questa posizione e, infine, non raggiungere il target. Il 
secondo gruppo sperimentale dello studio di Anguish & Sandrey (2018 – articolo 5) ha 
svolto un programma riabilitativo di equilibrio più tradizionale. Questo protocollo ha 
previsto l’esecuzione di diverse attività in posizione monopodalica. Sono stati 
somministrati degli esercizi di controllo neuromuscolare, il mantenimento della posizione 
monopodalica, il mantenimento della stessa posizione facendo diverse attività come 
lanciare una palla e calciare e, infine, scendere da un ostacolo con un solo arto. 

Per quanto riguarda ancora i protocolli di equilibrio somministrati, lo studio di Cain et al. 
(2020 – articolo 1) e lo studio di Cruz-Diaz et al. (2015 – articolo 6) hanno proposto un 
programma con l’utilizzo di alcune e differenti superfici instabili. Lo studio di Cain et al. 
(2020 – articolo 1) ha somministrato un protocollo utilizzando la Biomechanichal Ankle 
Platform System che è stata posta in prossimità di una parete alla quale i pazienti 
potevano appoggiare le dita delle mani per ritrovare l’equilibrio, se necessario. Ai 
partecipanti è stato chiesto di utilizzare la piattaforma in posizione monopodalica e su 
questa realizzare dei giri in senso orario e antiorario favorendo la completa escursione 
articolare della caviglia coinvolta. Ogni 10 secondi i pazienti hanno cambiato direzione 
nel corso di una ripetizione della durata di 40 secondi in totale, per 5 serie. Tra una serie 
e l’altra i pazienti hanno avuto un minuto di pausa. La piattaforma è dotata di 5 livelli, dal 
più semplice al più difficile. I pazienti sono stati seguiti da un esaminatore designato e, 
quando egli ha ritenuto opportuno e ha visto dei miglioramenti nei pazienti ha aumentato 
il livello di difficoltà. Lo studio di Cruz-Diaz et al. (2015 – articolo 6), invece, si è avvalso 
dell’utilizzo di differenti superfici instabili come tappetini, Dynair, Bosu, Mini tramp, Foam 
Roaller, banda di resistenza e Ankle disc. Gli esercizi specifici si possono trovare nella 
sezione “Allegati”. La difficoltà degli esercizi proposti è stata aumentata ogni 2 settimane. 

Confrontando i diversi studi, solo lo studio di Cain et al. (2020 – articolo 1) ha proposto 
due tipologie di protocollo in due gruppi diversi e poi ha deciso di sottoporre un gruppo 
ad entrambi i protocolli in modo combinato. Lo studio di Hall et al. (2018 – articolo 2; 
articolo 3) ha proposto un solo programma di rinforzo muscolare combinando due 
protocolli distinti, mentre lo studio di Hall et al. (2015 – articolo 4) ha separato i due 
medesimi protocolli somministrandoli a due gruppi differenti. Lo studio di Anguish & 
Sandrey (2018 – articolo 5) è stato l’unico studio a non aver avuto un gruppo di controllo 
con il quale poter paragonare i risultati ottenuti. Tutti gli studi hanno concesso al gruppo 
di controllo di svolgere le attività regolari. Solo lo studio di Hall et al. (2018 – articolo 2; 
articolo 3) ha somministrato al gruppo di controllo un programma di allenamento in 
bicicletta 3 volte alla settimana per 6 settimane. 
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6.1.3 CONFRONTO DEI RISULTATI ACQUISITI 

In tutti gli studi introdotti nella revisione, la forza e l’equilibrio sono stati trattati e monitorati 
attraverso scale e test in precedenza largamente discussi.  

Per quanto concerne l’outcome di equilibrio gli studi che ne hanno raccolto dei risultati 

sono stati lo studio di Cain et al (2020 – articolo 1), lo studio di Hall et al. (2018 – articolo 

2), lo studio di Anguish & Sandrey (2018 – articolo 5) e lo studio di Cruz-Diaz (2015 – 

articolo 6). 

Sono stati individuati miglioramenti in tutti gli studi sopracitati per l’equilibrio sia statico 

che dinamico. Lo studio di Cain et al. (2020 – articolo 1) ha rilevato un miglioramento del 

tempo di mantenimento della posizione monopodalica con i test Time-in-balance e Foot-

lift somministrati nuovamente al termine del programma riabilitativo. Nonostante i 

miglioramenti evidenziati, nessuna delle medie dei gruppi sperimentali nel Time-in-

balance test ha superato il punteggio MDC, ovvero 15.16. Per quanto riguarda i risultati 

ottenuti dopo il Foot-lift test si è notato che solo la media del gruppo che ha svolto il 

programma riabilitativo sperimentale combinato ha superato il punteggio MDC. Da questi 

dati si può dedurre che l’intervento riabilitativo combinato sia migliore in quanto a 

prestazioni di equilibrio statico rispetto a interventi separati. Tutti gli studi hanno utilizzato 

il SEBT come test valutativo per l’equilibrio dinamico. I risultati mostrano un buon 

incremento nelle prestazioni. Lo studio Hall et al. (2018 – articolo 2) ha dimostrato che, 

dopo i due interventi sperimentali messi in atto, le performance nell’esecuzione del SEBT 

sono notevolmente migliorate. Questo è probabilmente riconducibile al fatto che il gruppo 

sperimentale che ha seguito il programma di equilibrio ha svolto delle attività come la 

stabilizzazione dopo un atterraggio da un salto nelle 8 diverse direzioni previste dalla 

prima versione del SEBT. Allenando i partecipanti sulle medesime direzioni incluse anche 

nel SEBT somministrato prima e dopo lo studio, si sono riscontrati miglioramenti. I 

soggetti hanno acquistato sicurezza nell’idea di riuscire a raggiungere il target durante 

l’esecuzione del test. Anche lo studio di Anguish & Sandrey (2018 – articolo 5) ha ottenuto 

dei miglioramenti in tutte le direzioni nell’esecuzione del SEBT nei due gruppi 

sperimentali. In particolare, il gruppo PHSB ha ottenuto migliori risultati nelle direzioni 

anteriore e posterolaterale. Questo può essere dovuto al fatto che il protocollo 

somministrato prevede delle attività che evocano il SEBT e questo, come 

precedentemente citato, ha portato a un miglioramento delle prestazioni. Sempre nello 

studio di Anguish & Sandrey (2018 – articolo 5) il gruppo sperimentale SLB ha dimostrato 

di aver ottenuto un grande incremento nel tempo per quanto concerne la direzione 

posterolaterale nell’esecuzione del SEBT. Anche nello studio di Cain et al. (2020 – 

articolo 1) sono stati rilevati cambiamenti nei tre gruppi sperimentali nell’esecuzione del 

medesimo test. I protocolli messi in atto hanno permesso di poter svolgere delle attività 

in posizione monopodalica, caratteristica di molte attività sportive, che ha portato i 

partecipanti ad essere più funzionali. Nessuna media dei tre gruppi sperimentali ha però 

superato il punteggio MDC nella direzione anteriore del SEBT. Solamente la media del 

gruppo che ha svolto il programma con la banda di resistenza ha superato il punteggio 

MDC unicamente in direzione anteromediale. In cambio, tutti e tre i gruppi sperimentali 

hanno superato il punteggio MDC nelle direzioni mediale, posteromediale e 

posterolaterale. Infine, lo studio di Cruz-Diaz et al. (2015 – articolo 6) che ha proposto un 

allenamento a circuito con molteplici postazioni, ha rilevato miglioramenti nell’esecuzione 
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del test in questione. Sono state migliorate tutte e tre le direzioni precedentemente 

testate, quali anteriore, posterolaterale e posteromediale. Anche il gruppo che ha svolto 

il programma di rinforzo muscolare con banda di resistenza nello studio di Hall et al. (2018 

– articolo 2) ha dimostrato miglioramenti nel campo di equilibrio sia statico che dinamico. 

Questo può essere riconducibile al fatto che, al contrario dei gruppi esaminati negli studi 

di Hall et al. (2015 – articolo 4) e di Cain et al. (2020 – articolo 1), il gruppo in questione 

ha eseguito il rinforzo muscolare in flessione plantare in una posizione differente. I gruppi 

degli studi di Hall et al. (2015 – articolo 4) e di Cain et al. (2020 – articolo 1) hanno 

eseguito il rinforzo in una posizione seduta sul suolo, mentre il gruppo nello studio di Halle 

et al. (2018 – articolo 2) ha eseguito il rinforzo dei movimenti in flessione dorsale, 

inversione ed eversione nel medesimo modo dei gruppi precedenti, ma il rinforzo nel 

movimento di flessione plantare è stato eseguito in posizione eretta monopodalica. Ciò 

ha permesso un rinforzo anche in contrazione eccentrica della flessione plantare. Questo 

particolare incremento di forza ha portato una miglior esecuzione dello squat in 

monopodalica richiesto nel SEBT. Inoltre, si può pensare anche al ruolo della tecnica 

PNF in associazione alla banda di resistenza. Questa, grazie alla resistenza manuale da 

contrastare, ha portato a un rinforzo eccentrico della muscolatura coinvolta nelle due 

diagonali selezionate. Al contrario, nello studio di Hall et al. (2015 – articolo 4) la tecnica 

PNF applicata come unico intervento riabilitativo non ha mostrato alcun miglioramento. 

Lo studio di Hall et al. (2018 – articolo 2) e lo studio di Hall et al. (2015 – articolo 4) hanno 

somministrato ai propri partecipanti due protocolli di rinforzo muscolare. Lo studio di Hall 

et al. (2015 – articolo 4) ha riscontrato un incremento di forza nei due gruppi sperimentali. 

Più nello specifico, il gruppo PNF ha incrementato la forza in inversione del 28% e in 

eversione del 31%. Nelle direzioni di flessione plantare e dorsale, invece, non sono stati 

registrati miglioramenti significativi; questo perché, come dallo studio stesso dichiarato 

(Hall et al., 2015 – articolo 4) l’esaminatore non ha saputo dare manualmente una 

resistenza ottimale per ottenere un rinforzo dei gruppi muscolari in questione. Al contrario, 

lo studio di Hall et al. (2018 – articolo 2) ha notato un miglioramento della forza muscolare 

nelle direzioni di flessione plantare e di inversione in contrazione eccentrica e concentrica 

nel gruppo BTP. Mentre il gruppo STP è migliorato in contrazione eccentrica e 

concentrica nelle direzioni di inversione e di flessione plantare e nella direzione di 

eversione in contrazione eccentrica. I miglioramenti della forza nelle direzioni di 

inversione ed eversione in contrazione concentrica ed eccentrica trovano una 

somiglianza con i risultati ottenuti nello studio di Hall et al. (2015 – articolo 4). Nello studio 

di Hall et al. (2018 – articolo 2), il gruppo STP ha riscontrato un incremento nella forza 

eccentrica in eversione e questo, è molto utile per garantire maggior controllo 

all’articolazione durante uno stress nella medesima direzione. I due gruppi dello studio di 

Hall et al. (2018 – articolo 2) non hanno avuto alcun incremento di forza nella direzione 

di flessione dorsale. Come precedentemente scritto, nello studio di Hall et al. (2015 – 

articolo 4) non si è potuto determinare un significativo incremento in direzione di flessione 

plantare nel gruppo PNF, mentre nello studio di Hall et al. (2018 – articolo 2) sono stati 

riscontrati miglioramenti di resistenza nella stessa direzione. Questo potrebbe essere 

dovuto dal cambio di posizionamento dell’individuo nello svolgere il rinforzo muscolare. 

Sempre nello studio di Hall et al. (2018 – articolo 2), il gruppo BTP, seppur non abbia 

ricevuto un trattamento di rinforzo muscolare, ha dato esito di incremento in tale area 
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grazie allo svolgimento dei salti controllati muscolarmente che hanno permesso di 

riscontrare un incremento di forza e, di conseguenza, un miglior controllo del movimento. 

6.1.4 CONFRONTO DEI LIMITI DICHIARATI 

Ad eccezione dello studio di Hall et al. (2015 – articolo 4) e dello studio di Cruz-Diaz et 
al. (2015 – articolo 6), tutti gli altri studi da me esaminati, hanno affermato in maniera 
esplicita quali fossero le limitazioni delle proprie ricerche. Lo studio di Cain et al. (2020 – 
articolo 1) afferma di aver trovato dei limiti nella propria ricerca, quali l’impossibilità di 
rendere ciechi, quindi inconsapevoli, i pazienti rispetto all’assegnazione del proprio 
gruppo. Questo non è stato possibile poiché gli interventi messi in atto erano molto 
differenti tra loro. Un altro limite riscontrato dallo studio di Cain et al. (2020 – articolo 1) 
riguarda la somministrazione dei questionari circa le sensazioni e le funzionalità della 
caviglia dei partecipanti; in quanto ci sono evidenze che questi questionari sono validi 
nella popolazione adulta, ma non nella popolazione di adolescenti, che è comunque stata 
presa in esame. Il limite riscontrato riguarda i cambiamenti repentini che avvengono 
nell’età adolescenziale e, più in particolare, la consapevolezza di sé e la propria 
condizione fisica. Un ulteriore limite da loro esplicitato riguarda i risultati ottenuti nei 
questionari alla fine dello studio concernenti il gruppo di controllo. Infatti, si sono verificati 
dei miglioramenti in questo gruppo anche se non abilitato alla frequentazione dei 
protocolli riabilitativi. Una possibile ragione riguarda la possibilità che i partecipanti 
abbiano familiarizzato con il questionario e che quindi, sapendo già le domande, sono 
riusciti a dare delle risposte più consapevoli. Un ultimo limite identificato dallo studio di 
Cain et al. (2020 – articolo 1) è la supervisione effettuata su questa tipologia di 
partecipanti; i ricercatori avevano previsto la minima supervisione, ma nel corso dello 
studio si sono accorti della necessaria utilità di un maggior controllo per poter garantire 
risultati migliori e più precisi evitando l’eventuale personalizzazione degli esercizi. 

La prima parte dello studio di Hall et al. (2018 – articolo 2) ha esplicitato la presenza di 
alcuni limiti, quali l’impossibilità di poter rendere ciechi, quindi inconsapevoli, i ricercatori 
rispetto la distribuzione dei partecipanti all’interno dei gruppi, ma, nonostante questo, è 
stato possibile rendere ciechi i partecipanti rispetto ai punteggi dei test somministrati 
prima dell’inizio dello studio. Un altro limite esposto riguarda l’oggettivazione dello sforzo 
messo in atto dai partecipanti dello studio, in quanto variabile soggettiva non misurabile. 
I ricercatori hanno raccomandato ai partecipanti di fornire il massimo sforzo possibile, ma 
questo può variare da individuo a individuo e quindi non risulta possibile confermare che 
i partecipanti abbiano veramente esaudito la richiesta dell’esaminatore durante la 
sessione di allenamento nel corso dello studio. La seconda parte dello studio di Hall et 
al. (2018 – articolo 3) ha esplicitato la presenza di alcune limitazioni, quali la mancanza 
di una correlazione valida tra i questionari somministrati online e i questionari in formato 
originale. Un ulteriore limite riguarda il piccolo campione di persone prese in esame nello 
studio; questa dimensione limitata avrebbe potuto interferire con la mancanza di 
interazione tra il tempo e il gruppo scelto per lo studio. I ricercatori spiegano anche che, 
sarebbe stato utile determinare i dati, gli esiti riportati dai pazienti anche sul lungo termine 
dopo la fine del periodo di riabilitazione dello studio così da avere delle informazioni più 
esaustive e più complete sull’efficacia del protocollo messo in atto nella ricerca. 

Lo studio di Anguish & Sandrey (2018 – articolo 5) ha elencato i propri limiti identificati 
nella ricerca. Il limite maggiore che hanno riscontrato i ricercatori è la poca possibilità di 
poter trasferire i risultati in un campione maggiore, in quanto il loro campione di ricerca 
contava solo 18 partecipanti. Questo è accaduto perché hanno incluso solamente 
individui che hanno subìto un infortunio ma fisicamente attivi. Un altro elemento che 
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concorre al limite dello studio riguardo il campione di ricerca è che gli studiosi hanno 
ammesso partecipanti provenienti da una sola scuola superiore e una sola università non 
estendendo la domanda a più università e scuole sul territorio. Un altro limite è stata la 
programmazione delle sessioni di raccolta dati, in quanto i partecipanti non potevano 
fisicamente presentarsi dai ricercatori a causa delle condizioni metereologiche avverse, 
le conseguenti cattive condizioni delle reti stradali e appuntamenti precedentemente 
fissati dai partecipanti stessi. I ricercatori hanno annunciato un ritardo di circa una 
settimana tra il momento dei test iniziali e l’inizio della somministrazione dei programmi 
riabilitativi, in quanto le scuole, in quel periodo, sono rimaste chiuse e i partecipanti non 
hanno svolto attività fisica rimanendo quindi inattivi. Quando le scuole hanno riaperto, il 
programma riabilitativo stabilito di 4 settimane ha avuto inizio ed è proseguito senza 
ulteriori problematiche. Un ultimo limite esposto dai ricercatori è la possibilità di adattare 
il programma riabilitativo di equilibrio dinamico e statico da loro individuato. Questo per 
poter garantire ai pazienti che si sottopongono a questo specifico programma una 
personalizzazione terapeutica in base alle proprie condizioni fisiche ed esigenze. 

6.2 LIMITI DELLA REVISIONE  

Certamente nella seguente revisione di letteratura da me redatta sono evidenti diversi 
limiti. Per iniziare a citarne qualcuno, come ho già esplicitato, si parla di una revisione di 
letteratura di tipologia narrativa e non di tipologia sistematica. Questo particolare non mi 
ha permesso di redigere una revisione di letteratura vasta e minuziosa rispetto 
l’argomento da me scelto e analizzato.  

Per il mio elaborato ho esaminato ed introdotto sei diversi studi scientifici, un numero 
relativamente piccolo e molto limitato che, quindi, non mi ha dato la possibilità di fare 
confronti più esaustivi e completi rispetto alle informazioni presenti in letteratura riguardo 
l’ambito e l’argomento trattato. Infatti, questo mi ha portata necessariamente a delle 
conclusioni che sono riuscita ad argomentare, ma che mantengono comunque alla base 
un margine di indeterminatezza sulla loro possibile efficacia in campo clinico. La 
conclusione di prendere in esame un numero limitato di studi è il risultato di aver scelto 
un argomento che, in ambito scientifico e di ricerca clinica, è presente, ma non in grande 
quantità. Un altro limite riscontrato è la decisione di non stabilire, come criterio di 
inclusione, un periodo prefissato alla ricerca rispetto gli anni di pubblicazione degli studi 
di interesse. 

Un ulteriore limite emerge con l’utilizzo nei vari studi di differenti indicatori di efficacia; 
quindi, differenti test somministrati ai partecipanti che non coincidono in tutti gli articoli; 
infatti, risulta essere un limite, in quanto i risultati ottenuti vengono influenzati dal tipo di 
test o questionario sottoposto all’attenzione del paziente. Questo significa che i risultati 
ottenuti avranno dei margini di differenza di cui tenere conto. 

Inoltre, la mia non può essere ritenuta una ricerca del tutto significativa e decisiva poiché 
non ho ristretto la mia stringa di ricerca a una popolazione più specifica. È un elemento 
da ritenersi sicuramente limitante e che rende più difficoltoso fare un paragone dei dati e 
degli esiti ricavati dagli studi contemplati. 
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7. CONCLUSIONI 

7.1 CONCLUSIONI DELLA REVISIONE 

La parte conclusiva di una revisione prevede il tirare le somme e quindi arrivare a trarre 
delle conclusioni. 
Come visto nel confronto dei risultati ottenuti nei diversi studi, è stata appurata l’efficacia 
di un programma riabilitativo che preveda rinforzo muscolare ed esercizi di equilibrio sia 
statico che dinamico. Ciò che si è notato maggiormente è stato il forte incremento di forza 
in direzione di flessione plantare nei soggetti che hanno svolto l’esercizio in stazione 
eretta e monopodalica. Questo perché ha permesso un rinforzo in eccentrica dei flessori 
plantari e, di conseguenza, ha riportato notevoli risultati nell’esecuzione dei test in quanto 
a tempo di resistenza e controllo del movimento. È quindi emerso che il rinforzo 
muscolare è molto importante perché dona una maggiore sicurezza e stabilità alla 
caviglia coinvolta. Si è inoltre visto che la tecnica PNF da sola ha ottenuto pochi risultati, 
mentre, se associata a un protocollo di rinforzo tramite banda di resistenza, ha contribuito 
a un incremento delle prestazioni. Un protocollo di rinforzo muscolare concentrico ed 
eccentrico con banda elastica è quindi consigliato in pazienti fisicamente attivi e atleti per 
ridurre parte della sintomatologia presente. 
Il protocollo di equilibrio si è dimostrato valido e utile ai pazienti per tornare a svolgere la 
propria attività sportiva in modo più sicuro. Ciò che è stato evidenziato dagli studi è che 
un protocollo di esercizi di equilibrio prettamente statico ha dato meno benefici rispetto a 
uno di equilibrio dinamico. Questo perché la dinamicità permette un incremento delle 
prestazioni e delle funzionalità della caviglia. L’utilizzo di superfici instabili risulta essere 
di aiuto, se queste vengono integrate in attività più dinamiche. 
Quindi, a pazienti fisicamente attivi e atleti è necessario somministrare un protocollo 
combinato composto da esercizi atti a rinforzo muscolare e di equilibrio soprattutto 
dinamico. Questo permette un reinserimento più sicuro in un’attività sportiva. 
L’outcome finale di questa ricerca però riguarda il ritorno allo sport dei pazienti affetti da 
instabilità cronica di caviglia. Come visto in precedenza, in letteratura non emerge un 
chiaro protocollo che permette di prendere una decisione sicura. Per questo motivo ci si 
può avvalere, come nel caso di questo lavoro di tesi, del pannello PAASS (Smith et al., 
2021). 
I dati raccolti negli studi inclusi in questo elaborato hanno permesso di comprendere che 
un allenamento combinato di rinforzo muscolare e di equilibrio statico, ma per lo più 
dinamico, influisce positivamente in parte sulla decisione di riprendere la propria attività 
sportiva. Questo perché, come già espresso, il pannello PAASS comprende 5 domini che 
contano, in totale, 16 items (Smith et al., 2021). La forza muscolare e l’equilibrio sono 
solo una parte di questo pannello; infatti, per poter permettere un effettivo ritorno allo 
sport servirebbe indagare anche le altre aree designate. Il pannello PAASS comprende 
l’indagine sulla sintomatologia dolorosa, l’escursione articolare, la forza muscolare, la 
resistenza, la potenza, la percezione di stabilità dell’articolazione interessata, il controllo 
sensomotorio, la propriocezione, il controllo posturale, l’equilibrio e le prestazioni sia 
funzionali che sportive (Smith et al., 2021). Di queste specifiche aree, questo lavoro di 
tesi ha indagato la forza muscolare e l’equilibrio, che, come si evince, sono solo una 
piccola parte dell’intero programma. 

In conclusione, riassumendo, con l’esclusiva somministrazione di un programma 
riabilitativo di forza muscolare e di equilibrio sia statico che dinamico si può favorire 
parzialmente il ritorno allo sport o all’attività sportiva dei pazienti con instabilità cronica di 
caviglia. Per poter raggiungere le condizioni ottimali dell’articolazione è necessario poter 
somministrare un programma riabilitativo che comprenda tutte le aree sopra citate. 
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7.2 CONCLUSIONI PERSONALI  

A mio parere, con questo lavoro di tesi sono riuscita a fornire una risposta coerente al 
quesito clinico di ricerca prestabilito. Ho ampliato le mie conoscenze teoriche riguardo 
l’argomento poco trattato durante il mio percorso di studi e l’utilizzo fruibile delle banche 
dati a me disponibili. Inoltre, ho appreso quanto sia fondamentale l’aggiornamento clinico 
per la mia professione. Ho potuto confrontare alcuni dei protocolli presenti in letteratura 
e ho dedotto, tramite l’analisi dei risultati, quali componenti fossero migliori rispetto ad 
altre. Nonostante servano ulteriori ricerche per comprendere se un paziente fisicamente 
attivo affetto da instabilità cronica di caviglia possa ritornare a svolgere la propria attività 
sportiva, mi ritengo comunque soddisfatta perché credo di aver contribuito nel 
raggiungimento del mio obiettivo iniziale. Ho rafforzato l’idea di quanto sia difficile poter 
standardizzare degli interventi terapeutici perché ogni paziente ha la sua storia e le 
proprie manifestazioni cliniche da tenere in considerazione. 

7.3 SUGGESTIONI PER LE RICERCHE FUTURE 

Per la redazione di una ricerca futura rispetto il tema da me approfondito, in modo sicuro 
rimetto al prossimo ricercatore la possibilità di provare a condurre una ricerca più precisa 
e specifica cercando di confinare a una piccola parte i limiti da me esplicitati 
precedentemente. Quindi ad esempio limitarla ad un'unica e più distinta popolazione così 
da poter generalizzare i risultati. Suggerisco anche di ampliare le ricerche ai restanti 
domini citati dal pannello PAASS (Smith, et al., 2021) così da poter arrivare a una risposta 
completa per quanto riguarda il ritorno allo sport di questa tipologia di pazienti. 

8. TABELLA ABBREVIAZIONI 

CAI Chronic Ankle Instability 

SEBT Star Excursion Balance Test 

BMI Body Mass Index 

FAAM Foot and Ankle Ability Measure 

FADI Foot and Ankle Disability Index 

CAIT Cumberland Ankle Instability Tool 

EBP Evidence Based Practice 

VAS Visual Analogue Scale 

RCT Randomized Controlled Trial 

BESS Balance Error Scoring System 

STP Strength Training Program 

BTP Balance Training Program 

DPA Disablement in the Physically Active Scale 

FABQ Fear Avoidance Beliefs Questionnaire 

RBP Resistance Band Program 

PNF Proprioceptive Neuromuscolar Facilitation 

JPS Joint Position Sense 

SLB Single Limb Balance 

PHSB Progressive Hop to Stabilization Balance 

NRS Numeric Rating Scale 
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