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Abstract 

 

Background 

La gonartrosi è una problematica molto comune nella popolazione mondiale e Svizzera. 
Le condizioni di sovrappeso e di obesità sono fattori di rischio per l’insorgenza di questa 
patologia. Esistono differenti approcci riabilitativi forniti dalle linee guida; questi si 
pongono come obiettivo il controllo e la diminuzione dei sintomi di questa patologia. 
Questo lavoro si concentra sul confronto dell’intervento di riduzione del peso abbinato 
all’intervento di esercizio fisico rispetto alla sola riduzione del peso o al solo esercizio 
fisico. 

 
Obiettivi  

Il mio lavoro di Bachelor ha come obiettivo approfondire il tema della gonartrosi, 
dell’esercizio fisico e della riduzione del peso. In secondo luogo, ha come obiettivo quello 
di analizzare l’efficacia di un intervento che combini l’esercizio fisico e la riduzione del 
peso, con un intervento di sola riduzione del peso e con un intervento di soli esercizi. Gli 
outcome presi in considerazione saranno il dolore, la funzione fisica testata e la funzione 
fisica auto riportata. 

  
Metodi 

Per raggiungere gli obiettivi è stata svolta una revisione della letteratura prendendo in 
considerazione gli articoli che svolgessero il confronto tra almeno due dei tre interventi 
che volevano essere confrontati. Per la ricerca sono state utilizzate differenti banche dati 
e la bibliografia di due metanalisi. Per ogni banca dati è stata selezionata la stringa più 
funzionale. In seguito, è stata utilizzata il questionario CASP con il fine di valutare 
qualitativamente ognuno dei sei articoli presi in considerazione.  

 
Risultati 

I risultati ottenuti a seguito di questa revisione della letteratura riportano come vi sia una 
forte evidenza che un intervento combinato di dieta ed esercizio fisico sia migliore rispetto 
al solo esercizio fisico. C’è una moderata evidenza della diminuzione del dolore di un 
intervento di dieta ed esercizio fisico rispetto alla sola dieta. Il confronto fra la sola dieta 
e l’esercizio fisico sostiene come miglior trattamento per la riduzione del dolore la dieta, 
con una evidenza moderata. Per quanto concerne la disabilità/funzione fisica auto 
riportata vi è una forte evidenza di un miglioramento della combinazione di dieta ed 
esercizio fisico rispetto all’esercizio fisico. Sulla valutazione fisica testata si hanno forti 
evidenze sul miglioramento apportato da un intervento di dieta ed esercizio fisico rispetto 
alla sola dieta.  
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1. Introduzione 
 

1.1 Motivazione personale 
 

  Il percorso che mi ha portato a scegliere il mio argomento di tesi è stato lungo e 
complesso. I primi ragionamenti risalgono all’inizio del secondo anno, da quel momento, 
nei mesi successivi, nella mia testa sono gravitate molte idee, che erano perlopiù confuse 
e vaghe. 
  Avevo un unico criterio che ritenevo importante e discriminante con il quale decidere 
l’argomento: la futura utilità per la mia pratica professionale. 
  Nel corso dei miei stage mi sono accorto che molti pazienti con i quali ero confrontato 
soffrivano di artrosi. In particolare, la casistica più frequente con la quale sono venuto a 
contatto era rappresentata dall’artrosi di ginocchio, chiamata anche gonartrosi. L’alta 
frequenza con cui vedevo questa tipologia di pazienti, mi ha permesso di crearmi un 
personale campione della popolazione, sul quale ho provato a individuare eventuali 
caratteristiche che accomunassero i pazienti. La tipologia di pazienti che si presentava 
con richiesta di aiuto per questa patologia, aveva effettivamente caratteristiche marcate 
e ricorrenti. Avevo notato che la maggioranza dei pazienti avevano più di 55 anni, con un 
indice di massa corporeo superiore a quello definito normopeso e con uno stile di vita 
non molto attivo. Il sesso non mi sembrava essere una discriminante. Questa ricorrenza 
delle caratteristiche fisiche nei pazienti è stato uno degli aspetti che mi ha incuriosito di 
più di questa patologia. 

  Oltre a ciò, un secondo aspetto molto interessante era che malgrado durante i diversi 
stage questi pazienti fossero affetti dalla stessa patologia, le proposte terapeutiche fornite 
non erano le medesime, ma differivano profondamente fra di loro. Ai diversi approcci non 
sempre sembravano corrispondere differenti risultati nei cambiamenti dello stato clinico 
dei pazienti. Il primo approccio che ho potuto osservare era interamente basato su 
trattamenti passivi che si svolgevano con una frequenza di una volta a settimana. Tale 
approccio sembrava trovare una maggiore compliance del paziente, ma anche dare 
risultati solo per pochi giorni, mentre non sembravano esserci miglioramenti stabili sul 
lungo periodo. Questi pazienti venivano ad ogni seduta riportando la medesima 
sintomatologia della settimana precedente, riferendo come avessero avuto sollievo solo 
per uno o due giorni dopo il trattamento, ma come in seguito la situazione rimanesse 
invariata. 

  Ho visto poi attuare un approccio più attivo con esercizi che sembravano dare risultati 
positivi, soprattutto in quei pochi pazienti che venivano regolarmente due o tre volte a 
settimana. Questi pazienti era possibile distinguerli in due ulteriori gruppi: quelli che 
riferivano di seguire anche le istruzioni su dieta e attività al di fuori delle sedute che 
ricevevano da noi fisioterapisti e coloro che ammettevano invece di non cambiare la 
loro routine e la loro dieta. Fra questi due gruppi i risultati non erano così differenti, e 
personalmente mi sembravano molto soggettivi. Questa eterogeneità nei risultati ha 
fatto sì che io mi interessassi molto all’argomento nel corso del mio percorso di studi. 
Questo perché ci è stato detto molte volte che i migliori risultati si riscontrano nei 
pazienti complianti e che le nostre sedute di 30 minuti non siano così rilevanti se non 
seguite da modificazioni dello stile di vita di una persona. I risultati simili che invece 
questi due gruppi di persone ottenevano non concordavano con le mie aspettative. Con 
questo lavoro di bachelor quindi vorrei acquisire maggiori conoscenze sul tema e fornire 
degli spunti per eventuali ricerche future 
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1.2 Definizione di osteoartrosi, sintomi e ADL 
 

Definizione di osteoartrosi 

 

  L’osteoartrosi (OA), o generalmente chiamata artrosi, è una malattia articolare cronica. 
È caratterizzata da lesioni degenerative e produttive a carico della cartilagine delle 
articolazioni diartrodiali (Todesco et al., 2007). Le articolazioni diartrodiali sono 
articolazioni mobili, costituite da cartilagine, membrana sinoviale e liquido sinoviale; tutte 
queste strutture, oltre all’osso subcondrale, possono essere coinvolte dall’OA (Todesco 
et al., 2007). Inoltre l’artrosi è la più comune affezione degenerativa cronica articolare 
associata a dolore e disabilità funzionale (Salaffi & Carotti, 2005), malgrado solo il 50% 
circa delle persone con alterazioni patologiche riferiscano sintomi (Apostolos Kontzias, 
2020). I fattori che determinano la comparsa del dolore e dei deficit funzionali non sono 
ancora chiari (Fauci, 2007). 

 

Sintomi e segni 

 

  Uno dei sintomi più frequenti nell’osteoartrosi è il dolore. Questo è anche uno dei sintomi 
più precoci della malattia artrosica, descritto spesso come dolore profondo e sordo 
(Apostolos Kontzias, 2020). È tipicamente esacerbato dall’attività e dal carico, mentre si 
riduce durante il riposo, per questo viene definito di tipo meccanico; con il progredire della 
malattia, può divenire persistente e cronico (Fauci, 2007). Solitamente è assente il dolore 
notturno, fatta eccezione per gli stati infiammatori sinoviali che si possono verificare dopo 
attività intense e ripetute dell’articolazione (Todesco et al., 2007). Dato che la cartilagine 
articolare è priva di innervazione, il dolore artrosico ha origine nelle strutture adiacenti. In 
determinati pazienti il dolore prende origine dalla stimolazione di terminazioni nervose 
localizzate a livello della membrana che riveste l’osso, il periostio. In altri pazienti invece 
trae origine da microfratture a carico dell’osso subcondrale (Fauci, 2007). Anche 
contratture muscolari e l’instabilità articolare possono causare lo stiramento della capsula 
articolare e provocare così una sintomatologia dolorosa nell’osteoartrosi (Fauci, 2007). 
In casi di OA avanzata, il dolore può essere riconducibile alla presenza di una reazione 
sinoviale, che può essere intensa come nei soggetti che presentano artrite reumatoide. 
Nei pazienti con OA in stadi precoci la sinovite è spesso assente (Fauci, 2007). 

  La rigidità è un altro sintomo dell’artrosi, questa si presenta maggiore dopo un 
determinato periodo di immobilità, come al mattino dopo una notte di riposo; spesso 
questa rigidità dura meno di 20 minuti (Fauci, 2007). La tumefazione è generalmente 
dura, ma vi è la possibilità che ci sia una tumefazione molle nel caso in cui sia presente 
un versamento articolare, che solitamente non presenta segni di flogosi (Todesco et al., 
2007). Alcuni segni che possono presentarsi a causa della artrosi, principalmente nelle 
forme avanzate, sono: l’osservazione di deformazioni grossolane, ipertrofia dei capi 
ossei, sublussazioni e importanti alterazioni delle capacità funzionali articolari (Fauci, 
2007). È possibile rilevare segni quali gli scrosci o crepitii articolari, che di solito si 
presentano negli stadi avanzati della malattia (Apostolos Kontzias, 2020). Questi segni 
sono dovuti principalmente all’irregolarità delle superfici articolari tra loro avvicinate e 
probabilmente poco lubrificate (Todesco et al., 2007). Infine, si possono verificare dolori 
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alla palpazione e dolore ai movimenti passivi, i quali sono solitamente sintomi che si 
presentano con l’avanzare dell’osteoartrosi (Apostolos Kontzias, 2020). I segni 
radiografici dell’OA sono differenti, come l’assottigliamento della rima articolare, 
l’osteosclerosi subcondrale, o modificazione del  profilo dei capi ossei che può essere 
secondaria a fenomeni di rimodellamento osseo o a sublussazioni (Fauci, 2007). 
Esistono poi alcuni sintomi e segni specifici per il distretto colpito dall’osteoartrosi. Nello 
specifico, a livello del ginocchio la compromissione artrosica che avviene medialmente 
può portare a una deformazione delle ginocchia in varo, al contrario una degenerazione 
maggiore del compartimento laterale può dare origine al valgismo (Fauci, 2007).  Può 
essere evocativo del sintomo dolore la compressione manuale della rotula contro i condili 
femorali durante la contrazione del quadricipite; questo può essere espressione di artrosi 
femoropatellare. 

 

ADL 

 

  La Qualità della vita (QDV) viene definita secondo l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) come la percezione che ogni singolo individuo ha del suo posto 
nell'esistenza, nel contesto della cultura e del sistema di valori nel quale vive, in relazione 
ai suoi obiettivi, ai suoi standard, alle sue aspettative e alle sue preoccupazioni. La QDV 
è quindi un concetto davvero molto ampio, influenzato in modo complesso dalla salute 
fisica del soggetto, dal suo livello di indipendenza, dal suo stato psicologico, dalle sue 
relazioni sociali e anche dal suo rapporto con gli elementi essenziali del suo ambiente 
(Fleck, 2000).  Le attività della vita quotidiana (ADL) si riferiscono alle attività essenziali 
che un individuo è tenuto a svolgere per vivere in modo indipendente all'interno della 
società (Covinsky, 2006). Le attività sono differenziate in due differenti gruppi. Il primo 
sono le ADL di base, in questo gruppo sono identificate le attività di cura personale come 
l’alimentazione, il lavaggio, la toilette e la vestizione. Il secondo gruppo è invece quello 
che viene definito come ADL strumentali, nelle quali ci sono compiti più estesi. In questo 
gruppo rientrano l’utilizzo dei mezzi pubblici, la spesa, la preparazione dei pasti e le 
faccende domestiche che includono la pulizia e il mantenimento della casa (Fillenbaum 
& Smyer, 1981).  L'esecuzione delle attività della vita quotidiana è necessaria al fine di 
mantenere una vita indipendente e quindi il benessere e la qualità della vita correlata alla 
salute (Covinsky, 2006). L’inabilità nello svolgere le ADL (che può essere intesa sia come 
difficoltà o come richiesta di assistenza nello svolgimento di una di queste attività) è stata 
associata a una peggiore qualità della vita (Manton, 1988).  

  Inoltre, la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute 
(ICF) fornisce una rappresentazione della disabilità e sottolinea il ruolo dei fattori 
demografici, fisiologici, sociali e ambientali, che agiscono come barriere o facilitatori delle 
ripercussioni e dell'evoluzione delle malattie croniche (Rat, 2021). L'ICF tenta di far 
evolvere l'affermazione secondo cui la disfunzione delle strutture anatomiche e organiche 
è centrale nel processo di disabilità e di alterazione della qualità della vita (Rat, 2021). La 
presenza di una patologia indica quindi una causa della possibile alterazione della vita 
quotidiana, anche se non è l’unico fattore determinante (Rat, 2021).  

  Le misure della QDV, si basano sui giudizi che i soggetti stessi esprimono sul proprio 
stato di salute. Si tratta quindi di questionari standardizzati costituiti da un insieme di 
elementi raggruppati in dimensioni (Rat, 2021). È di fondamentale importanza 
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considerare che “la disfunzione delle strutture anatomiche e organiche sia centrale nel 
processo di disabilità”. Correlando questo aspetto al dato statistico per cui l’osteoartrosi 
è fra le malattie croniche più frequenti nella popolazione generale, circa il 15% della 
popolazione mondiale (Guccione et al., 1994), è semplice comprendere come questa 
patologia rappresenti una grave problematica a livello mondiale nell’incremento della 
disabilità (Johnson & Hunter, 2014). Difatti l'OA è considerata la principale causa di 
disabilità degli arti inferiori tra gli anziani, con un rischio stimato per l'osteoartrosi del 
ginocchio di circa il 47% nelle donne e del 40% negli uomini (Johnson & Hunter, 2014). 

 

1.3 Diagnosi, classificazione e patogenesi 
 
 

Diagnosi 

 

  La diagnosi di artrosi viene effettuata attraverso un esame radiologico che presenti 
determinati segni, che deve essere correlata alla storia clinica del paziente di 
un’insorgenza progressiva dei sintomi artrosici (Apostolos Kontzias, 2020). La diagnosi 
di osteoartrosi è spesso basata su parametri clinici e radiologici; nelle fasi iniziali della 
malattia i quadri radiologici sono tendenzialmente nella norma (Fauci, 2007). I 
principali segni radiologici caratteristici dell’artrosi consistono in una marcata riduzione 
della rima articolare, formazione di cisti e osteofiti (Boesen et al., 2017). La riduzione della 
rima articolare può essere data dalla riduzione dello strato cartilagineo, che si presenta 
con il progredire della patologia e quindi con l’avanzare della degenerazione tissutale. 
Radiograficamente si può notare come lo spazio fra le 2 ossa sia ridotto (Boesen et al., 
2017) . La sclerosi dell’osso subcondrale si evidenzia a livello radiografico come un 
ispessimento dell’osso stesso, come reazione al fine di sopperire l’assottigliamento dello 
strato cartilagineo (Boesen et al., 2017).  Le cisti sono di frequente riscontro nell’artrosi e 
sono definite in vario modo: cisti sinoviali, cisti sub-condrali, pseudocisti sub-articolari, 
pseudocisti necrotiche e geodi (Guermazi et al., 2014). Queste sul piano radiologico, si 
manifestano come aree radio-trasparenti circoscritte, con limiti netti e di dimensioni 
variabili e si distinguono dalle altre lesioni radio-trasparenti per la sclerosi circostante, la 
distribuzione segmentale e l’alterazione di un’articolazione adiacente. Gli osteofiti infine 
sono la più tipica manifestazione dell’artrosi. L’osteofita può 
essere marginale , centrale, periostale o sinoviale (Hayashi et al., 2016). Inoltre possono 
esserci deformazioni dei profili dei capi ossei e/o sublussazioni (Fauci, 2007).  

Esiste una grande discrepanza fra la gravità dei reperti radiografici e l’intensità dei sintomi 
riferiti dal paziente o la sua ridotta capacità funzionale data dall’OA (Fauci, 2007). Il 90% 
delle persone con età superiore a 40 anni presenta alterazioni radiografiche che seguono 
il profilo artrosico, ma solo il 30% di essi riporta la sintomatologia ad essa associata. Non 
esistono diagnosi di laboratorio specifiche per la diagnosi di osteoartrosi (Fauci, 2007). 
La principale classificazione utilizzata per lo studio della gonartrosi è stato quello di 
Kellgren e Lawrence in figura 1 (Emrani et al., 2008). Si tratta di classificazione con 
cinque livelli di gravità (da 0 a 4). Il valore viene definito attraverso la valutazione delle 
alterazioni radiologiche tipiche nei casi di gonartrosi: la presenza di osteofiti, la riduzione 
della rima articolare, la sclerosi dell’osso subcondrale e le deformità articolari (Emrani et 
al., 2008). 

https://www-sciencedirect-com.proxy2.biblio.supsi.ch/topics/medicine-and-dentistry/knee-osteoarthritis
https://www-sciencedirect-com.proxy2.biblio.supsi.ch/topics/medicine-and-dentistry/knee-osteoarthritis
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Figura 1: Scala di Kellgren e Lawrence. 

 

Classificazione 

 
  Vi sono due differenti tipologie di osteoartrosi: una forma primaria, anche chiamata 
idiopatica, e una secondaria. La forma primaria è in genere suddivisa in base 
all’articolazione colpita, e come dice la parola idiopatica non se ne conosco esattamente 
le cause. Se l’OA colpisce più articolazioni si parla di artrosi primaria generalizzata. La 
forma secondaria deriva da condizioni che alterano la struttura cartilaginea; queste 
corrispondono ai fattori di rischio, che verranno esposti successivamente (Apostolos 
Kontzias, 2020). Tuttavia definire quale sia la causa non è mai semplice, se non per alcuni 
rari casi come per esempio nei traumi importanti (Todesco et al., 2007). 

 

Patogenesi 

 

  La caratteristica anatomo-patologica più importante e conosciuta dell’osteoartrosi è una 
progressiva perdita della cartilagine articolare, dove è più facile osservare le alterazioni 
morfologiche patologiche del processo artrosico (Fauci, 2007). Ma l’artrosi è una 
patologia d’organo, l’articolazione sinoviale, e per questo i tessuti interessati sono molti: 
l’osso subcondrale, la membrana sinoviale, la capsula e chiaramente la cartilagine. 
(Fauci, 2007). 

 

Cartilagine 

 

  Il processo di patogenesi dell’OA colpisce come organo bersaglio principale la 
cartilagine (Todesco et al., 2007); oltre ad essere il principale bersaglio è in ordine 
cronologico, il primo tessuto che subisce alterazioni in corso di osteoartrosi (Fauci, 2007). 
Della cartilagine è importante sapere che non è una struttura inerte e che i condrociti o 
cellule cartilaginee sono cellule che esplicano molte funzioni, fra le quali la produzione di 
alcuni costituenti della matrice, come il collagene (che garantisce la resistenza al taglio e 
la forza tensiva), i glicosaminoglicani (fondamentali per la resistenza al carico e la rigidità 
del tessuto) e determinati enzimi che sono fondamentali per il ricambio della matrice 
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extracellulare (Todesco et al., 2007). La matrice extracellulare ha la funzione di 
proteggere il condrocita dagli insulti meccanici attraverso l’acqua, le fibre di collagene e i 
complessi proteoglicani-ialuronato (Fauci, 2007). Malgrado non si conosca realmente 
quale sia il primo di questi equilibri ad essere alterato nel processo dell’OA, è facile 
immaginare come sia sufficiente l’alterazione di uno qualunque di questi elementi per 
ottenere ripercussioni importanti su tutti gli altri (Todesco et al., 2007). Una qualunque 
alterazione porta a una reazione a catena, che inizia con una perdita di quantità dei 
proteoglicani, che portano a una minore resistenza meccanica. In questo modo le fibre di 
collagene si rompono, di conseguenza tutta la struttura che serve a proteggere il 
condrocita diventa inefficace; la cellula inizia una fase di sofferenza che termina con la 
necrosi (Todesco et al., 2007). L’evento iniziale di questo processo può essere differente: 
il condrocita che produce un eccesso di enzimi litici, che distruggono le componenti della 
matrice extracellulare, senza che però riesca a produrre un numero sufficiente di 
glicosaminoglicani e collagene o una loro produzione di scarsa qualità. Oppure delle 
sostanze provenienti dalla membrana sinoviale o dall’osso subcondrale possono attivare 
la cascata infiammatoria che può a sua volta portare a un processo di condrolisi, o vi può 
essere una produzione di acido ialuronico insufficiente, che è prodotto dal sinoviocita 
(Todesco et al., 2007). 

  Qualunque di questi sia il fattore scatenante, porta a delle lesioni nella cartilagine. 
Queste lesioni sono suddivise a sua volta in 2 tipologie: regressive e produttive (Todesco 
et al., 2007). Le lesioni regressive si sviluppano nelle zone cartilaginee che sopportano il 
maggior carico; queste zone inizialmente perdono la levigatezza, fino alle fasi più 
avanzata dove si forma un’ulcerazione profonda della cartilagine che lascia l’osso 
subcondrale totalmente sprovvisto dello stato protettivo di cartilagine (Todesco et al., 
2007). Le lesioni produttive invece si verificano nelle zone di cartilagine che subiscono il 
minore carico, solitamente alle estremità laterali; qui avviene una sovrapproduzione di 
cartilagine sul quale avviene un processo di ossificazione, dando così luogo a formazioni 
di osteofiti (Todesco et al., 2007). Quello che inizialmente si riscontra, sono condrociti in 
necrosi nelle zone superficiali, mentre negli strati più profondi della cartilagine si 
osservano numerosi raggruppamenti di queste cellule iperattive, che probabilmente sono 
il tentativo di risposta fisiologica al fine di limitare l’avanzamento della patologia (Todesco 
et al., 2007). Tutte queste lesioni possono essere riparate da tessuto fibrocartilagineo, 
che però ha proprietà differenti, soprattutto ha una minor capacità di sopportare lo stress 
meccanico, finendo per risultare una soluzione poco duratura (Fauci, 2007). 

 

Osso subcondrale  

 

  L’aggettivo subcondrale indica la zona dell’osso a contatto con la cartilagine (Todesco 
et al., 2007). Questa zona partecipa in modo attivo alla progressione dell’OA attraverso 
un processo contraddistinto da tre principali alterazioni (Todesco et al., 2007). Nelle zone 
sottoposte a maggior carico articolare avviene la sclerosi, ovvero un processo di 
indurimento che avviene tramite l’aumento di spessore delle trabecole.  Possono formarsi 
pseudocisti o geodi, dovute probabilmente a un ingresso del liquido sinoviale. L’osso 
subcondrale va incontro ad ispessimento ed alla formazione di osteofiti che sono osso 
compatto, in seguito al tentativo di sovrapproduzione di cartilagine  (Todesco et al., 2007). 
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Membrana sinoviale 

  Nelle fasi iniziali dell’artrosi presenta lievi segni edematosi, mentre con il procedere del 
tempo può assumere gli aspetti di una sinovite (infiammazione della membrana) 
(Todesco et al., 2007). La membrana sinoviale è un tessuto di derivazione mesenchimale 
che ricopre tutte le strutture intra articolari, a eccezione della cartilagine, di alcune 
porzioni dei menischi e delle “aree nude” dell’osso subcondrale (Todesco et al., 2007). 
Questa membrana è interposta fra il sistema vascolare della capsula e la cavità articolare 
(Todesco et al., 2007).  

Capsula 

  Durante il processo va incontro a ispessimento e fibrosi. Questo diminuisce la capacità 
di movimento oltre a rendere più complesso un corretto drenaggio da parte del sistema 
venoso. Questo può portare ad anossia e alla permanenza di sostante nocive che 
dovrebbero essere drenate in condizioni fisiologiche. Tutto ciò favorisce il versamento 
articolare e l’insorgenza di dolore. (Todesco et al., 2007). La capsula articolare è costituita 
principalmente da tessuto connettivo fibroso; questa si inserisce nel tessuto osseo 
mediante un complesso chiamato entesi: le fibre di collagene vengono gradualmente 
rivestite da tessuto fibro-cartilagineo e, avvicinandosi all’osso, vanno incontro a graduale 
calcificazione (Todesco et al., 2007). 

 

 

1.4 Epidemiologia e fattori di rischio generali 
 
 

Epidemiologia 

 

  L’osteoartrosi è un grande problema per la salute pubblica mondiale e ogni anno, 
soprattutto nelle regioni occidentali dove l’età media della popolazione aumenta, diventa 
più preponderante la sua prevalenza. Si stima che entro il 2030, il 25% della popolazione 
degli Stati Uniti avrà OA e che molte di queste persone andranno incontro a limitazioni 
nella vita quotidiana a causa di essa (Hootman & Helmick, 2005 citato in Hall et al., 2019). 
Questo significa che una persona su quattro soffrirà di osteoartrosi sintomatica. 
In Svizzera si stima che nel 2017 il 10,2% degli uomini e il 18,6% delle donne sopra i 15 
anni soffrano di artrosi o artrite reumatica (Ufficio Federale di Statistica, s.d.), mentre circa 
la metà degli over 60 soffre di artrosi del ginocchio o dell’anca (GLA:D®  Svizzera Artrosi, 
2019). La prevalenza di gonartrosi sintomatica rilevata da uno studio in Cina effettuato 
su 17.128 individui, di età superiore a 50 anni e con un’età media di 59,8 anni, corrisponde 
all’8,1%, quasi una persona su dieci (Tang et al., 2016). 
  Ciò significa che il problema della gonartrosi è un problema molto diffuso a livello 
mondiale, ed altrettanto in Svizzera. 
  È molto importante considerare che per la nostra società l’osteoartrosi è la principale 
causa di disabilità cronica negli anziani (Messier et al., 2013). Ciò significa che negli adulti 
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anziani è motivo di incapacità nel mantenere la loro indipendenza, e questo porta alla 
necessità di assistenza. 
 
 

Terapia 
 
  La prima scelta terapeutica che le linee guida internazionali raccomandano è 
l’educazione terapeutica specifica al paziente, abbinata ad una terapia di esercizio fisico. 
Inoltre, vi è l’indicazione di ridurre il peso nel caso il paziente si trovi in una condizione di 
sovrappeso o obesità. Questa terapia, chiamata conservativa è quella che i fisioterapisti 
propongono e che hanno il dovere di adattare ad ogni singolo paziente, con il fine di 
rendere la terapia più adeguata possibile per il soggetto. I trattamenti aggiuntivi 
comprendono la terapia farmacologica, gli interventi terapeutici passivi e il 
confezionamento di mezzi ausiliari. L’intervento chirurgico, che consiste nell’impianto di 
una protesi che può essere mono compartimentale o totale, è considerata l’ultima opzione 
terapeutica nel trattamento dell’artrosi e dovrebbe venir messo in atto solo se tutte le 
misure elencate non si sono rivelate sufficientemente efficaci (GLA:D®  Svizzera Artrosi, 
2019). 
  La Svizzera si trova al primo posto nel mondo per quanto riguarda il numero di interventi 
chirurgici effettuati al ginocchio. Le operazioni di sostituzione dell’articolazione del 
ginocchio sono cresciute nel periodo che va dal 2003 al 2014 del +115% (Ufficio federale 
di statistica 2014 citato in Promozione Salute Svizzera, s.d.). 
  Tali operazioni hanno costi molto elevati, indicativamente il costo di una singola 
operazione di impianto di protesi mono compartimentale o totale vanno da 16.092 .- a 
20.119 .- (Confederazione Svizzera, 2021). Questa variabilità è data da un cambio dei 
costi dato dal Cantone in cui l’operazione avviene e dal singolo Ospedale.  
 

 

Fattori di rischio generali 

 
  L’eziologia dell’osteoartrosi non è chiara; per questo si identificano come fattori di rischio 
tutto ciò che possa portare ad alterazioni dell’equilibrio articolare e che non corrisponda 
a un normale carico articolare esercitato sulla cartilagine. (Todesco et al., 2007). 

 

Fattori meccanici 

  I traumi e l’uso ripetitivo dell’articolazione sono fattori di rischio per l’osteoartrosi (Fauci, 
2007). Questo fattore di rischio può essere suddiviso in differenti tipologie: malformazioni 
o malposizioni articolari, instabilità articolari attività professionali e sportive ed infine nei 
traumi (Todesco et al., 2007).  
  Nella prima categoria vi sono tutti i dismorfismi degli arti inferiori, come le ginocchia vare 
o valghe, la coxa valga la coxa plana, mentre per gli arti superiori queste malformazioni 
risultano meno rilevanti (Todesco et al., 2007).  
  L’instabilità articolare intesa come iperlassità legamentosa si associa a una maggior 
frequenza di osteoartrosi; probabilmente a causa dell’eccessivo uso, lussazioni e 
microtraumi continui (Todesco et al., 2007). 
  Le attività professionali e sportive, definite come ripetute e stressanti per le articolazioni, 
sono uno dei possibili fattori di rischio dell’OA; questo anche se per le attività sportive vi 
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è la possibilità che non sia l’attività stessa, quanto i traumi conseguenti alla tipologia di 
attività svolta (Todesco et al., 2007). 
  I grandi traumi sono considerati un fattore di rischio in quanto a seguito di fratture ossee 
o lesioni di altri strutture anatomiche vi sono evidenze che indicano un aumento dei 
fenomeni degenerativi che portano all’osteoartrosi (Fauci, 2007). 
 
 
Età 

  Vi sono visioni discordanti su questo fattore di rischio per l’artrosi. È comune credere 
che l’età sia il fattore di rischio più importante nella genesi dell’OA (Fauci, 2007). 
Questa constatazione deriva dall’aumento di frequenza della malattia con l’avanzare 
dell’età in numerosi studi. Tuttavia, ci sono elementi per i quali l’invecchiamento non sia 
la causa dell’insorgenza dell’OA. Ciò perché l’età predispone maggiormente a traumi e 
microtraumi, che rappresentano il primo fattore di rischio, e l’età aumenterebbe solo il 
periodo di esposizione al primo fattore, quelli meccanici (Todesco et al., 2007).  

Sesso 

  Si crede non vi siano differenze rilevanti nell’incidenza dell’OA nei due sessi, tuttavia 
sono state riscontrate piccole differenze. Sotto i 45 anni l’osteoartrosi è più frequente 
nell’uomo, mentre sopra questa soglia è più frequente nelle donne; questa differenza, fa 
sì che la percentuale di donne che soffre di artrosi sia superiore a quella degli uomini 
(Todesco et al., 2007). 

Eredità 

  Il fattore ereditario nell’artrosi è sempre più evidente, anche se non sono ancora stati 
scoperti quali geni codifichino in questo senso ad eccezione della mutazione del gene del 
protocollagene di tipo II (Todesco et al., 2007). 

Obesità 

  Il fattore obesità è il più rilevante per lo sviluppo della gonartrosi, senza distinzione di 
sesso. Questa evidenza è meno chiara nella coxartrosi o artrosi dell’anca, ma per il quale 
rimane un fattore prognostico della sua evoluzione negativa (Todesco et al., 2007). 

Endocrinopatie 

  Alcune alterazioni endocrino metaboliche vengono ritenute fattori di rischio per l’artrosi, 
fra cui ci sarebbero diabete mellito e iperuricemia. Questo anche senza la presenza 
concomitante dell’obesità. (Todesco et al., 2007). 

 

1.5 Definizione sovrappeso e obesità e correlazione con artrosi 
 

  L'indice di massa corporea (BMI o Body Mass Index), viene calcolato come il peso in 
chilogrammi diviso per l'altezza in metri quadrati. Viene utilizzato per identificare la 
condizione di obesità e la condizione di sovrappeso. Per un adulto un valore del BMI 
compreso fra 25,0 e 29,9 kg / m2 definisce come la persona sia in sovrappeso e valore 
del BMI di 30 kg / m2 o superiore viene definito come obeso (Sacks et al., 2018). La 
causa precisa dell'obesità è sconosciuta; tuttavia, sembrerebbe esserci una relazione 
complessa tra fattori psicosociali, biologici e comportamentali; questi includono al loro 
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interno il corredo genetico, lo stato socioeconomico dell’individuo e le influenze culturali 
che subisce (Skelton et al., 2011). I migliori interventi non invasivi volti alla riduzione del 
peso sono stati quelli apportati nella gestione della dieta quotidiana e nel cambiamento 
delle attività comportamentali (Skelton et al., 2006). Attraverso gli interventi invasivi, 
invece i migliori risultati sono stati riscontrati attraverso la chirurgia bariatrica. Infatti la 
terapia farmacologica ha un'efficacia molto limitata, in particolare nei bambini (Skelton et 
al., 2006). 

   L'obesità e l'osteoartrite sono due problemi di assistenza sanitaria interconnessi fra di 
loro, che interessano gran parte della popolazione adulta in tutto il mondo.  Ci sono stime 
che indicano come l'aumento del peso della popolazione, porterà quasi 1,3 miliardi di 
adulti a essere considerati in sovrappeso e 573 milioni classificati come obesi entro il 
2030 (Kelly et al., 2008). Ci sono prove considerevoli che indicano come l'obesità 
rappresenti uno dei fattori di rischio più importanti per determinati siti articolari, questi 
sono prevalentemente il ginocchio e l’anca, ovvero quelle articolazioni che sostengono il 
peso corporeo quotidianamente (Jiang et al., 2012). Lo stress meccanico derivante da 
un alto indice di massa corporea (BMI) è noto per essere un fattore di rischio per lo 
sviluppo dell'OA del ginocchio. Inoltre, una migliore comprensione dell'effetto positivo 
dell'obesità sullo sviluppo dell'OA è probabilmente preziosa nella campagna contro 
l'osteoartrite (Jiang et al., 2012). Secondo la revisione sistematica e metanalisi di Jiang 
et al. (2012), viene detto come ad ogni aumento di 5 unità del valore del BMI, è associato 
un aumento del 35% del rischio di OA del ginocchio; questo risultato supporta in modo 
importante come vi sia una correlazione fra un valore elevato nell’indice di massa 
corporeo di un individuo e il rischio di sviluppare osteoartrosi al ginocchio. Questa 
associazione apparentemente diretta era ancora più forte negli individui di sesso 
femminile rispetto agli individui di sesso maschile (Jiang et al., 2012). 

  Tuttavia, insieme all'aumento della prevalenza dell'obesità nella popolazione mondiale, 
c'è stato anche un aumento dei casi di OA anche nelle articolazioni che non sostengono 
il peso corporeo, come le articolazioni della mano e l’articolazione temporomandibolare 
(Kalichman & Kobyliansky, 2009). Per questo si ritiene che l'influenza delle condizioni di 
sovrappeso e obesità nello sviluppo dell'OA vada oltre il solo sovraccarico articolare 
dovuto all'aumento dell'indice di massa corporea (Griffin et al., 2010). È noto, infatti, come 
esista una correlazione tra sovrappeso e obesità con stato infiammatorio sistemico 
(Kanthawang et al., 2021). Questo sembrerebbe avere come conseguenza una riduzione 
della produzione da parte dei condrociti di collagene e proteoglicani. Questo significa che 
l’obesità porta a uno squilibrio omeostatico della cartilagine, che favorisce 
l'infiammazione osteoartrosica iniziale (Sartori-Cintra et al., 2014; Kanthawang et al., 
2021). 

 

1.6 Introito calorico, deficit calorico e correlazione con riduzione 
del peso 
 

  Il fabbisogno energetico rappresenta la quantità di kcal che il corpo necessita al fine di 
svolgere tutte le attività quotidiane, difatti solitamente viene calcolato il fabbisogno 
giornaliero. Questo è ottenibile in modo abbastanza preciso utilizzando una equazione 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità o attraverso l’equazione di Harris-Benedict 
(Fock & Khoo, 2013). Mentre l’importo calorico corrisponde al numero di kcal introdotte, 
e anche questo viene solitamente calcolato come kcal al giorno. (Strychar, 2006). Le linee 

https://www-sciencedirect-com.proxy2.biblio.supsi.ch/topics/medicine-and-dentistry/body-mass-index
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guida emesse dal National Institute of Health (NIH) per il trattamento dell'obesità, 
raccomandano alle persone in sovrappeso o obese di grado I (BMI minore di 35) e che 
presentano due o più fattori di rischio cardiovascolari, di ridurre il loro apporto energetico 
quotidiano di 500 kcal (National Institutes of Health, 1998). 
  L'approccio tradizionale alla riduzione del peso è stata la prescrizione di diete che 
forniscono un apporto energetico inferiore a quello del dispendio energetico, cioè un 
deficit energetico (Finer, 2001). La riduzione del contenuto energetico della dieta può 
essere ottenuta limitando l’assunzione di ogni singolo macronutriente (proteine, 
carboidrati o grassi da soli) o una loro combinazione; allo stesso tempo uno o più 
macronutrienti possono essere aumentati. Le diete ipocaloriche sono state 
tradizionalmente definite come un rapporto equilibrato di proteine, carboidrati e grassi in 
quantità ridotte per fornire un apporto energetico da 800 a 1500 kcal al giorno (Finer, 
2001). Un approccio differente ma altrettanto utilizzato per ottenere il deficit calorico 
rispetto all'energia alimentare assunta, si basa sulla prescrizione di un deficit energetico 
che rimane costante, basato sul dispendio energetico che può essere misurato o stimato. 
Ma dato che le assunzioni di energia segnalate, anche con dietisti esperti, sono soggette 
a essere sottostimate (Livingstone et al., 1990), i requisiti energetici sono calcolati da 
equazioni basate su peso, età e sesso (Goris et al., 2000). Una dieta che fornisce un 
deficit fra le 500 e le 600 kcal al giorno, ma bilanciata nei macronutrienti, può essere 
costruita e utilizzata. Grazie a questa si può prevedere che, se seguita in modo corretto, 
dovrebbe portare a una perdita di peso di circa 0,5 kg ogni settimana. Uno studio non 
randomizzato svolto in una clinica dietetica ospedaliera, ha mostrato una maggiore 
perdita di peso con una dieta con deficit di 600 kcal prescritta rispetto a una dieta 
convenzionale a basso contenuto calorico che sono quelle che contano 1200 kcal al 
giorno (Finer, 2001). Un più recente e ulteriore approccio alla restrizione calorica 
moderata è invece stato l'introduzione di preparati che fungessero da sostituti del pasto 
(Flechtner-Mors et al., 2000). I sostituti del pasto hanno come obiettivo quelli di fornire 
pasti liquidi o solidi appetibili che vadano a sostituirsi ad un pasto o uno spuntino. Questo 
tipo di soluzione offre il vantaggio della convenienza economica, così come l'energia sia 
più facilmente quantificabile e la composizione dei macronutrienti risulti più semplice ed 
equilibrata nel rispetto della dieta (Flechtner-Mors et al., 2000). 

 

1.7 Misure di outcome prese in considerazione 
 

  Per il dolore sono state utilizzate quattro scale: Visual Analogue Scale (VAS), Western 
Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC), Knee injury 
Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) e l’indice di Lequesne. La nuova definizione di 
dolore fornita dall’OMS e dalla International Association for the Study of Pain (IASP) è 
“un’esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole associata a danno tissutale, in atto 
o potenziale, descritta in termini di danno” (Raja et al., 2020). Da questa definizione 
possiamo comprendere come il dolore sia estremamente soggettivo e come sia quindi 
impossibile la creazione di uno strumento perfetto che lo possa oggettivare. Per provare 
ad ovviare a questo problema, sono state ideate numerose scale. La scala VAS è una 
misura unidimensionale del dolore, dato che serve a misurare solo la sua intensità. La 
scala VAS più semplice consiste in una linea orizzontale di lunghezza pari a 100 mm. A 
una estremità viene riferito il più alto grado di dolore possibile, mentre all’estremo opposto 
l’assenza di dolore. Il paziente indica sulla linea il punto che ritiene possa rappresentare 
il suo dolore attuale, e il punteggio viene determinato misurando la distanza di millimetri 
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dall’estremo di sinistra della linea, al punto indicato dal paziente. Un punteggio più alto 
indica una maggiore intensità del dolore. Questa scala viene utilizzata anche per la 
misurazione di altri sintomi, come la disabilità. Nei pazienti con dolore articolare cronico 
infiammatorio o degenerativo, la scala VAS ha dimostrato una alta sensibilità alla 
variazione del dolore; abbinata alla linea può esserci la presenza di facce che siano 
rappresentative del dolore provato (Hjermstad et al., 2011). Nello studio di Christensen 
et al. del 2015, per la valutazione della scala VAS e la conseguente determinazione dei 
cut off per l’ottenimento dei risultati, sono stati applicati i criteri creati da The Osteoarthritis 
Research Society International (OARSI) e Outcome Measures in Rheumatoid Arthritis 
Clinical Trial (OMERACT), definiti come criteri OMERACT-OARSI (Pham et al., 2004). 
  Il WOMAC è un questionario multidimensionale di auto-compilazione, ampiamente 
utilizzato per la valutazione dell’artrosi di ginocchio. È composto da 24 domande, ed è 
diviso in 3 sottoscale: la prima valuta il dolore ed è composta da cinque domande, la 
seconda sottoscala valuta la rigidità con due domande e l’ultima con 17 domande valuta 
la funzione fisica auto segnalata. Esistono 2 differenti tipologie di WOMAC: la prima 
versione chiamata Likert, permette la risposta ad ogni domanda attraverso un punteggio 
che va da 0 a 4. Il punteggio 0 indica “nessuno”, fino ad arrivare a 4 che indica “estremo”. 
I punteggi di ogni sottoscala sono quindi 0-20 per il dolore, 0-8 per la rigidità e 0-68 per 
la funzione fisica. Sommati insieme indicano un punteggio WOMAC totale, un punteggio 
più alto indica maggior dolore, rigidità e limitazione funzionale. La seconda versione del 
WOMAC utilizza la stessa metodologia della scala VAS in risposta ad ogni domanda, o 
una scala EVA con la presenza di facce al fine di aiutare nella risposta. Anche in questo 
caso più il risultato finale indica un valore alto, maggiore è la presenza di dolore, rigidità 
e limitazioni funzionali. Il punteggio varia da 0 a 2400mm (Salaffi et al., 2003).  
La scala KOOS è un questionario che svolgono i pazienti in autonomia, quindi senza 
l’intervento di un clinico, che ha come obiettivo quello di valutare l’opinione dei pazienti 
sui loro sintomi del ginocchio e le disabilità che questi comportano. Contiene 42 elementi 
con 5 sotto scale: dolore (nove elementi), funzione nella vita quotidiana (diciassette 
elementi), altri sintomi (sette elementi), funzione nello sport (cinque elementi) e qualità 
della vita correlata al ginocchio (quattro elementi). Per rispondere a ogni elemento viene 
utilizzata una scala Likert, a cui equivale quindi un punteggio fra 0 e 4. I punteggi vengono 
poi trasformati in percentuali, con 100 che rappresenta un ginocchio sano, e 0 al contrario 
un ginocchio con problemi estremi (Roos et al., 1998). 
  Infine, come ultima scala utilizzata per misurare come outcome il dolore, è la scala 
Lequesne. Questa scala è stata sviluppata in Francia negli anni ’70, e valuta dolore, 
funzione e rigidità. Ha un formato simile a quello di una intervista, ed è composto da dieci 
domande. Il punteggio varia da 0 a 24, con lo 0 che corrisponde a nessun dolore e 
nessuna disabilità e 24 che corrisponde al massimo dolore, massima rigidità e massima 
disabilità. Utilizzato sia per la valutazione algo-funzionale, viene sottoposto ai pazienti 
soprattutto per la sua semplicità e velocità di compilazione (Stucki et al., 1998).  
  Gli strumenti utilizzati per la valutazione della funzione fisica auto riportata/disabilità 
sono la WOMAC, la KOOS, l’indice di Lequesne, la Short Form – 36 Health Survey (SF-
36) e nell’articolo di Christensen et Al. del 2015 viene utilizzata la scala VAS attraverso i 
criteri OMERACT-OARSI (Pham et al., 2004). Sono stati precedentemente spiegati: 
WOMAC, KOOS, la scala VAS con i criteri OMERACT-OARSI e l’indice di Lequesne, per 
cui proseguirò con la spiegazione dello strumento di misura SF-36. 
  La SF-36 è un questionario che mira ad indagare lo stato di salute. I suoi 36 item 
valutano otto concetti relativi alla salute, che vengono ritenuti influenzati da malattie e 
dagli interventi terapeutici. Queste otto categorie sono: funzionamento fisico, limitazioni 
di ruolo dovute a problemi di salute fisica, livelli di energia/stanchezza, dolore fisico, 
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funzionamento sociale, salute generale, limitazioni di ruolo dovute a problemi emotivi e 
disagio psicologico. Un punteggio elevato corrisponde a una qualità di vita migliore 
(Laucis et al., 2015). 
  Gli strumenti utilizzati per testare la funzione fisica sono stati: 6 Minutes Walk Test 
(6MWT), compito di salita scale a tempo e il Time up and Go (TUG).  
  Il 6MWT, o test del cammino in sei minuti, è un test da sforzo sub massimale utilizzato 
per valutare la resistenza e capacità aerobica del soggetto testato. Questo test, come 
dice il nome stesso, consiste nel far percorrere al paziente la distanza maggiore nell’arco 
di sei minuti camminando; il terreno deve essere piano, senza ostacoli e solido. 
Nell’esecuzione del test è concesso l’utilizzo di ausili per la deambulazione. È utilizzato 
per la valutazione di pazienti con differenti patologie, fra le quali anche l’osteoartrosi 
(Bennell et al., 2011). 
  Il compito di salita scale a tempo (Stair Climb Test o SCT) valuta la capacità di salire e 
scendere una rampa di scale, nonché la forza, la potenza e l'equilibrio degli arti inferiori 
(Bennell et al., 2011). Sono state sviluppate numerose varianti del test per le differenti 
popolazioni. Le variazioni del test nelle persone con OA agli arti inferiori includono: il 
numero di gradini e il compito richiesto Quest’ultimo ha come richiesta quella di salire il 
maggior numero di gradini un periodo di tempo prestabilito comunicato al paziente prima 
che inizi a svolgere il test (quest’ultima modalità è quella che è stata utilizzata negli studi 
presi in considerazione) (Bennell et al., 2011). 
  Il TUG è stato ideato per valutare il rischio cadute, la forza e l’equilibrio. Consiste nel 
cronometrare un paziente che parte seduto su una sedia, deve alzarsi, percorrere 3 metri, 
girare intorno al punto, tornare alla sedia e sedersi. È concesso l’utilizzo degli ausili al 
cammino. Un tempo inferiore ai 12 secondi nell’esecuzione del compito indica una 
normale capacità motoria e un basso rischio di cadute. (Bennell et al., 2011). 
  Inoltre, ho considerato alcuni parametri quali: il peso e il BMI (Body Mass Index). Il peso, 
che scientificamente sarebbe indicato come forza peso, corrisponde alla massa 
moltiplicata alla gravità (Amaldi, 2012). La sua unità di misura sono i Newton (N), ma 
volgarmente si utilizza come unità di misura il kilogrammo (kg), che è l’unità di misura 
della massa nella fisica. La massa corrisponde alla quantità di materia di un oggetto, che 
è quindi indipendente dalle forze che agiscono su di esso (Amaldi, 2012). Essendo questo 
errore fisico davvero comune, ho scelto di mantenerlo anche nella mia analisi, così da 
non dover cambiare le unità di misura degli articoli e rendere il mio elaborato più fruibile. 
Il BMI si calcola invece come il peso in kilogrammi diviso per l'altezza in metri quadrati, 
che ha come unità di misura appunto kilogrammi diviso i metri al quadrato (Sacks et al., 
2018).  
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2. Metodologia 
 

    2.1 Domanda di ricerca PICO 
 

  Per la creazione della mia domanda di ricerca ho deciso di avvalermi dell’elaborazione 
di un PICO, con il fine di aiutarmi ad essere più selettivo e preciso nella mia ricerca. 
Questa mia scelta è stata dettata dal fatto che se è vero che ai giorni nostri sia molto 
semplice accedere agli studi sviluppati in tutto il mondo e che la letteratura disponibile sia 
moltissima, è diventato necessario essere in grado di selezionare le nostre fonti (Santos 
et al., 2007). Utilizzare la strategia PICO aiuta in questo aspetto di selezione, perché 
orienta sia la costruzione della domanda di ricerca e sia la ricerca che ad essa consegue, 
permettendo di individuare in modo accurato le migliori informazioni scientifiche 
disponibili (Santos et al., 2007). PICO è un acronimo che indica: Patient, Intervention, 
Comparison e Outcome (Santos et al., 2007). 

P: persone adulte con BMI superiore a 25,0 (persone in sovrappeso o obese) affette da 
gonartrosi 

I: Esercizio fisico e riduzione del peso indotta da un’alimentazione controllata  

C: Solo esercizio fisico o solo riduzione del peso 

O: Dolore, funzione fisica auto riportata/disabilità, funzione fisica testata 

La domanda a cui cercherò di dare risposta sarà quindi:” Un piano di trattamento che 
preveda una riduzione del peso unita all’esercizio fisico rispetto al solo esercizio fisico o 
alla sola riduzione del peso, ha un maggior effetto sul dolore, sulla funzione fisica auto 
riportata dal paziente e testata in persone in sovrappeso od obese affette da 
gonartrosi? 

 

2.2 Tipologia del lavoro 
 

  Dopo una fase di riflessione su quale potesse essere la miglior strategia per trattare il 
tema da me scelto, ho deciso di optare per una revisione narrativa. Questa decisione è 
stata presa dopo una prima ricerca preliminare sull’argomento nelle varie banche dati, 
dove ho visto che era presente della letteratura in merito. Ho sempre desiderato poter 
approfondire un argomento sulle banche dati, in modo tale da potermi creare un metodo 
da poter utilizzare in futuro per ogni momento in cui avrò la necessità di approfondire un 
determinato argomento. Sono fortemente convinto che, nel nostro lavoro di fisioterapisti, 
sia molto importante mantenersi sempre aggiornati sulle nuove evidenze scientifiche, 
sapendo però leggerle in modo critico. Questo perché facendo ricerca su un determinato 
argomento nelle diverse banche dati, si leggono spesso risultati contrastanti, e sta nella 
capacità critica sapere discriminare quali fonti siano migliori e quale risultato si debba 
considerare più attendibile e generalizzabile. 
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2.3 Criteri di inclusione ed esclusione 
 

  Durante l’iniziale ricerca sulle banche dati, per comprendere la fattibilità di svolgere una 
tesi sul mio argomento, ho constatato che ci fossero molti articoli che trattavano il mio 
tema. La mia decisione è stata di creare dei criteri di inclusione ed esclusione che mi 
aiutassero a circoscrivere la letteratura che avrei dovuto analizzare per proseguire nel 
mio lavoro di Bachelor.  

- Disponibilità dell’articolo completo 
- Lingue: italiano, inglese, francese e spagnolo 
- Solo studi che mettano a confronto la riduzione del peso abbinata all’esercizio 

fisico con l’esercizio fisico da solo o con la sola dieta 
- Anno di pubblicazione risalente agli ultimi 20 anni, ovvero dal 2002-2022 
- Studi con almeno un outcome che indagasse il cambiamento del/della: dolore, 

funzione fisica auto riportata/disabilità, funzione fisica testata  
 

- No revisione sistematiche  
- No metanalisi 
- No studi che prendano in considerazione la coxartrosi 

 
 

2.4 Ricerca sulle banche dati 
 

  La ricerca sulle banche dati è iniziata ad agosto 2021 e si è ritenuta conclusa ad Aprile 

2022. Il mio percorso di ricerca si è sviluppato su differenti banche dati in quanto avevo 

la necessità di trovare tutti gli articoli che rispondessero ai miei criteri di inclusione. Per 

fare questo, ho deciso di utilizzare in ogni banca dati una differente stringa di ricerca con 

il fine di ottenere tutti i risultati che mi sarebbero potuti essere utili. L’ordine delle banche 

dati con cui ho deciso di procedere è stato dato principalmente dalla mia conoscenza e 

abilità nel loro utilizzo. Infine, ho utilizzato le bibliografie di due differenti revisioni 

sistematiche e meta-analisi inerenti al mio tema di ricerca. Questo con il fine di 

assicurarmi di aver selezionato tutti gli articoli che rispondessero ai miei criteri, cercando 

di ridurre la possibilità di trascurare articoli utili. 
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PubMed 

  La prima banca dati di cui mi sono servito è stata PubMed. La stringa di ricerca ideata 

da me corrisponde a: 

 (("Osteoarthritis"[Mesh]) OR ("Osteoarthritis, Knee"[Mesh])) AND (("Exercise"[Mesh]) 

OR ("Exercise Therapy"[Mesh]) OR ("Resistance Training"[Mesh])) AND (("Weight 

Loss"[Mesh]) OR ("Weight Reduction Programs"[Mesh]) OR ("Diet, Reducing"[Mesh])) 

AND (("Overweight"[Mesh]) OR ("Obesity"[Mesh]))  

  Ho così ottenuto 77 risultati. Di questi 77 articoli, 36 sono stati scartati attraverso la 

lettura del titolo in quanto non erano pertinenti. Ulteriori 20 articoli sono stati scartati dopo 

aver effettuato la lettura degli abstract per incoerenza tra gli outcome/interventi ricercati 

da me e quelli degli articoli. Infine, sono stati scartati in quanto non rispettavano i criteri 

di inclusione o di esclusione. Sono quindi stati selezionati 4 articoli. 
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PEDro 

  In seguito, ho utilizzato la banca dati PEDro, dove la stringa di ricerca utilizzata 

corrispondeva a:  

“Osteoarthritis Exercise Diet” 

  Sono giunto a 53 risultati. La prima scrematura attraverso la lettura del titolo mi ha 

portato ad eliminare 20 risultati, successivamente ho eliminato ulteriori 15 risultati in 

quanto non vi era corrispondenza tra outcome/interventi da me ricercati e quelli presenti 

negli abstract. Leggendo i testi completi ho successivamente eliminato altri 13 articoli in 

quanto non rispettavano i criteri di inclusione. Infine, ho eliminato gli articoli già trovati in 

precedenza, ottenendo 2 articoli. 
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CINAHL 

  Ho proseguito la mia ricerca sulla banca dati CINAHL dove ho trovato 220 risultati con 

la stringa di ricerca:  

“Arthritis or osteoarthritis or gonarthrosis” AND “diet or nutrition” AND “exercise or 

physical activity” AND “obese or obesity or overweight”. 

  Di questi 156 articoli sono stati esclusi attraverso la lettura del titolo. Leggendo gli 

abstract ho ulteriormente eliminato 38 articoli ottenendo 26 articoli. Leggendo il testo 

completo ho eliminato ulteriori 22 articoli. I 4 risultati ottenuti ho poi riscontrato essere 

identici ad altri 4 articoli selezionati precedentemente su Pubmed e PEDro, ottenendo 

così 0 risultati 
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Lettura della bibliografia di due revisioni sistematiche e metanalisi 

  Alla fine di questo processo ho deciso di cercare altri articoli attraverso la lettura delle 

bibliografie di due differenti metanalisi, trovate con la precedente ricerca su PEDro. I titoli 

delle 2 metanalisi sono:  

“Effect of physical activity and dietary restriction interventions on weight loss and the 

musculoskeletal function of overweight and obese older adults with knee osteoarthritis: a 

systematic review and mixed method data synthesis”  

“Diet-induced weight loss alone or combined with exercise in overweight or obese people 

with knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis”  
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2.5 Selezione degli studi e flowchart 
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2.6 Metodo di appraisal critico CASP, scala Van Tulder e RITES 
 

  Nel capitolo successivo, proseguirò con la valutazione critica di ogni articolo. Questo 
processo mi servirà per mettere in discussione e verificare la qualità di ogni singolo 
articolo. L’obiettivo sarà quindi far emergere i punti di forza e i punti di criticità di ogni 
studio, al fine di valutare la loro qualità. Per fare ciò ho la necessità di seguire un modello 
che mi permetta di essere critico e schematico nel procedere, in modo tale da poter 
essere preciso nell’analisi. Per fare ciò ho quindi deciso di avvalermi delle checklist fornite 
dal Critical Appraisal Skills Programme (CASP). Le checklist del CASP sono strumenti di 
valutazione critica progettati per essere utilizzati durante la lettura degli articoli scientifici. 
Esistono differenti checklist per ogni tipologia di articolo che si vuole analizzare (Critical 
Appraisal Skills Programme, 2021). Ho deciso di utilizzare questo metodo di appraisal 
innanzitutto perché le checklist del CASP sono lo strumento di controllo più comunemente 
utilizzato per la valutazione della qualità nelle evidenze scientifiche relative alla salute e 
all’assistenza sociale (Long et al., 2020), oltre a questo un altro motivo per il quale ho 
deciso di procedere utilizzando questo modello è che viene considerato uno strumento 
raccomandato per ricercatori alle prime armi (Long et al., 2020). 

  Per ottenere una sintesi delle evidenze verrà utilizzato un metodo. Questo sarà 
delineato dalla scala Van Tulder, che è una scala che permette di categorizzare le 
evidenze trovate in base al numero e alla qualità degli articoli selezionati che riportano 
determinati risultati. Questa scala definisce come forte evidenza un risultato trovato da 
più di un Randomized Control Trial (RCT) di alta qualità, come evidenza moderata un 
risultato trovato in differenti RCT e/o Controlled Clinical Trial (CCT) di bassa qualità o in 
un singolo RCT di alta qualità, evidenza limitata un risultato trovato in un singolo RCT o 
CCT di bassa qualità ed infine una evidenza contraddittoria come risultati opposti in 
differenti RCT e/o CCT (van Tulder et al., 2003).  

  Infine, per valutare la validità esterna, utilizzerò come linea guida principale una tabella 

del tool Rating of Included Trials on the Efficacy-Effectiveness Spectrum (RITES) 

(Wieland et al., 2017). I quattro limiti da analizzare che pone questa tabella riguardano: 
le caratteristiche dei partecipanti, il setting degli studi, la flessibilità dell’intervento e la 
rilevanza clinica del trattamento sperimentale oltre alla rilevanza del trattamento di 
confronto/controllo. 
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3. Analisi 
 

3.1 Riassunto degli articoli 
 

1)  Exercise and dietary weight loss in overweight and obese older 
adults with knee osteoarthritis: the Arthritis, Diet, and Activity 
Promotion Trial (Messier et al., 2004) 
 

  L’articolo descrive uno studio clinico randomizzato della durata di 18 mesi. Il campione 
è costituito da 316 persone tutte affette da OA, con un BMI≥28 ed età superiore a 60 
anni. Ha come obiettivo determinare se l’esercizio fisico e la perdita di peso attraverso la 
dieta siano più efficaci separatamente o combinati, utilizzando come outcome la funzione 
fisica, il dolore e la mobilità. Per fare questo il campione è stato randomizzato in 4 gruppi, 
a cui erano rivolti interventi differenti. 1. Stile di vita sano (n=78), utilizzato come gruppo 
controllo. L’intervento consisteva in una riunione mensile di un’ora nei primi tre mesi, dove 
un educatore sanitario parlava su argomenti vicini all’OA, esercizio fisico e dieta. Infine, 
veniva consigliato di seguire le raccomandazioni dell’European League Against 
Rheumatism (EULAR) e dell’American College of Rheumatology (ACR) per trattamenti 
OA. Dal mese quattro al sei c’è stato un contatto telefonico mensile paziente-educatore, 
dal mese sette al diciotto il contatto avveniva ogni due mesi. 2. Solo dieta (n=82), questi 
partecipanti avevano come obiettivo di perdere il 5% del loro peso senza riprenderlo entro 
i prossimi diciotto mesi. Questo è avvenuto tramite tre fasi, la prima intensiva, la seconda 
di transizione e la terza di mantenimento. 3. Il gruppo solo esercizi (n=80) ha svolto un 
programma di un’ora 3 giorni a settimana. Il programma era diviso in 4 parti da 15 minuti 
di: fase aerobica (cammino con frequenza cardiaca (FC) al 50-75% della riserva di FC), 
fase di allenamento di resistenza (due serie da 12 ripetizioni per ogni esercizio: leg 
extension, leg curl, esercizi con lo step e sollevare i talloni rimanendo sulle punte), 
seconda fase aerobica e fase di raffreddamento. 4. Il gruppo di esercizi e dieta combinati 
(n=76) svolgeva sia il programma dietetico che il programma degli esercizi. L’esito 
primario era la funzione fisica auto-riportata attraverso il questionario WOMAC, gli 
outcome secondari erano la perdita di peso, 6MWT, dolore attraverso la scala WOMAC, 
tempo di salita delle scale, rigidità attraverso la scala WOMAC e la larghezza dello spazio 
articolare attraverso delle radiografie. 

 

2) Effects of Intensive Diet and Exercise on Knee Joint Loads, 
Inflammation, and Clinical Outcomes Among Overweight and 
Obese Adults With Knee Osteoarthritis (Messier et al., 2013) 
 

  L’articolo descrive uno studio clinico randomizzato della durata di 18 mesi presso la 
Wake Forest University. Il campione era composto da 454 adulti con presenza di dolore 
alle ginocchia, OA radiografica di un ginocchio, tutti con età≥55 anni e con BMI compreso 
tra 27 e 41. L’obiettivo era di determinare se una riduzione del peso ≥10% indotta dalla 
dieta, con o senza esercizio fisico, migliorava i risultati meccanici e clinici più del solo 
esercizio fisico. Gli esiti primari erano valori meccanici, mentre gli esiti secondari 
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consistevano in: dolore auto-riferito, funzionalità, mobilità e qualità della vita correlata alla 
salute. Nello studio i partecipanti sono stati randomizzati in tre differenti gruppi. Il gruppo 
D, utilizzato come gruppo controllo prevedeva come intervento la dieta. Avevano come 
obiettivo una riduzione del peso pari al 10-15% del loro peso corporeo iniziale. La dieta 
era strutturata con due pasti sostituiti da un frullato e un terzo pasto giornaliero da 500-
750 Kcal a basso contenuto di grassi. L’obiettivo era un deficit di assunzione di energia 
stimato tra gli 800 e 1000 Kcal al giorno. Inoltre, ricevevano sessioni di educazioni 
alimentari durante tutto il percorso. Il gruppo E che eseguiva esercizio fisico svolgeva un 
programma di 3 allenamenti a settimana ognuno della durata di un’ora. L’ora era 
suddivisa in una prima fase aerobica di 15 minuti, alla quale seguivano 20 minuti di 
allenamento della forza, una seconda fase da 15 minuti di fase aerobica e infine 10 minuti 
di raffreddamento. Il terzo gruppo D+E svolgeva sia il programma del gruppo D 
combinandolo a quello del gruppo E.  

 

3) Effect of Weight Maintenance on Symptoms of Knee 
Osteoarthritis in Obese Patients: A Twelve-Month Randomized 
Controlled Trial (Christensen et al., 2015) 
 

  L’articolo descrive uno studio clinico controllato e randomizzato della durata di 14 mesi. 
Il campione iniziale selezionato era di 192 partecipanti, che sono stati poi allocati in modo 
randomico in 3 gruppi. Tutti i partecipanti avevano un’età≥50 anni, OA a un ginocchio 
confermata radiograficamente oltre ad avere un BMI≥30. Tutti e tre i gruppi inizialmente 
prevedevano un periodo di 16 settimane di dieta intensiva. Questo periodo era diviso 
ulteriormente in due periodi da 8 settimane l’uno. Il primo aveva come intervento 
l’imposizione di un importo calorico pari a 810 Kcal, e il secondo periodo l’importo calorico 
saliva a circa 1200. Dopo questo periodo ogni gruppo riceveva un intervento diverso di 
52 settimane. Il gruppo di sola dieta aveva come obiettivo il mantenimento della perdita 
di peso. L’intervento consisteva in una riunione settimanale oltre alla consegna di un 
frullato o uno snack che avrebbe dovuto sostituire un pasto ogni giorno. Il gruppo che 
svolgeva esercizio fisico, l’intervento era basato su esercizi da svolgere in struttura e altri 
a casa. Il programma consisteva in sessioni da un’ora da due a quattro volte a settimana. 
Ogni allenamento durava un’ora ed era suddiviso in 10 minuti iniziali di riscaldamento, 45 
minuti di esercizi a circuito ed infine 5 minuti di raffreddamento o stretching. Il terzo 
gruppo, utilizzato come gruppo controllo non ha ricevuto nessuna attenzione. L’outcome 
primario era il dolore auto-riferito segnalato attraverso la scala VAS, dato che poi è stato 
valutato attraverso i criteri di risposta OMERACT-OARSI, per valutare dolore, disabilità e 
valutazione globale da parte del paziente. Attraverso le 5 sottoscale KOOS sono stati 
valutati dolore, altri sintomi, funzione nella vita quotidiana, funzione nello sport e qualità 
della vita correlata al ginocchio. Inoltre, è stata usata la scala SF-36 per la qualità della 
vita. Infine, è stato utilizzato il 6MWT per valutare la funzione fisica. 

 

4) Effects of diet control and telemedicine-based resistance 
exercise intervention on patients with obesity and knee 
osteoarthritis: a randomized control trial (Hsu et al., 2021) 
 

  L’articolo descrive uno studio clinico randomizzato della durata di 12 settimane. Il 
campione iniziale era di 66 partecipanti. Tutti i partecipanti avevano un BMI compreso fra 
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il 27 e il 35, OA del ginocchio diagnosticata secondo la scala Kellgren e Lawrence con 
valore ≤3, e con dolore su scala VAS≥4. I partecipanti sono stati divisi in 3 gruppi. Il 
gruppo di dieta, utilizzato come gruppo controllo, riceveva come intervento educazione 
alimentare, oltre alla richiesta di seguire una dieta da 1200Kcal/giorno. Avevano come 
compito la compilazione di un diario dove erano tenuti a registrare la loro dieta almeno 3 
volte a settimana. Infine, ricevevano telefonate una volta a settimana dal dietista clinico. 
Il secondo gruppo, quello degli esercizi, svolgeva un programma di allenamento con una 
banda elastica. Ogni partecipante svolgeva la sessione di allenamento 3 volte a 
settimana, e svolgevano 5 serie da 10 ripetizioni per ogni esercizio. L’intensità degli 
esercizi aumentava utilizzando una banda elastica che imponesse una maggiore 
resistenza. Ai pazienti sono stati spiegati gli esercizi dal personale clinico durante la prima 
visita, poi sono stati supervisionati nelle prime 2 settimane e dopo questo periodo 
svolgevano gli esercizi a casa, e ricevevano come supporto una chiamata a settimana. Il 
terzo gruppo svolgeva entrambi i programmi di dieta ed esercizio fisico combinati. Gli 
outcome utilizzati erano la composizione corporea, e la scala WOMAC utilizzata per 
dolore, rigidità e funzione fisica. Come outcome secondari sono stati utilizzati un’analisi 
biochimica del sangue per la misurazione del colesterolo e il test TUG. 

 

5) Exercise and weight loss in obese older adults with knee 
osteoarthritis: a preliminary study (Messier et al., 2000) 
 

  L’articolo descrive uno studio pilota della durata di 6 mesi che ha come obiettivo 
determinare se un intervento dietetico combinato ad esercizio fisico porti ad una maggior 
perdita di peso. Il campione è composto da 24 partecipanti, con età≥60, BMI≥28, disabilità 
auto-riportata, dolore ad almeno un ginocchio con prove radiografiche di OA allo stesso. 
I partecipanti sono stati suddivisi in due differenti gruppi. Il primo riceveva un trattamento 
che prevedeva soli esercizi. Il programma consisteva in 3 allenamenti a settimana della 
durata di un’ora ognuno. I primi 5 minuti erano dedicati al riscaldamento, in seguito i 
partecipanti svolgevano 2 sessioni di camminata da 10 minuti suddivise da 20-30 minuti 
di allenamento della forza, ed infine 5 minuti di raffreddamento. La camminata aveva un 
ritmo da portare la frequenza cardiaca in un intervallo fra il 50% e il 75% della frequenza 
di riserva cardiaca, mentre gli esercizi consistevano in una serie da 10-12 ripetizioni di 
leg extension, sollevarsi sulle punte dei piedi, leg curl, military press, vertical row e 
thoracic fly. Gli esercizi per la parte superiore del corpo sono stati svolti con manubri, 
mentre quelli per la parte inferiore del corpo con pesi alle caviglie. Il secondo gruppo 
svolgeva l’intervento di esercizi identico al precedente, unendo una terapia dietetica che 
mirava a una perdita di 6,8 kg nei 6 mesi. Le persone in questo gruppo seguivano lezioni 
ogni settimana su come modificare l’apporto calorico nella dieta e ricevevano lezioni di 
gruppo o individuali una volta a settimana. Oltre alla perdita di peso, gli altri outcome 
misurati al basale e dopo 3 e 6 mesi, erano sul dolore utilizzando the knee pain scale, 
oltre alla scala Likert per il dolore nella vita quotidiana, le prestazioni fisiche sono state 
valutate attraverso il 6MWT e il test della salita delle scale a tempo. La disabilità è stata 
valutata attraverso la scala FAST infine sono stati valutati parametri cinematici 
sull’andatura e test di forza isometrico effettuato mediante l’utilizzo di un isocinetico. 
Infine, per i biomarcatori del liquido sinoviale si è utilizzata l’aspirazione del liquido 
proveniente dal ginocchio più sintomatico.  
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6) Contribution of exercise and diet in the management of knee 
osteoarthritis in the obese (Ghroubi et al., 2008) 
 

  L’articolo descrive uno studio clinico randomizzato della durata di 2 anni. Tutti i pazienti 
erano pazienti dell’unità di riabilitazione dello sforzo del dipartimento di riabilitazione e 
riabilitazione funzionale di medicina fisica di Sfax. Il campione è composto da 56 persone 
con età≥18 anni, con BMI≥35 associata ad almeno un fattore di rischio cardiovascolare 
(FRCV) con segni radiografici di OA I-III scala Kellgren e Lawrence. I pazienti sono stati 
suddivisi in 4 gruppi. Il gruppo controllo G1(n=14), i quali partecipanti non hanno ricevuto 
nessun intervento. Il gruppo di pazienti che hanno ricevuto solo l’esercizio fisico G2 
(n=13), che hanno seguito un programma di allenamento di due mesi. Essi si allenavano 
3 volte a settimana per la durata di un’ora al giorno; la prima parte tutta su tapis roulant 
iniziava con un riscaldamento di 3 minuti a basso carico, seguita da 30 minuti al 50-60% 
della FC massima raggiunta durante il test da sforzo eseguito all’ingresso, ed infine 5 
minuti di defaticamento. Dopo c’era una parte di esercizi di rafforzamento del quadricipite 
e dei flessori di ginocchio al 60% 1 repetition maximun (RM) con durata di 30 minuti. 
Inoltre, questi pazienti hanno ricevuto come consiglio di svolgere un’ora di camminata 3 
volte al giorno come attività aggiuntiva. Il gruppo che ha seguito solo la gestione dietetica 
G4 (n=14), hanno ricevuto una indagine dietetica attraverso delle interviste, e 
successivamente è stata loro impostata una riduzione del 25-30% rispetto all’importo 
calorico precedente per le persone che avevano una dieta compresa tra le 1500 Kcal e 
le 3000 Kcal. Infine, il gruppo dieta ed esercizio fisico G3 (n=15) ha seguito entrambi i 
programmi. Gli outcome di questo studio erano basati sulla funzione attraverso gli indici 
WOMAC e Lequesne, dolore attraverso la scala EVA, forza muscolare attraverso la 
misurazione della forza massimale di quadricipite e flessori di ginocchio, frequenza 
cardiaca di riserva (FCr) misurata attraverso il protocollo Bruce, la funzionalità attraverso 
il 6MWT ed infine i valori del BMI e antropometrici per il calcolo della composizione 
corporea. 
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3.2 Tabella riassuntiva degli interventi 
Primo autore e 
anno di 
pubblicazione 

Gruppo esercizio + dieta Gruppo solo esercizi Gruppo solo dieta Gruppo controllo 

 
 
 

Messier et Al. 
2004 

 
 
 
I partecipanti di questo gruppo 
svolgevano entrambi i 
programmi di dieta ed 
esercizio fisico 
contemporaneamente. 

 
Sessioni di allenamento 3 volte a 
settimana.  Ogni seduta della durata 
di un’ora, composta da: 15 minuti di 
fase aerobica, 15 min fase 
allenamento di resistenza (2 serie da 
12 ripetizione di esercizi con pesi, 
con pausa di un minuto), seconda 
fase aerobica 15 minuti e fase 
defaticamento 15 minuti. 

Istruzione a una dieta più sana e a un 
miglior introito calorico. Sessione 
individuale iniziale, seguita da 16 sessioni 
settimanali (3 di gruppo e 1 individuale al 
mese) per i primi 4 mesi. Peso corporeo 
valutato settimanalmente. Fase successiva 
sessioni alternate una settimana sì e una 
no. La fase finale di mantenimento un 
colloquio al mese. L’obiettivo era una 
riduzione del 5% del peso corporeo. 

Chiamato stile di vita sano. Il 
gruppo si incontra una volta 
al mese per i primi 3 mesi 
dove vengono spiegate cosa 
l’OA, i fattori di rischio. Infine, 
vengono incoraggiati a 
seguire le raccomandazioni 
per perdita di peso ed 
esercizio fisico come 
trattamenti per l’OA. 

 
 
 

Messier et Al. 
2013 

 
 
 
 
I partecipanti di questo gruppo 
svolgevano entrambi i 
programmi di dieta ed 
esercizio fisico 
contemporaneamente. 

 
 
 
 
Sessioni di allenamento 3 volte a 
settimana.  Ogni seduta della durata 
di un’ora, composta da: 15 minuti di 
fase aerobica, fase di allenamento 
della forza 20 minuti, seconda fase 
aerobica 15 minuti, 10 minuti di 
defaticamento. 

 
 
La dieta si basava su massimo 2 pasti 
sostitutivi e per il terzo pasto erano fornite 
ricette con Kcal totali comprese fra le 500 e 
le 750. Il deficit iniziale era stimato tra le 
800 e le 1000 Kcal al giorno. Con il passare 
del tempo i pasti sostitutivi diminuivano. 
L’obiettivo era la riduzione del peso di una 
percentuale compresa fra il 10-15% del 
peso iniziale. 
 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 

Christensen et 
Al. 2015 

Tutti e tre i gruppi sono stati 
sottoposti al medesimo tipo di 
trattamento di riduzione di 
peso.  
Il programma consisteva in 
esercizi 3 volte a settimana 
con 10 minuti di riscaldamento, 
45 di allenamento a circuito e 5 
minuti finali di stretching. Il 
periodo di esercizi durava 52 
settimane. Un’obiettivo era 
passare da esercizi 

 
 
 
 
 
- 

Tutti e tre i gruppi sono stati sottoposti al 
medesimo tipo di trattamento di riduzione di 
peso.  
Questo gruppo dopo le prime 16 settimane 
ha continuato ad essere seguito attraverso 
riunioni di un’ora a settimana, con l’obiettivo 
dell’aumento del dimagrimento o del 
mantenimento dell’obiettivo raggiunto (con 
eventualmente l’utilizzo di frullati come 
sostituti di pasti) per un anno. 

L’intervento dietetico delle 
prime 16 settimane comuni 
agli altri 2 gruppi era 
suddiviso in 2 periodi da 8 
settimane. Le prime 8 
avevano un importo calorico 
giornaliero di 810 Kcal, le 
seconde 8 da circa 1200 
Kcal al giorno. In seguito, 
non è stato fornito nessun 
intervento a questo gruppo. 
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supervisionati in struttura a 
esercizi svolti in autonomia a 
casa. 

 
 

Hsu et Al. 2021 
 

I partecipanti di questo gruppo 
svolgevano entrambi i 
programmi di dieta ed 
esercizio fisico 
contemporaneamente. 

Questo gruppo aveva degli esercizi 
con banda elastica da svolgere a 
casa per gli AAII. L’intensità 
soggettiva doveva aggirarsi su un 
valore di fatica di 13 in una scala da 
6 a 20. L’intensità veniva aumentata 
attraverso bande elastiche di 
maggior resistenza. Ogni esercizio 
era composto da 10 ripetizioni per 5 
serie al giorno, per tre giorni a 
settimane per 12 settimane. 

Un dietologo ha creato una dieta personale 
ad ogni partecipante, oltre a dare diversi 
consigli su una dieta sana. La dieta aveva 
un contenuto energetico di 
1200Kcal/giorno. I partecipanti sono stati 
seguiti poi al telefono dopo il primo incontro 
almeno una volta a settimana per 12 
settimane. 

 
 
 
 
 

- 

 
 

Messier et Al. 
2000 

 
 

 
Questo gruppo svolgeva la 
parte di esercizi uguale a 
quella del gruppo E, con 
l’aggiunta del trattamento 
dietetico. L’obiettivo era di 
perdere 6,8 Kg in 6 mesi, e per 
raggiungere questo obiettivo 
ricevevano lezioni e consigli se 
come rendere la loro dieta 
meno calorica.  

 
Il programma era di un’ora di 
esercizio svolto tre volte a settimana 
per 6 mesi. Il programma consisteva 
una parte aerobica e una di rinforzo 
muscolare. 5 minuti di riscaldamento, 
2 fasi di cammino di 10 minute 
intervallate da 20-30 minuti di 
allenamento della forza, infine 5 
minuti di defaticamento. 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 

Ghroubi et Al. 
2008 

I partecipanti di questo gruppo 
svolgevano entrambi i 
programmi di dieta ed 
esercizio fisico 
contemporaneamente. 

Svolgevano tre sessioni a settimana 
per due mesi, con una parte aerobica 
e una di aumento della forza. 
Sessione aerobica: riscaldamento di 
3 minuti, 30 minuti di allenamento 
alla resistenza e una fase di recupero 
di 5 minuti, svolto sul tapis roulant.  
Venivano svolti esercizi di forza dei 
quadricipiti e dei flessori di ginocchio 
. 

Riduzione del precedente importo calorico 
giornaliero (indagato precedentemente in 
una analisi iniziale attraverso la redazione 
di un diario) del 25-30% nel caso la dieta 
spontanea fosse tra le 1500 e 3000 
Kcal/die 

Non hanno beneficiato né di 
una dieta né di un 
programma di esercizio fisico 



31 
 

 

3.3 Appraisal critico di ogni articolo 
 

In questo capitolo esporrò per ogni articolo le considerazioni da me tratte attraverso 
l’utilizzo delle checklist del CASP. 

 

1) Exercise and dietary weight loss in overweight and obese older 
adults with knee osteoarthritis: the Arthritis, Diet, and Activity 
Promotion Trial (Messier et al., 2004) 

 

  La domanda di ricerca dello studio di Messier et al. (2004) è esposta in modo chiaro, ed 
è comprensiva di tutte le componenti di popolazione, intervento, comparatore e risultati 
misurati. La randomizzazione è avvenuta attraverso una randomizzazione a blocchi 
variabili, che ha seguito una logica di stratificazione per razza dicotomica (bianchi e non 
bianchi). Non tutti i partecipanti che hanno iniziato lo studio lo hanno portato a termine, 
per ovviare a questo è stato svolto l’intention to treat. Non è stato possibile il blinding per 
quanto riguarda partecipanti e terapisti, al contrario il personale coinvolto nella raccolta 
dei dati è stato accecato. Il reclutamento dei partecipanti è avvenuto su un periodo di 18 
mesi, e le modalità di reclutamento sono state varie, con particolare attenzione allo 
sviluppo di strategie al fine di reclutare minoranze razziali, fattore positivo ma che, come 
spiego in seguito, è stato poi limitato.  I criteri di inclusione sono stati definiti in modo 
chiaro. Questi hanno indagato sia componenti anamnestiche come età, BMI e grado di 
artrosi su scala Kellegren- Lawrence, sia attività svolta in precedenza e difficoltà in 
determinate attività della vita quotidiana e cliniche. I criteri di esclusione hanno cercato di 
eliminare tutti i partecipanti che avrebbero potuto non portare a termine i trattamenti 
proposti per sicurezza nei confronti della salute personale o per incapacità a seguire le 
istruzioni. Hanno però anche escluso soggetti incapaci di camminare in autonomia senza 
ausili, e persone che a giudizio soggettivo del personale clinico non avrebbero potuto 
completare il protocollo. Questi due aspetti possono aver reso più conforme il gruppo, ma 
anche eliminato soggetti che sarebbe stato importante tenere in considerazione per 
aumentare la validità esterna dell’articolo. Tutti e 4 i gruppi al basale avevano 
caratteristiche simili, tenendo conto sia degli aspetti anamnestici, clinici, outcome misurati 
al basale e fattori sociali ed economici. L’unico fattore negativo è l’utilizzo di una variabile 
dicotomica per la razza, quando una variabile politomica sarebbe stata più 
rappresentativa della realtà.  Anche il numero di partecipanti a ogni singolo gruppo è 
paragonabile. Apparentemente tutti i gruppi hanno ricevuto le stesse attenzioni escluso 
l’intervento svolto; i periodi di follow up sono identici in tutti i gruppi, con i dati che sono 
stati misurati al basale, a 6 e a 18 mesi. Ogni singolo intervento è descritto in maniera 
esaustiva. I dati sono riportati in modo chiaro e tutti con gli intervalli di confidenza. Lo 
studio è stato progettato con un campione di 254 soggetti, per fornire una potenza del 
90% per rilevare una differenza del 25% nella scala WOMAC per la funzione fisica 
confrontando i diversi gruppi a coppie con il gruppo controllo. Sono state ottenute le stime 
degli effetti dell’intervento ad ogni follow up. Non è stato indicato se i benefici 
dell’intervento superino i costi e i danni.  



32 
 

2) Effects of Intensive Diet and Exercise on Knee Joint Loads, 
Inflammation, and Clinical Outcomes Among Overweight and 
Obese Adults With Knee Osteoarthritis (Messier et al., 2013) 

 

  Per quanto riguarda la domanda di ricerca dello studio di Messier et al. (2013), si può 
sostenere che sia esposta in modo chiaro. La randomizzazione è stata effettuata 
utilizzando un metodo a blocchi stratificati per sesso e BMI, per assegnare le persone a 
uno dei 3 gruppi d’intervento. I criteri di inclusione sono semplici e puntuali. I criteri di 
esclusione mirano ad escludere tutte quelle persone che per diversi motivi non vengono 
considerate in condizione di portare a termine lo studio. Il limite di alcol imposto a 
maggiore di 21 bevande alcoliche a settimana è molto alto e permette di escludere meno 
persone dello studio precedente che era fissato a 14. Non è specificato se vengano 
escluse le persone che necessitano l’utilizzo di un ausilio.  Non tutti i partecipanti hanno 
portato a termine i trattamenti, per questo è stato svolto l’intention to treat. Il gruppo che 
ha ricevuto la dieta come trattamento è stato considerato il gruppo controllo. Anche in 
questo studio era impossibile accecare i partecipanti e i terapisti, ma sono stati accecati 
gli addetti alla raccolta dati. Il reclutamento è durato 30 mesi, e mirava ad includere una 
percentuale sufficiente di differenti razze, determinate attraverso auto segnalazione ed è 
specificato che è stato fatto in modo tale da avere un campione paragonabile alla 
popolazione locale. Questa variabile però nella tabella viene presentata come variabile 
dicotomica, dato che è indicata la percentuale di “non bianchi” di ogni gruppo. Inoltre, non 
sono però state esplicitate quali siano state le tecniche adottate per ottenere un 
campionamento di persone di diversa origine. I gruppi al basale erano paragonabili, e i 
drop out erano a loro volta simili sia nei numeri che nelle caratteristiche. Sono state 
indagate le caratteristiche dei partecipanti al basale dal punto di vista anamnestico, 
clinico, sociale ed economico. I gruppi sono stati trattati nello stesso modo, fatta 
eccezione per gli interventi terapeutici. Questi ultimi sono descritti in maniera puntuale e 
precisa. È stato calcolato, basandosi sugli esiti primari, che per ottenere una potenza 
dell’80% la grandezza del campione dovesse essere di almeno 150 partecipanti per 
gruppo di intervento. Tutti i dati sono riportati in maniera chiara e con gli intervalli di 
confidenza. Non vi è nessuna indicazione di una valutazione dei costi e dei danni in 
confronto al trattamento.  

 

3) Effect of Weight Maintenance on Symptoms of Knee 
Osteoarthritis in Obese Patients: A Twelve-Month Randomized 
Controlled Trial (Christensen et al., 2015) 

 

  Lo studio di Christensen et al. ha posto una domanda di ricerca chiara (2015), sia per 
quanto riguarda la popolazione presa in considerazione, l’intervento, il gruppo di 
confronto e i risultati partecipanti sono stati stratificati in base al sesso, al peso corporeo 
al basale e alla perdita di peso avvenuta durante il primo periodo in seguito al quale è 
stata svolta la randomizzazione, con l’uso della minimizzazione a uno dei 3 gruppi di 
intervento, con un rapporto di allocazione uguale. Per la popolazione che non ha portato 
a termine lo studio è stato svolto l’intention to treat. Nello studio non è stato possibile 
accecare né i partecipanti né i terapisti, mentre per le persone addette alla raccolta dati 
è stato fatto. I criteri di inclusione sono delineati in modo da corrispondere alla domanda 
di ricerca, l’età che permette l’ammissione allo studio è di 50 anni o superiore. Questo è 
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l’unico studio dove vengono presi in considerazioni pazienti con qualunque grado di OA 
della scala di Kellgren-Lawrence. I criteri di esclusione sembrano non tenere in 
considerazione la possibilità che i partecipanti non siano in grado di seguire le istruzioni 
a loro fornite. La necessaria conoscenza del danese rischia di limitare il campione ad una 
sola razza mentre non è specificato se i pazienti debbano sapersi spostare senza ausili. 
Nelle tabelle al basale non vengono riportati dati come istruzione, razza e reddito, ma per 
tutti gli altri dati, i gruppi al basale erano paragonabili. Ogni gruppo ha ricevuto le stesse 
cure esclusi gli interventi che si volevano analizzare e che risultano chiari e spiegati in 
modo completo. I dati sono stati presi attraverso follow-up a 0, 8, 16 e 68 settimane. Non 
tutti i dati sono stati rilevati ad ogni incontro, ma per tutti i gruppi viene utilizzata la stessa 
frequenza. La dimensione del campione è stata calcolato attraverso il calcolo della 
potenza. I dati vengono tutti forniti e presentati con gli intervalli di confidenza. È stato 
eseguito un calcolo sul costo del programma, ma non vi è un confronto tra costi e danni 
in confronto al trattamento. 

 

4) Effects of diet control and telemedicine-based resistance 
exercise intervention on patients with obesity and knee 
osteoarthritis: a randomized control trial (Hsu et al., 2021) 

 

  La domanda di ricerca dello studio di Hsu et al. (2021) è stata posta in modo chiara. Le 
allocazioni al gruppo erano nascoste. Il metodo eseguito consisteva nella presenza di tre 
lotti, a cui ogni partecipante doveva scegliere a quale iscriversi. L’intervento 
corrispondente al lotto era sigillato e opache, quindi era impossibile conoscere per i 
partecipanti l’intervento a cui si stavano iscrivendo. Inoltre, anche il personale clinico era 
accecato durante questa fase. Viene specificato che i pazienti erano accecati dal loro 
raggruppamento; quindi, penso sia corretto pensare l’allocazione di ogni partecipante 
fosse individuale non in contemporanea con quella degli altri partecipanti. Durante gli 
interventi però non è possibile che gli istruttori e i partecipanti fossero accecati, a 
differenza del personale addetto alla raccolta dei dati, che però non viene esplicitato se 
venga accecato. Non tutti i partecipanti hanno concluso lo studio per differenti motivi, ma 
è stato eseguito l’intention to treat. I criteri di inclusione sono riportati in modo semplice I 
criteri di esclusione mirano ad escludere tutte le persone con comorbidità importanti, ma 
non è presa in considerazione la possibilità che una persona possa non seguire le 
indicazioni a lei fornite, tolte per il parametro di “vivere in modo indipendente”, che rimane 
vago. Non viene utilizzato come parametro di esclusione l’utilizzo di ausili per la 
deambulazione. I gruppi al basale non sono stati analizzati per condizione sociali, 
economiche e di razza. Inoltre, i gruppi al basale non possono essere considerati del tutto 
simili per differenze al basale nella percentuale di ogni singolo livello della scala 
radiografica Kellgren-Lawrence. Nel gruppo E solo il 9% raggiunge un livello 3, che per i 
gruppi di dieta e dieta combinata all’esercizio raggiunge percentuali del 23% e del 28% 
relativamente. Vi sono ulteriori differenze fra i gruppi nell’utilizzo farmacologico al basale. 
Il gruppo che ha ricevuto come intervento la sola dieta è stato utilizzato come gruppo 
controllo, Tutti i gruppi sono stati trattati con le stesse modalità escludendo gli interventi 
che si volevano studiare. I differenti programmi sono stati esposti in modo completo e 
accurato. I dati sono stati raccolti al basale e alla fine dell’intervento a 12 settimane, 
questo per tutti i gruppi. È stato svolto lo calcolo della potenza necessaria a comprendere 
la dimensione del campione iniziale. Tutti i dati sono stati riportati in modo semplice e con 
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gli intervalli di confidenza. Non è presente nessuna indicazione di una valutazione dei 
danni e dei costi in confronto al trattamento. 

 

5) Exercise and weight loss in obese older adults with knee 
osteoarthritis: a preliminary study (Messier et al., 2000) 

 

  Questo studio pilota di Messier et al. (2000) si poneva 2 differenti domande, entrambe 
esposte in modo chiaro in termine di popolazione, intervento, confronto e outcome da 
misurare. Il campione di 24 anziani è stato randomizzato, ma non viene specificato in che 
maniera sia stata svolta questa operazione. I gruppi sono solo 2, uno che segue un 
intervento di esercizi combinato a un intervento dietetico e il secondo che svolge solo la 
parte di esercizi.  Solo 21 partecipanti hanno portato a termine lo studio, ma non è 
specificato che sia stato svolto l calcolo dell’intention to treat. Come nei precedenti studi 
non è stato possibile accecare né i partecipanti né i terapisti, mentre non viene riportata 
l’eventuale blinding da parte degli addetti alla raccolta dei dati. Viene detto che l’analisi 
delle differenze di gruppo sono state aggiustate per i livelli di pre-randomizzazione dei 
fattori basali, afferma inoltre che questo confronto si adatta a piccoli squilibri casuali tra i 
gruppi e fornisce una stima precisa e imparziale degli effetti del trattamento. Per questo 
ritengo di poter definire i 2 gruppi simili al basale. Malgrado questo non sono stati richiesti 
alcuni dati che potevano darci indicazioni sella razza dei partecipanti, sulla loro 
condizione sociale e sulla loro condizione economica. I criteri di inclusione sono delineati 
in modo semplice; vi è particolare attenzione ad includere persone con difficoltà auto-
segnalata in determinate attività della vita quotidiana. I criteri di esclusione mirano ad 
escludere tutti i partecipanti che rischiano di non poter portare a termine lo studio, anche 
a sola discrezione del personale. È stato posto come criterio di esclusione un indice molto 
alto di risultato al test del 6MWT di 420 metri ed era escluso dallo studio chi utilizzava 
mezzi ausiliari per il cammino. I gruppi vengono trattati in modo identico ad eccezione 
degli interventi; questi vengono illustrati in maniera accurata. Tutti i gruppi svolgono i 
follow up con la stessa frequenza, che corrisponde al basale, a 3 e a 6 mesi. Tutti i dati 
sono riportati in modo completo e con gli intervalli di confidenza ad ogni intervallo di 
raccolta dati. Non è stato indicato se i benefici dell’intervento superino i costi e i danni. 

 

6) Contribution of exercise and diet in the management of knee 
osteoarthritis in the obese (Ghroubi et al., 2008) 

 

  La domanda di ricerca dello studio di Ghroubi et al. (2008) è esposta in modo chiaro, ed 
è completa di tutte le componenti di popolazione, intervento, gruppo di confronto e risultati 
misurati per l’oggettivazione degli esiti. Il campione I pazienti 56 pazienti selezionati per 
lo studio sono stati randomizzati, ma non viene né citata né descritta la procedura attuata. 
Viene in seguito scritto che sono stati esclusi i pazienti che non hanno seguito 
diligentemente il protocollo durante la sua durata che sono undici in totale suddivisi nei 
differenti gruppi, ma non è stato utilizzato un calcolo dell'intention to treat per ovviare a 
ciò. Durante questo studio non sono stati accecati i partecipanti esattamente come i 
terapisti. Non si trova nessuna informazione su un possibile blinding del personale 
addetto alla raccolta dei dati. I criteri di inclusione sono descritti in modo semplice; è 
l’unico articolo che prende in considerazione anche la fascia di pazienti dai 18 ai 50 anni. 
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Vengono esclusi i pazienti non in grado di camminare su tapis roulant, ma non viene 
espressamente detto che non debbano utilizzare nella vita quotidiana ausili per la 
deambulazione. I 4 gruppi al basale erano paragonabili per età, sesso, storia clinica, 
peso, BMI, massa muscolare e massa grassa, indice WOMAC e dolore. Non sono invece 
stati raccolti dati che ci permettano di analizzare i gruppi in base a razza e fattori socio-
economici. Ogni gruppo è stato trattato nello stesso modo, fatta eccezione per l’intervento 
selezionato per esso. I follow up per la raccolta dei dati è avvenuta per tutti con le stesse 
tempistiche definite come al basale e alla fine del percorso. I programmi di intervento 
dietetici sono riportati in mood completo, mentre quelli che contemplano gli esercizi sono 
descritti in modo superficiale e non abbastanza accurato da renderli replicabili. In questo 
articolo non viene specificato l’eventualità di aver svolto il calcolo della potenza. Gli 
outcome sono stati misurati e descritti in modo completo. Sono presenti tutti i dati 
necessari a una valutazione statistica, completi di intervalli di confidenza. Non è stato 
svolto nessun calcolo per confrontare i benefici dell’intervento con i costi e i danni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

3.4 Tabella riassuntiva punteggi CASP 
 

  Questa tabella ha la funzione di esporre quali punteggi abbia ottenuto da me ogni 
singolo articolo, relativamente a ogni item della checklist CASP (Critical Appraisal Skills 
Programme). È possibile vedere se ad ogni item io abbia assegnato un punteggio positivo 
(S), negativo (N) oppure se io abbia ritenuto non fosse possibile dare un giudizio (I). Per 
praticità è stata esposta successivamente alla tabella riassuntiva dei punteggi CASP, una 
legenda dove vengono brevemente riportate le domande del questionario. 

 

Tabella riassuntiva punteggi CASP 

 

 

Legenda per tabella riassuntiva punteggi CASP 
Numero della 
domanda  

Domanda 

1 Lo studio ha posto una domanda di ricerca chiara? 

2 L’assegnazione dei partecipanti ai differenti interventi era randomizzata? 

3 Tutti i partecipanti che sono entrati a far parte dello studio, hanno portato a 
conclusione l’intervento? Se no, è stato svolto l’Intention-to-treat analysis? 

4a I partecipanti erano all’oscuro dell’intervento che ricevevano? 

4b I terapisti erano all’oscuro dell’intervento che fornivano ai partecipanti? 

4c Le persone che raccoglievano i dati/risultati erano all’oscuro dei trattamenti che 
ricevevano i partecipanti? 

5 I gruppi erano simili al basale dello studio? 

6 Ad eccezione dell’intervento sperimentale, ogni gruppo ha ricevuto il medesimo livello 
di attenzioni/cura? 

7 Gli effetti degli interventi sono stati riportati in modo esauriente? 

8 È stata riportata con precisione la stima dell'effetto dell'intervento o del trattamento? 

9 I benefici dell’intervento sperimentale superano i danni e i costi? 

10 I risultati possono essere applicati alla popolazione locale della tua zona? (i 
partecipanti sono simili alla tipologia che vedi tu?) 

11 L'intervento sperimentale fornirebbe un valore aggiunto per le persone in cura da te 
rispetto agli interventi esistenti? 

 

Nome 
autore e 

data 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4a 

 
4b 

 
4c 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
Tot 

Messier et 
Al. 2004 

S S S N N S S S S S N S S 10/13 

Messier et 
Al. 2013 

S S S N N S S S S S N S S 10/13 

Christensen 
et Al. 2015 

S S S N N S S S S S N S N 9/13 

Hsu et Al. 
2021 

S S S N N I N S S S N S N 7/13 

Messier et 
Al. 2000 

S S N N N I S S N S N S S 7/13 

Ghroubi et 
Al. 2008 

S S N N N I S S S S N S S 8/13 
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3.5 Articoli 

 

  Dei sei studi da me selezionati, uno è uno studio preliminare (Messier et al., 2000), 
mentre gli altri cinque studi sono Randomized Controlled Trial (Messier et al., 2004; 
Messier et al., 2013; Christensen et al., 2015; Hsu et al., 2021; Ghroubi et al., 2008). Per 
quanto riguarda il punteggio ottenuto attraverso la risposta alle checklist del CASP, due 
articoli hanno ottenuto un punteggio alto (Messier et al., 2004; Messier et al. 2013), pari 
a 10/13. Un articolo ha ottenuto un punteggio alto anche se inferiore (Christensen et al., 
2015), con un punteggio pari a 9/13. Gli altri tre articoli hanno ottenuto un punteggio 
mediocre (Hsu et al., 2021; Messier et al., 2000; Ghroubi et al., 2008), con quest’ultimo 
che ha totalizzato un punto ottenendo 8/13 rispetto ai due precedenti che si sono fermati 
a 7/13.  

 

3.6 Risultati 
 

  Per quanto concerne il peso e la sua riduzione, nell’articolo di Messier et al. 2004 viene 
detto che sia il gruppo di sola dieta, che il gruppo di dieta combinata all’esercizio fisico 
hanno perso significativamente (P < 0,05) più peso rispetto al gruppo di stile di vita sano. 
Le persone appartenenti al gruppo di sola dieta hanno perso in media il 4,9% del loro 
peso corporeo (con una media di 4,61 kg; IC95% 0,38, 8,84) durante l'intervento nel 
periodo di 18 mesi, mentre quelli nel gruppo dieta più esercizio fisico nello stesso periodo 
hanno perso il 5,7% del loro peso corporeo (con una media di 5,20 kg; IC 95% 0,85, 
9,55). Gli individui nel gruppo di solo esercizio hanno perso il 3,7% del loro peso corporeo 
(con una media di 3,46 kg; IC 95% -0,77, 7,69). Infine, quelli nel gruppo stile di vita sano 
hanno perso l'1,2% del loro peso corporeo (con una media di 1,10 kg; IC 95% -3,00, 
5,20).  
 
  Nell’articolo di Messier et al. 2013 il gruppo di sola dieta e il gruppo di dieta combinata 
all’esercizio fisico hanno perso significativamente (valore P < .001) più peso rispetto al 
gruppo di solo esercizio fisico. Il gruppo D ha perso 8,9 kg (9,5%) in 18 mesi; la perdita 
di peso media nel gruppo D+E è stata di 10,6 kg (11,4%). Il gruppo E ha perso 1,8 kg, 
che corrisponde al 2,0% del peso corporeo al basale. Al basale i tre gruppi avevano un 
valore medio del BMI molto simile: nel gruppo di solo esercizio fisico questo valore si 
attestava a 33,5 ± 3,7, per il gruppo di sola dieta a 33,7 ± 3,8 e 33,6 ± 3,7 per il gruppo 
combinato di dieta ed esercizio. Al basale, il 79,3% di tutti i partecipanti aveva un BMI di 
30 o superiore. A 18 mesi, questo è stato ridotto al 55,5% in generale, e le persone che 
hanno mantenuto un BMI>30 corrispondevano al 69,0% nel gruppo E, al 54,6% nel 
gruppo D e al 43,3% dei partecipanti D + E.  
 
  Nell’articolo di Christensen et al. 2015 tutti e 3 i gruppi, in particolare il gruppo D, sono 
riusciti a mantenere la perdita di peso dopo 1 anno di terapia di mantenimento della 
perdita di peso. Il gruppo di sola dieta, sottoposto al programma di mantenimento 
dietetico continuo, ha avuto una variazione media del peso dopo 68 settimane rispetto al 
basale di -11,0 kg (IC 95% (-12,8, -9,1 kg), mentre la variazione di peso nel gruppo di 
esercizio è stata di -6,2 kg (IC 95% (-8,1, -4,4 kg) e il gruppo di controllo ha avuto una 
variazione di peso media di -8,2 kg (IC 95% -10,1, −6,4 kg1). Questo confronto è 
statisticamente significativo tra i gruppi (P < 0,0001). Si può affermare che dopo 68 
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settimane, il programma di mantenimento dietetico è stato più efficace nel mantenere un 
peso corporeo inferiore rispetto a entrambi i gruppi di esercizi (con una differenza di -4,7 
kg (IC95% -7,4, -2,1, P = 0,0005) e con il gruppo di controllo (con una differenza di −2,7 
kg (IC95% −5,4, −0,1 kg, P = 0,043). Invece non c’è stata alcuna differenza 
statisticamente significativa tra il gruppo di esercizio e di controllo (P = 0,14). Per quanto 
riguarda la sola perdita di peso all'interno dei diversi gruppi, c'è stata una differenza 
statisticamente significativa tra il gruppo di dieta e gli altri due gruppi (P = 0,002); più 
pazienti randomizzati al programma di mantenimento dietetico hanno perso con 
successo più del 10% del loro peso corporeo dal basale (il 55% con IC95% (42%-67%), 
confrontato al gruppo di esercizi (27% IC95% (16%-37%), valore P = 0,00072) e 
confrontato al gruppo di controllo (31% IC95% (20%-43%), valore P = 0,0058).  
 
  Nell’articolo di Hsu et al. 2021 al termine del periodo degli interventi, sono state 
osservate differenze significative nel peso corporeo tra i tre gruppi (valore P< 0,001). 
Inizialmente il gruppo che combinava dieta ed esercizio fisico aveva un peso pari a 77.53 
± 10.17, il gruppo solo dieta 78,37 ± 8,50 e il gruppo di solo esercizio fisico 78.99 ± 10.78. 
I gruppi dieta ed esercizio fisico combinati (valore P < 0,001) e il gruppo solo dieta (valore 
P < 0,001) hanno mostrato diminuzioni significative del peso corporeo rispetto ai loro dati 
basali arrivando rispettivamente a 74.03 ± 10.11 e 74.96 ± 8.59.  Queste variazioni nei 
gruppi dieta combinata a esercizio e nel gruppo di sola dieta sono stati miglioramenti 
significativi rispetto al gruppo E che ha raggiunto un peso dopo l’intervento di 78.63 ± 
11.00. Sono emerse inoltre variazioni significative nel BMI, queste sono state osservate 
tra i tre gruppi (valore P < 0,001). Nei gruppi dieta ed esercizio fisico il BMI medio è 
passato da 31.10± 2.60 prima dell’intervento a 29.7± 2.64 post-intervento (valore P < 
0,001) e nel gruppo di sola dieta il BMI medio è passato da 30.8± 2.57 prima dell’inizio 
dell’intervento a 29.45± 2.59 post-intervento (valore P < 0,001); questi miglioramenti 
statisticamente significativi non sono stati osservati nel gruppo E che è passato da 30.84± 
2.47 al basale a 30.69± 2.59 post-intervento (valore P = 0,161).  
 
  Nello studio Messier et al. 2000, è stato eseguito l’aggiustamento per le differenze basali 
nel peso corporeo. Dopo questo calcolo è risultato che il gruppo dieta ed esercizio pesava 
significativamente meno (P = 0,007) rispetto al gruppo E dopo l'intervento di 6 mesi. Il 
gruppo di esercizi ha perso una media di 1,8 kg, mentre il gruppo dieta ed esercizio ha 
perso una media di 8,5 kg. 
 
  Infine, nello studio di Ghroubi et al. 2008, nel primo gruppo, quello di controllo non ci 
sono state differenze statisticamente significative sul peso, con la media del peso del 
gruppo che prima dell’intervento era pari a 104 ± 12,2 raggiungendo un valore pari a 
104,27 ± 11,7 post-intervento. Nel gruppo 2, quello di solo esercizio fisico, il peso è 
passato da 99 ± 10,2 a 96,62 ± 12,5 con valore P = 0,01. Nel gruppo di dieta ed esercizio 
fisico la media del gruppo è passata da 95,12 ± 11,3 a 88,91 ± 11 con un valore di P < 
0,001. L’ultimo gruppo, il gruppo di sola dieta ha modificato il suo peso medio da 102,6 ± 
11,7 pre-intervento a 100,45 ± 13 post-intervento con un valore P= 0.005. Quindi tutti i 
gruppi tranne il gruppo controllo hanno ottenuto differenze statisticamente significative 
sul loro peso al basale e post-intervento. Anche a livello del BMI ci sono stati i medesimi 
risultati. Il gruppo controllo è passato da un valore di BMI iniziale di 39,2 ± 3,7 a 39,03 ± 
3.5 con valore P > 0.05. Il gruppo di solo esercizio fisico con un valore di P= 0.03 è 
passato da un BMI medio iniziale di 37,14 ± 5,7 a 35,95 ± 6,4 post-intervento. Il gruppo 
di sola dieta è passato da un valore iniziale di 38,74 ± 6.15 a un valore medio post-
intervento di 37,85 ± 7, con un valore P= 0,004. Il gruppo dieta ed esercizio fisico che ha 
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ottenuto il maggior miglioramento è passato da 37,45 ± 3,68 pre-intervento a 34,87± 3,7 
post intervento con un valore di P<0.001. 

 

  Per quanto concerne il dolore, le scale utilizzate nei differenti articoli sono state: 
WOMAC, VAS secondo i criteri OMERACT-OARSI, KOOS e l’indice di Lequesne. In 
particolare, la scala WOMAC è stata utilizzata dagli articoli di (Messier et al., 2004) nella 
versione Likert, negli articoli (Messier et al., 2013) (Hsu et al., 2021) e (Ghroubi et al., 
2008) questo ultimo non ha utilizzato la scala WOMAC dividendo i punteggi delle differenti 
sotto scale, ciò ha reso impossibile utilizzarla per valutare il dolore. La scala VAS è stata 
utilizzata dall’articolo (Christensen et al., 2015) e in quello di (Ghroubi et al., 2008), la 
scala KOOS nell’articolo (Christensen et al., 2015) e l’indice di Lequesne dall’articolo 
(Ghroubi et al., 2008). Nell’articolo di (Messier et al., 2000), il dolore è stato valutato solo 
mediante una scala del dolore di cui non viene esplicitato il nome, per cui non è stata 
presa in considerazione.  
 
  Per quanto riguarda la scala WOMAC nell’articolo di Messier et al. 2004, alla fine dei 18 
mesi, il gruppo D+E ha riferito una riduzione del dolore autoriferito attraverso la sottoscala 
del dolore del WOMAC pari a -2,20 (IC95%: -3.12, -1.28) con P ≤ 0,05, il gruppo E -0,40 
(IC95%: -1.32; +0.52) mentre il gruppo D -1.07 (IC95%-1.95, -0.19); questo significa che 
la diminuzione del dolore è statisticamente significativa solo per quanto riguarda i gruppi 
D+E e D. Nell’articolo di Messier et al. 2013, sempre per la scala WOMAC nella parte del 
dolore, viene riferito come a 18 mesi il gruppo D+E aveva meno dolore rispetto al gruppo 
E (punteggio medio, 1,02; IC 95%, 0,33-1,71; P = 0,004) e al gruppo D (1,13; 95% CI, 
0,44-1,82; P = .001). Hanno poi calcolato che il 38% del gruppo D+E ha riportato poco o 
nessun dolore dopo 18 mesi con punteggi di 0 o 1 rispetto al 20% e al 22% dei 
partecipanti rispettivamente nei gruppi D ed E. Infine, nell’articolo di Hsu et al. 2021 per 
quanto concerne la sottoscala del dolore WOMAC, tutti e tre i gruppi (P <0,001) hanno 
mostrato miglioramenti significativi rispetto ai valori al basale del gruppo stesso. Nel 
confronto trai i gruppi, i cambiamenti nel gruppo D + E (p < 0,03) hanno rappresentato 
miglioramenti significativi rispetto al gruppo E. I punteggi della sottoscala del dolore 
WOMAC dei gruppi D, E e D + E sono migliorati rispettivamente del 32,16%, 29,64% e 
39,83%. Nel terzo articolo (Christensen et al. 2015) è stata utilizzata la scala VAS per il 
dolore. I dati per la sua riduzione nella scala sono dati in millimetri (mm); dopo 68 
settimane nel gruppo dieta (-6,1 mm [IC 95% -11,1, -1,1 mm]), il gruppo dieta ed esercizio 
fisico (-5,6 mm [IC 95% - 10,5, -0,6 mm]) e il gruppo di controllo (IC 95% -5,5 mm [-10,5, 
-0,5 mm]), non vi era però nessuna differenza statisticamente significativa in questi 
gruppi, dato il valore P>0.86.  
 La stessa scala è stata utilizzata nell’articolo di Ghroubi et al. 2008, dove si è visto un 
miglioramento delle cifre del dolore nel gruppo solo E da 7 ± 2,1 a 5,28 ± 2,4 (p = 0,04), 
nel gruppo D+E da 6,9 ± 1,9 a 3, 62 ± 1,9 (p < 0,001), nel gruppo D da 7,62 ± 1,18 a 6,08 
± 1,83 (p = 0,02) e invece nessun miglioramento è stato notato nel gruppo controllo. La 
percentuale di miglioramento nella scala VAS nel gruppo E è pari a 26,98%, del 18,34% 
nel gruppo D e nel gruppo D+E pari a 50,24%. I valori della scala KOOS utilizzata 
nell’articolo di Christensen et al. 2015 i valori al basale erano nel gruppo controllo 54,3 ± 
16,2, nel gruppo che vedeva come intervento la dieta 59,1 ± 15,7 ed infine nel gruppo 
che svolgeva gli esercizi 58,5 ± 16,3.  Questi valori scendevano relativamente alla fine 
del trattamento di 8.7 (4.9, 12.4) per il gruppo controllo, di 7.6 (3.8, 11.3) per il gruppo 
che svolgeva la dieta ed infine di 6.8 (3.1, 10.5) per il gruppo che svolgeva gli esercizi. 
Tutti questi valori, confrontati all’interno del singolo gruppo, hanno ottenuti valori di P > 
0,05, risultando non statisticamente significativi. Per quanto riguarda l’indice di Lequesne 
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utilizzato nell’articolo di Ghroubi et al. 2008, il gruppo di controllo all’inizio aveva riportato 
un valore di 11,4 ± 2,1, che alla fine del periodo è stato riportato come 10,81 ± 1,3, questo 
miglioramento non è stato statisticamente significativo in quanto il valore P > 0,05. Per il 
gruppo che svolgeva la sola dieta, il valore al basale era pari a 10,25 ± 1,3 mentre 
al termine del trattamento 8,58 ± 1,31, questo miglioramento è stato invece 
statisticamente significativo in quanto il valore P = 0,001. Con lo stesso valore di P = 
0,001 il gruppo di soli esercizi è passato da un valore al basale di 10,5 ± 1,4, riportando 
alla fine del trattamento un valore pari a 8,4 ± 1,3. Infine, il gruppo che ha combinato i 
due interventi di dieta ed esercizio fisico che ha riportato un valore iniziale dell’indice di 
Lequesne di 11,5 ± 1,5, mentre alla fine del periodo di intervento ha riportato un valore 
pari a 7,08 ± 0,9 con un valore P < 0,001. 
 
  Per quanto concerne la disabilità/funzione fisica auto riportata, nell’articolo di Messier et 
al. 2004, questa misura rappresentava l’esito primario della ricerca. È stato misurato 
attraverso la scala WOMAC. È stato svolto un calcolo di covarianza, e confrontando i 
quattro diversi gruppi è stato visto che i soggetti nel gruppo dieta più esercizio fisico 
hanno migliorato significativamente la loro funzione fisica (P < 0,05) rispetto al gruppo di 
controllo dello stile di vita sano durante l'intervento di 18 mesi. Al contrario, non ci sono 
state differenze significative tra i gruppi di solo esercizio fisico o solo dieta e il gruppo di 
stile di vita sano. Singolarmente ogni gruppo ha invece ottenuto differenti risultati. Il 
cambiamento all'interno del gruppo nella funzione fisica della scala WOMAC durante 
l'intervento di 18 mesi ha rivelato miglioramenti significativi del 24% nel gruppo di dieta 
combinata all’esercizio fisico, (con una media del punteggio di 5,73; IC 95%, da 2,63 a 
8,83) e nel gruppo solo dieta del 18% (con una media del punteggio di 4,23; IC 95% da 
1,27 a 7,19). Miglioramenti non significativi del 12% e del 13% sono stati relativamente 
osservati nel gruppo di solo esercizio fisico (con una media del punteggio di 3,07; IC 95% 
da 1,91 a 6,13) e nel gruppo di stile di vita sano (con una media di 3,40; IC 95% da 0,48 
a 6,32). Anche nell’ articolo di Messier et al. 2013, è stata utilizzata la scala WOMAC 
attraverso la sottoscala che indaga la funzione. Il punteggio della funzione WOMAC nel 
gruppo solo esercizio fisico è passato da 23,1 con IC95% (21,4-24,8) al basale arrivando 
a 17,6 dopo 18 mesi con IC 95% (15,8-19.4). Per il gruppo di sola dieta nella scala 
WOMAC nella sottoscala funzione i punteggi erano al basale di 24,8 IC95% (23,2 – 26,5) 
arrivando al termine dei 18 mesi a 17,7 IC95% (15,7 – 19,8). Per il gruppo che combinava 
dieta ed esercizio fisico invece il valore della sottoscala funzione della WOMAC al basale 
era 24,6 IC95% (22,7 – 26,5) mentre al termine si attestava su 14,2 IC95% (12,4 – 16,1). 
Confrontando il gruppo di solo esercizio con quello di sola dieta a livello della scala 
WOMAC nella funzione si ottiene 0,98 di miglioramento IC95% (-1,24 a 3,20) con un 
valore P pari a 0,38.  Mentre confrontando il gruppo di dieta ed esercizio fisico combinato 
con gli altri due gruppi, vi erano differenze significative: il punteggio della funzione 
WOMAC era significativamente migliore nel gruppo dieta ed esercizio rispetto al gruppo 
di solo esercizio (media, 4,29; IC 95% 2,07-6,50; P < .001) e lo stesso risultato si ottiene 
confrontando i partecipanti dieta ed esercizio fisico rispetto ai partecipanti che hanno 
svolto solo la dieta (3,30; IC 95% 1,09-5,51, P = 0,003). 
Nell’articolo di Hsu et al. 2021 per la sottoscala della funzione fisica WOMAC, sono state 
osservate significative differenze post-intervento tra i gruppi (valore P = 0,024). Tutti e tre 
i gruppi (p < 0,001) hanno mostrato miglioramenti significativi rispetto ai loro dati basali. 
Inoltre, confrontando gli esiti di ogni singolo gruppo fra di loro, le variazioni nel gruppo 
dieta ed esercizio ha apportato miglioramenti significativi rispetto al gruppo di sola dieta 
(Valore P < 0,001) ed al gruppo di solo esercizio fisico (valore P = 0,005). Mentre fra il 
gruppo di solo esercizio fisico e quello di sola dieta non vi sono differenze significative 
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(valore p>0,05). I punteggi delle funzioni fisiche nei singoli gruppi di dieta, esercizio fisico, 
e dieta combinata e esercizio, sono migliorati rispettivamente del 23,05%, 21,54% e 
29,72%. 
 
L’articolo di Messier et al. 2000 non ha utilizzato nessuna scala per la valutazione della 
funzione fisica auto riportata, al contrario l’articolo di Ghroubi et al 2008 la ha indagata 
attraverso la scala WOMAC. Il miglioramento della funzione è stato osservato nel gruppo 
di solo esercizio fisico, con una variazione del punteggio WOMAC che si attestava a 9,48 
± 0,86 al basale, mentre al termine ha raggiunto un valore pari a 7 ± 0,72 con un 
miglioramento del 26% (valore P = 0,001). Nel gruppo di sola dieta aveva un punteggio 
pari a 9,5 ± 0,77 mentre al basale ha raggiunto un valore pari a 7,75 ± 0,75 con un 
miglioramento quindi del 18,34% (valore P < 0,001). Infine, il gruppo di dieta ed esercizio 
combinato, sempre nella scala WOMAC partiva con un punteggio di 9,85 ± 1,9 al basale, 
raggiungendo al termine del periodo un valore pari a 6,08 ± 1,5 con un miglioramento 
complessivo del 37,89% (valore P < 0,001). Nell’ articolo di Messier et al. 2013, è stata 
utilizzata la scala SF-36 in particolare la parte che indaga la dimensione fisica. Nel gruppo 
solo esercizio fisico i valori della SF-36 al basale sono pari a 36,8 IC95% (35,3 – 38,2), e 
alla fine dei 18 mesi il punteggio era pari a 41,9 IC 95% (40,5 – 43,2). Per il gruppo di 
sola dieta il valore al basale era 36,0 IC95% (34,5 – 37,4) e alla fine dei 18 mesi era 42,0 
IC95% (40,3 – 43,7). Infine per il gruppo che svolge sia la dieta che l’esercizio fisico 
combinati il valore al basale era pari a 36,6 IC95% (35,1 – 38,1) mentre al termine 
dell’intervento è stato raggiunto il valore di 44,7 IC95% (43,1 – 46,2). Confrontando il 
gruppo di esercizio fisico con il gruppo di esercizio fisico combinato alla dieta si ottiene 
che questo abbia un risultato migliore anche nella scala SF-36 nella parte fisica con -2,81 
(da -4,76 a -0,86) con un valore P pari a 0,005; medesimo miglioramento si ottiene 
sempre dal gruppo dieta ed esercizio confrontandolo con il gruppo di sola dieta, 
ottenendo -2,26 (da -4,30 a – 0,23) con valore P uguale a 0,03, sempre nella scala SF-
36. 
Nell’articolo di Christensen et al. 2015 per quanto riguarda i valori della scala SF-36, sono 
stati riportati i valori al basale e al termine di ogni gruppo. Il gruppo di controllo è passato 
da un valore di 33,5 ± 9,0 al basale, terminando invece il periodo di intervento c’è stato 
un miglioramento di 4.4 (IC95% 2.5, 6.4) con un valore P < 0,05, per cui statisticamente 
significativo. Vi sono stati miglioramenti anche nel gruppo di sola dieta, che al basale ha 
ottenuto un valore di 33,7 ± 8,1 migliorandolo dopo l’intervento di 5.5 (IC95% 3.5, 7.4), 
anch’esso con un valore P < 0,05, rendendo il risultato statisticamente significativo. Infine, 
il gruppo di esercizio fisico al basale aveva un valore nella scala SF-36 nella sottoscala 
fisica pari a 34,1 ± 9,1, migliorando poi questo valore di 3.8 (1.9, 5.7) con un valore P pari 
a 0,472. Non sono stati svolti confronti fra i diversi gruppi per quanto riguarda questa 
scala.  
Nell’articolo di Christensen et al. 2015 sono state utilizzate la scala VAS per indagare la 
disabilità. I valori nella scala VAS indaganti la disabilità dal basale alle 68 settimane nel 
gruppo controllo era pari a -9.0 (IC95%-14,4; -3,6), nel gruppo di sola dieta -7,5 (IC95% 
-12,8; -2,1) e nel gruppo di solo esercizio -7,6 (IC95% -13,0; - 2,2) ma con un valore di P 
pari a 0,910, quindi non statisticamente significativo. Nell’articolo di Christensen et al. 
2015 per quanto concerne la scala KOOS, valutando le due sotto scale “la funzione nella 
vita quotidiana” e “la qualità della vita legata al ginocchio” al basale e alla fine del periodo 
di 68 settimane, si scopre che la prima nel gruppo di controllo ottiene 6.2 (IC95% 2.7, 
9.8), la seconda 5.4 (1.7, 9.2) con valori di P>0,05.  Nel gruppo di dieta la “funzione nella 
vita quotidiana” ottiene un miglioramento pari a 8.3 (IC95% 4.7, 11.8) e la voce “qualità 
della vita legata al ginocchio” 8.2 (IC95% 4.5, 11.9) ma anche questi valori sostenuti da 
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un valore di P>0,05. Infine, nel gruppo di solo esercizio nella “funzione nella vita 
quotidiana” migliora con un valore di 8.4 (IC95% 4.8, 11.9) e altrettanto nella sottoscala 
“qualità della vita legata al ginocchio” attraverso un valore di 5.8 (IC95% 2.1, 9.5) ma 
sempre con valori di P insufficienti a sostenere statisticamente questi risultati. 
Nell’articolo di Messier et al. 2000, per quanto riguarda l'indice di Lequesne, il tasso di 
miglioramento è stato del 19,6% nel gruppo solo esercizio, che corrisponde ai valori al 
basale di 10,5 ± 1,4 con valore P = 0,001. Nel gruppo di dieta combinata all’esercizio era 
pari al basale 11,5 ± 1,5 mentre al termine ha raggiunto il valore di 7,08 ± 0,9 con valore 
P < 0,001. Il gruppo di sola dieta invece ha ottenuto come punteggio iniziale 10,25 ± 1,3 
mentre al termine del programma i suoi valori si sono attestati a 8,58 ± 1,31 con valore P 
= 0,001.  

  L’ultimo aspetto che ho deciso di prendere in considerazione è la valutazione fisica 
testata. Questi valori nei diversi articoli sono stati testati attraverso il compito di salita 
scale a tempo, il 6MWT e il TUG. Nell’articolo di Messier et al. 2004 si riscontra una 
differenza significativa nella distanza a piedi di 6 minuti (P < 0,05) tra il gruppo che svolge 
la dieta più esercizio fisico e il gruppo di stile di vita sano (gruppo controllo), che si verifica 
durante il periodo di intervento di 18 mesi. Anche nel gruppo di solo esercizio, la distanza 
a piedi di 6 minuti è migliorata significativamente (P < 0,05) rispetto a quella del gruppo 
di stile di vita sano. I miglioramenti nel 6MWT per il gruppo di sola dieta invece, non erano 
significativamente diversi da quelli che si verificavano nel gruppo di stile di vita sano. Nel 
gruppo di solo dieta al basale il valore del 6MWT è pari a 425,98 ± 10,89, mentre dopo 
18 mesi 435,63 ± 12,88. Nel gruppo di solo esercizio fisico 424,15 ± 11,42 al basale, 
mentre dopo 18 mesi 472,73 ± 13,12. Nel gruppo di controllo 434,61 ± 10,96 al basale, 
mentre dopo 18 mesi 429,89 ± 12,77. Nel gruppo che aveva come intervento sia la dieta 
che l’esercizio fisico, otteneva come punteggio al basale 416,15 ± 11,34, mentre dopo 18 
mesi 477,76 ± 13,12.  
  Nell’articolo di Messier et al. 2013, nel 6MWT, il gruppo di solo esercizio fisico è passato 
dal percorrere al basale 480m (IC95% 466-495) a 525m (IC95% 511 – 540) a 18 mesi. Il 
gruppo di sola dieta al basale percorreva 475m (IC95% 462 – 488), mentre dopo i 18 
mesi di intervento 502m (IC95% 488 – 515). Il terzo gruppo, quello che vedeva i due 
interventi combinati è passato dal percorrere al basale 467m (IC95% 453 – 481) al 
percorrere 537m (IC95% 520 – 553). Confrontando i differenti gruppi ai 18 mesi 
utilizzando l’imputazione multipla aggiustata per BMI al basale, sesso e valori basali, si 
vede che fra il gruppo di solo esercizio fisico e il gruppo di sola dieta, di ha una differenza 
di 20,2m (IC95% da 5.0 a 35,4) con un valore P pari a 0,009. Confrontando allo stesso 
modo il gruppo che ha svolto la sola dieta, con il gruppo che combinava i due interventi 
si evince che fosse peggiore il primo, ottenendo -21,3 m (IC95% da -36,3 a -6,4) con un 
valore di P = 0,005. Confrontando sempre secondo i medesimi criteri ed aggiustamenti il 
gruppo di solo esercizio, con quello che combina esercizio e dieta, si scopre che il primo 
era peggiore per -41,5m (IC95% da -56,4 a -26,6) con valore di P < 0,01. 
Nell’articolo di Christensen et al. 2015, è stata indagata la funzione fisica testata 
attraverso il 6MWT. La variazione di questa misura di esito al basale e dopo 68 settimane 
era nel gruppo di controllo di 22,9 m (IC95% 7,9, 37,9), nel gruppo di che svolgeva la sola 
dieta 37,5 (IC95% 22,7 , 52,3) e nel gruppo dell’esercizio fisico 38,5 (IC95% 23,7 , 53,2); 
tutte queste misure hanno però ottenuto un valore P > 0,05, per cui non sono 
statisticamente significative.  
L’articolo Messier et al. 2000 riporta come risultati del 6MWT il gruppo E è passato dal 
percorre 429 m al basale a 523 ± 12 con un valore P < 0,001 nel confronto tra il basale e 
dopo 6 mesi. Nel gruppo esercizio più dieta invece al basale venivano percorsi 518 ± 55 
17 m, mentre dopo 6 mesi 555 ± 11 con valore P < 0,001 sempre nel confronto dal basale 
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a dopo 6 mesi di intervento. Non ci sono però state differenze significative tra i due gruppi 
nel 6MWT. 
  L’ultimo articolo, quello di Ghroubi et al. 2008 ha utilizzato il 6 MWT per valutare la 
differenza di prestazione fisica. È stato osservato un aumento della distanza percorsa 
durante il test di sei minuti nei gruppi il cui protocollo includeva l'esercizio fisico. Nello 
specifico, nel gruppo che prevedeva come intervento il solo esercizio fisico i componenti 
sono passati dal percorrere 426m ± 10,8 al termine dell’intervento percorrendo 466m ± 
12,13 (p = 0,001). Il gruppo che combinava gli interventi di dieta ed esercizio fisico ha 
percorso al basale 424 m ± 11,8 mentre al termine del periodo 480 ± 10,4 (p < 0,001). 
Nell’articolo di Messier et al. 2000, oltre al 6MWT è stato svolto anche il compito di salita 
delle scale a tempo. Il gruppo di esercizi al basale impiegava 9,8 secondi mentre al 
termine dei 6 mesi 8,67 (IC95% ± 0,36) con un valore di P 0.005 nel confronto tra basale 
e dopo sei mesi. Nel gruppo di dieta ed esercizio fisico invece il valore al basale nel test 
è 8.08 secondi, mentre dopo 6 mesi il valore si attesta a 7,39 (IC95% ± 0,32) con valore 
di P < 0,001. Il gruppo E&D ha migliorato il tempo di salita delle scale del 25%, mentre il 
gruppo E è migliorato del 12%, in questo c’era una differenza statisticamente significativa, 
con valore P = 0,02. Anche nell’articolo di Messier et al. 2004 è stata utilizzato questo 
test che calcola il tempo di salita delle scale. In questo articolo si riscontra una differenza 
significativa nel tempo di salita delle scale (P < 0,05) come nel 6MWT tra il gruppo che 
svolge la dieta più esercizio fisico e il gruppo di stile di vita sano (gruppo controllo), che 
si verifica durante il periodo di intervento di 18 mesi. I miglioramenti nel compito di salita 
delle scale a tempo per il gruppo di sola dieta invece, non erano significativamente diversi 
da quelli che si verificavano nel gruppo di stile di vita sano perché confrontandoli hanno 
ottenuto un valore P > 0,05. Nel gruppo di vita sano il compito di salita scale al basale 
era 9,59 ± 0,64, dopo 18 mesi 9,37 ± 0,76 con una variazione al basale di −0,22 (IC95% 
−1,71, 1,27). Il gruppo che seguiva la sola dieta è passato da un valore dal basale a 18 
mesi di 9,74 ± 0,65 a 8,43 ± 0,78 con una variazione dal basale ai 18 mesi pari a −1,31 
(IC95% −2,84, 0,22).  Il gruppo che seguiva il solo esercizio fisico è passato da un valore 
al basale di 10,52 ± 0,66 a 8,89 ± 0,78, con una differenza dal basale ai 18 mesi di −1,63 
(IC95% -3,16, -0,10). Infine, il gruppo che combinava gli interventi di dieta ed esercizio 
partiva con un punteggio al basale di 10,99 ± 0,67, ottenendo dopo 18 mesi 8,45 ± 0,81. 
La differenza in questo caso era pari a −2,54 (IC95% −4,13, −0,95). 
  Nell’articolo di Hsu et al. 2021 per misurare la funzione fisica testata utilizza il TUG. In 
questo test tutti i gruppi (p < 0,001) hanno mostrato miglioramenti significativi rispetto ai 
loro dati basali. Inoltre, i cambiamenti nel gruppo D + E (p = 0,001) hanno rappresentato 
miglioramenti significativi rispetto al gruppo E. 

 

3.7 Sintesi delle evidenze secondo la scala Van Tulder 
 

  Per quanto riguarda la diminuzione del dolore, vi è una forte evidenza che un intervento 
combinato di dieta ed esercizio fisico sia migliore rispetto al solo esercizio fisico dato che 
questa affermazione corrisponde ai risultati di Messier et al. 2004, Messier et al. 2013 e 
Hsu et al. 2021. Ha una evidenza moderata la diminuzione del dolore di un intervento di 
dieta ed esercizio fisico rispetto alla sola dieta essendo sostenuta solo da Messier et al. 
2013. Il confronto fra la sola dieta e l’esercizio fisico sostiene come miglior trattamento 
per la riduzione del dolore la dieta, ma con una evidenza moderata Hsu et al. 2021 e 
Ghroubi et al. 2008. 
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  Per quanto concerne la disabilità/funzione fisica auto riportata vi è una forte evidenza di 
un miglioramento della combinazione di dieta ed esercizio fisico rispetto all’esercizio 
fisico come riportato da Hsu et al. 2021 e Messier et al. 2013. Una evidenza limitata 
invece la si ha se si confronta la combinazione di dieta ed esercizio fisico con la sola 
dieta, che è sostenuta da Messier et al. 2013 solo attraverso la scala SF-36 e invece non 
raggiunge un risultato statisticamente significativo attraverso la scala WOMAC. Per 
quanto riguarda il confronto dell’intervento di sola dieta con il solo esercizio fisico, ci sono 
prove limitate che definiscono migliore la sola dieta Messier et al. 2004. 

  Sulla valutazione fisica testata si hanno forti evidenze sul miglioramento apportato da 
un intervento di dieta ed esercizio fisico rispetto alla sola dieta Messier et Al. 2013, 
Messier et al. 2004 e Messier et al. 2000.  Ci sono evidenze moderate di miglioramento 
dell’intervento combinato rispetto all’esercizio fisico Hsu et al. 2021 e Messier 2000. 
Infine, c’è un miglioramento con evidenza moderata dell’esercizio fisico rispetto 
all’intervento di sola dieta attraverso i risultati di Messier et al. 2013 Messier et al. 2000 e 
Ghroubi et al. 2008. 
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4 Discussione 
 

  Parlando del primo criterio per valutare la validità esterna, bisogna innanzitutto 
sottolineare come fra i diversi articoli vi siano differenti variabili. La prima caratteristica 
che delimita la popolazione in modo netto e che vale per tutti gli studi tranne che per 
quello di Ghroubi et al. (2008), è l’età dei pazienti. Solo quest’ultimo studio, infatti prende 
in considerazione anche la fascia di pazienti con età compresa fra i 18 e i 50 anni. Tutti 
gli altri studi come criterio di inclusione hanno un’età minima che varia dai 50 ai 60 anni.  
Questo significa che esclusi i risultati dell’articolo di Ghroubi et al. (2008), non sono 
riapplicabili a pazienti con meno di 50 anni. Nella pratica clinica di tutti i giorni non è raro 
avere pazienti con età sotto i 50 anni. Con questi pazienti i fisioterapisti non potrebbero 
replicare questi protocolli per migliorare le condizioni cliniche dei pazienti, dato che 
potrebbero essere poco stimolanti dal punto di vista fisico, dovendo quindi rendere gli 
esercizi più intensi. 
 
  Porre un determinato BMI minimo come criterio di inclusione in parte limita la grandezza 
del campione esattamente come l’età e in parte fa sì che vengano perse tutte quelle 
persone che hanno un BMI molto vicino a quello necessario all’inclusione, ma in parte è 
fondamentale per limitare lo studio alle persone che corrispondono alla domanda 
dell’articolo stesso. Credo che in parte sia un limite derivante dalla domanda di ricerca 
posta, dato che ero interessato a una determinata categoria di popolazione. Sicuramente 
però gli articoli che limitano l’inclusione a un BMI pari a 27 o 28 (Messier et al., 2004; 
Messier et al., 2013; Hsu et al., 2021; Messier et al., 2001), non tengono in 
considerazione tutta quella popolazione che è in sovrappeso dato il suo valore di BMI 
compreso tra 25,0 e 26,9-27,9. Al contrario chi si è limitato a persone obese, ovvero con 
BMI superiore a 30, ha mantenuto al suo interno tutte le persone definite dalla domanda 
escludendo le persone in sovrappeso che non rientravano nella logica dello studio. Alcuni 
articoli oltre a mettere un valore del BMI minimo, fissano un valore anche come massimo 
(Messier et al., 2013; Hsu et al., 2021), questo è un limite ulteriore, perché malgrado ci 
siano poche persone a BMI molto elevati, andrebbero comunque considerate nelle 
statistiche. 
 
  C’è stato uno studio che ha cercato di rendere la popolazione omogenea da differenti 
punti di vista, ovvero quello economico, sociale e soprattutto razziale, attuando strategie 
al fine di reclutare persone appartenenti a minoranze (Messier et al.; 2004). Tutti gli altri 
studi non si sono interessati al creare una popolazione che rappresentasse la 
popolazione del luogo in modo omogeneo, rischiando di far entrare a far parte di uno 
studio solo persone con la stessa cultura e origine. 
 
  Altro limite può essere dato dal fatto che differenti studi abbiano definito come criterio di 
esclusione molte patologie e comorbidità. Se da una parte è giustificabile come un 
aumento di sicurezza per questi studi al fine da non avere una popolazione a rischio, è 
d’altro canto vero come spesso i pazienti con cui i fisioterapisti si trovano a lavorare sono 
proprio quel gruppo di persone che possiede queste patologie e comorbidità. Per la 
pratica clinica la domanda che è necessario porsi è se svolgendo un protocollo con 
queste persone la si esponga a una situazione di pericolo. 
 
  Un ulteriore criterio di esclusione è quello che riguarda l’utilizzo di ausili per la 
deambulazione. Questo criterio viene utilizzato da Messier et al. (2004) e Messier et al. 



46 
 

(2000) e in parte Ghroubi et al. (2008), escludendo le persone che non fossero in grado 
di deambulare sul tapis roulant. Ritengo che questo criterio di esclusione sia un grande 
limite, dato che una delle raccomandazioni delle linee guida OARSI per la gestione 
dell’artrosi di ginocchio dice che gli ausili per la deambulazione possono ridurre il dolore 
in pazienti affetti da artrosi del ginocchio, e che è necessario vengano date istruzioni per 
l’utilizzo ottimale di uno di questi ausili (Zhang et al., 2008). Un ulteriore punto di domanda 
è che tutti gli studi escludano persone con un punteggio dell’osteoartrosi sulla scala 
Kellgren-Lawrance di 4 su 4. Sarebbe interessante sapere se con queste persone 
venissero applicati i differenti protocolli proposti, esista la possibilità che portino a dei 
miglioramenti. 
 
  Per quanto riguarda il secondo limite, tutti gli studi tranne uno sono stati svolti in cliniche 
o in centri universitari. Lo studio di Messier et al. (2004), come lo studio di Messier et al. 
(2013) e Messier et al. (2000) è stato condotto presso il Claude D. Pepper Older 
Americans Indipendence Center of Wake Forest University. Lo studio di Christensen et 
al. (2015) è stato svolto in Danimarca, presso il Dipartimento di Reumatologia del 
Frederiksberg Hospital. Lo studio di Hsu et Al. 2021 è stato svolto presso la Divisione di 
Endocrinologia e Metabolismo del Kaohsiung Chang Memorial Hospital di Taiwan. Infine, 
lo studio di Ghroubi et Al. 2008 è stato svolto presso il reparto di riabilitazione fisica e 
funzionale di Sfax. Questo aspetto potrebbe far credere che l’intervento svolto sia 
estremamente specialistico. Malgrado ciò non si può affermare che gli interventi che 
hanno svolto i pazienti siano di difficile riproduzione. Per quanto riguarda l’intervento 
dell’allenamento, i differenti protocolli sono molto semplici, sia per gli strumenti utilizzati, 
sia per quanto riguarda le competenze che un fisioterapista è necessario abbia per poter 
proporre questi trattamenti. L’intervento della dieta, necessita della visita di uno 
specialista, ma non sembra apparentemente complesso.  
 
  Proprio riguardo a ciò, uno studio (Hsu et al., 2021) ha come obiettivo principale la 
possibilità di svolgere queste terapie attraverso la telemedicina, ovvero di compiere 
questi interventi a distanza, riproducendoli a casa dei pazienti senza la presenza di 
specialisti. Questo studio di Hsu et al. (2021) ha dimostrato come con una semplice 
istruzione iniziale e poi un monitoraggio a distanza sia possibile ottenere buoni risultati 
anche senza il continuo intervento fisico di un terapista. I risultati di questo studio come 
detto in precedenza sono concordi con gli altri studi (Messier et al. 2004; Messier et al., 
2013; Christensen et al., 2015, Messier et al., 2000; Ghroubi et al., 2008), e quindi non 
sembrano diminuire l’efficacia attraverso questo intervento a distanza.  
 
  La flessibilità degli interventi proposti è molto limitata, infatti tutti i protocolli previsti sono 
molto rigidi, fattore che può portare a diverse conseguenze. Dal punto di vista degli 
interventi dietetici è impossibile, per un fisioterapista, eliminare questa rigidità. Per gli 
interventi basati sull’esercizio fisico invece un fisioterapista potrebbe voler non attenersi 
a un protocollo così rigido per un periodo tanto lungo. È possibile, infatti, che un 
fisioterapista che prende a carico un paziente affetto da gonartrosi decida di adattare 
l’esercizio fisico che propone al suo paziente e discostandosi così dai differenti protocolli 
utilizzati negli studi. Le ragioni per cui un fisioterapista può decidere di agire in questo 
modo sono diverse: un paziente per il quale gli esercizi risultano sotto dosati, o poco 
stimolanti; quest’ultimo potrebbe essere un fattore che porti a una diminuzione 
dell’aderenza terapeutica.  In questo caso potrebbe optare in accordo con il paziente di 
svolgere un determinato periodo seguendo il protocollo, per poi discostarsi. Altre ragioni 
per cui il fisioterapista potrebbe decidere di non seguire uno dei protocolli può essere 
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quello di fornire differenti stimoli al paziente e al suo fisico, oppure per seguire la 
necessità di adattare l’esercizio alle attività che il paziente riferisce più importanti per lui 
e nelle quali riscontra difficoltà o dolore. Così facendo il fisioterapista sarebbe una risorsa 
per il raggiungimento degli obiettivi del paziente.  
 
  Sicuramente l’aspetto maggiormente complesso da replicare, e che riguarda tutti gli 
studi presi in considerazione, sarebbe l’attuazione di quegli interventi mirati all’aderenza 
del paziente riguardo il piano terapeutico. Innanzitutto, le chiamate telefoniche individuali 
svolte settimanalmente per un terapista singolo a capo del suo studio, sarebbero di 
difficile attuazione per la limitazione del tempo. Potrebbe presentare minor difficoltà 
invece svolgere colloqui con frequenze mensili con più pazienti contemporaneamente.  
 
  Come detto in precedenza, un aspetto impossibile da replicare per un fisioterapista 
sarebbe però quello di creare un intervento dietetico ai pazienti senza rischiare di 
apportare conseguenze dannose alla salute degli stessi in quanto le competenze per 
svolgere questo compito non riguardano il fisioterapista. Il fisioterapista, infatti, conosce i 
concetti base di una dieta corretta, dato il suo ruolo di promotore della salute, ma non è 
di sua competenza la prescrizione di diete. A questo si potrebbe porre rimedio attraverso 
la collaborazione in determinati luoghi di cura come ospedali, cliniche di riabilitazione e 
case anziani con i dietisti che spesso lavorano nel luogo ogni giorno o con visite 
periodiche. Mentre negli studi più piccoli si potrebbe ovviare a questo limite attraverso la 
collaborazione con specialisti attraverso una presa a carico multidisciplinare.  
 
  La rilevanza clinica del trattamento proposto e degli interventi di confronto/controllo è 
l’ultimo limite che è necessario discutere. Credo che gli articoli vadano differenziati in due 
differenti gruppi. Quelli che, come gruppo controllo, hanno utilizzato un gruppo con stile 
di vita sana, al quale in realtà non è stato offerta nessuna terapia se non alcune lezioni o 
telefonate in cui venivano fornite informazioni teoriche e gli studi che invece hanno posto 
come gruppo di controllo l’esercizio fisico o la dieta. Il primo gruppo ha sicuramente come 
limite quello di utilizzare come gruppo controllo una terapia non gold standard per quanto 
riguarda il trattamento dell’osteoartrosi, e a questo appartengono gli studi di Messier et 
al. (2004), Christensen et al. (2015) e Ghroubi et al. (2008). Malgrado non sia una terapia 
definita come gold standard, bisogna però considerare che la seconda raccomandazione 
delle linee guida OARSI (Zhang et al., 2008) dice che tutti i pazienti con OA dell’anca e 
del ginocchio devono ricevere informazioni e istruzioni sugli obiettivi del trattamento, 
l’importanza dei cambiamenti nello stile di vita, nella stimolazione all’attività, nell’aumento 
dell’esercizio fisico, nella riduzione del peso e in altre misure per scaricare l’articolazione 
danneggiata. Questa indicazione raggiunge un punteggio della scala SOR (strength of 
raccomandation), che spiegherò in seguito, pari a 97 (Zhang et al., 2008). Al contrario gli 
studio di Messier et al. (2014), Hsu et al. (2021) e di Messier et al. (2000), hanno utilizzato 
come gruppo di controllo un intervento fra la dieta e l’esercizio fisico. Questo gruppo, 
quindi, non ha come limite quello di confrontare una terapia con evidenze con un 
intervento che invece non ha alcuna evidenza.  
 
  Messier et al. (2013), Christensen et al. (2015), Hsu et al., (2021) e Ghroubi et al., (2008) 
hanno utilizzato come variabile di ricerca anche la composizione corporea dei pazienti. 
In particolare, veniva studiato come variava attraverso i differenti percorsi terapeutici la 
percentuale di massa grassa che componeva il totale del peso corporeo. In futuro 
bisognerebbe quindi svolgere una ricerca che correli la perdita di una determinata 
percentuale di massa grassa attraverso differenti percorsi come possono essere la dieta 
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e l’esercizio fisico con i sintomi da me indagati come dolore, funzione fisica auto riportata 
e funzione fisica testata.  
 
  Un ulteriore fattore che potrebbe aver alterato i risultati degli studi è l’aderenza al piano 
terapeutico. Come detto in precedenza, questi pazienti hanno dovuto modificare il loro 
stile di vita in maniera importante, che fosse attraverso un cambiamento nella loro dieta, 
oppure attraverso l’inserimento di sessione settimanali di esercizio fisico. Negli studi di 
Messier et al. (2004) e Messier et al. (2013), ad esempio, un criterio di ammissione 
corrisponde alla sedentarietà della persona, che viene definita come meno di 20-30 minuti 
di esercizio fisico a settimana. Questi studi poi portano i pazienti a svolgere tre 
allenamenti a settimana della durata di un’ora ognuno. Così facendo si ottengono 180 
minuti di esercizio fisico a settimana. Questo cambiamento, come anche i cambiamenti 
nella dieta, in cui alcuni pazienti riducono del 25-30% del loro importo calorico giornaliero 
come nel caso dello studio di Ghroubi et al. (2008), sono molto significativi, e vengono 
introdotti in modo non progressivo. Questo può causare un problema nell’aderenza 
terapeutica. Se dal punto di vista dell’alimentazione, non ci si può che fidare di quello che 
riporta il paziente ai professionisti, per quanto riguarda la frequenza di allenamento invece 
si può cercare di verificare la compliance dei pazienti. Alcuni studi infatti riportano la % di 
sessioni di allenamento in cui in media le persone si sono sottoposte. Questi studi sono 
quelli di Messiet et al. (2004) e Messier et al. (2013) e Messier et al. (2000). I dati che 
riportano, analizzati secondo una media ponderata in base al numero dei campioni, in 
merito all’aderenza all’esercizio fisico nei gruppi di solo esercizio fisico ed esercizio fisico 
combinato a dieta è circa pari al 60%, che significa svolgere quasi due allenamenti su 
tre. Questi dati possono aver influenzato i risultati. Bisogna inoltre considerare come in 
Svizzera si svolgano sedute di fisioterapia della durata di 30 minuti ognuna. Questo 
significa che per ottenere i 180 minuti di attività settimanali degli studi di Messier et al. 
(2004) e Messier et al. (2013) un fisioterapista in Svizzera dovrebbe o svolgere sei sedute 
a settimana, che risulta quasi impossibile, oppure affidarsi all’aderenza terapeutica del 
paziente al di fuori della seduta. Una possibilità per ottenere un numero di minuti di attività 
simile potrebbe essere far svolgere al paziente una parte degli esercizi fisici in autonomia 
prima o dopo le sedute. Altrimenti il fisioterapista potrebbe proporre al paziente di 
iscriversi a gruppi che svolgano esercizi adatti a lui. 
 
  Il problema dell’aderenza è molto rilevante, dato che l’artrosi è una malattia cronica che 
non ha una cura che permette di guarire, ma solo strategie e interventi che servono a 
rallentarne il processo degenerativo. La raccomandazione numero tre delle linee guida 
OARSI (Zhang et al., 2008) dice che lo stato clinico del paziente con gonartrosi può 
essere migliorato se i pazienti vengono contattati regolarmente attraverso il telefono; 
questa indicazione raccoglie un punteggio sulla scala SOR pari al 66% (IC95% 57-75), 
che è un buon punteggio, ma non estremamente elevato. Potrebbe però risultare un buon 
metodo per ottenere risultati di aderenza superiore per i fisioterapisti in Svizzera che 
necessitano in maniera ancora più importante dell’aderenza dei pazienti, come spiegato 
precedentemente.  
 
  L’OsteoArthritis Research Society International (OARSI) ha scritto 25 raccomandazioni 
per la gestione e il trattamento dell’artrosi del ginocchio e dell’anca, che sono state 
generate attraverso una revisione sistematica delle linee guida esistenti e giudicate 
attraverso un gruppo di esperti che ha assegnato un valore della scala SOR (strength of 
raccomandation) da 1 a 100 a ognuna di esse.  
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Le raccomandazioni più inerenti alla mia tesi sono quelle che corrispondono ai numeri: 
due, tre, quattro, cinque, sei, sette. La numero due è stata citata in precedenza in questo 
capitolo; la seguente che voglio analizzare è la raccomandazione numero quattro, dove 
viene detto che i pazienti con OA di ginocchio possono trarre beneficio se mandati da un 
fisioterapista che inizialmente li valuti, ai quali istruisca esercizi appropriati per ridurre il 
dolore e migliorare la capacità funzionale. La valutazione può portare a fornire dispositivi 
di assistenza per la deambulazione. Questa raccomandazione raggiunge nell’indice SOR 
l’89% (IC95% 82-96) del consenso degli esperti, un valore molto alto di consenso (Zhang 
et al., 2008). Malgrado ciò nel mio percorso attraverso i differenti stage, ho potuto entrare 
in contatto con diversi pazienti che non avevano mai ricevuto una valutazione 
fisioterapica prima di essere stati operati.  
 
   Secondo le linee guida (Zhang et al., 2008) i pazienti con problematiche di osteoartrosi 
del ginocchio, che hanno un BMI tale da renderli in sovrappeso, dovrebbero essere 
incoraggiati a diminuire il loro peso mantenendolo a un livello inferiore. Malgrado ciò, in 
nessuna delle mie esperienze c’è stata da parte di un professionista della salute di 
consigliare di integrare un intervento di dieta per ridurre il peso insieme alle sedute di 
fisioterapia. Per questo penso non sia stato sfruttato a pieno il potenziale dei luoghi di 
cura dove fosse presente il dietista, che avrebbe potuto fornire il suo apporto per 
migliorare la percezione del dolore e la funzione del paziente.  
 
Ricerche future 
 
  Secondo le linee guida (Zhang et al., 2008) pazienti con OA del ginocchio e dell’anca 
devono venire incoraggiati a intraprendere esercizi aerobici, di rafforzamento muscolare 
(Zhang et al., 2008). Come abbiamo detto questo risponde in parte alla mia domanda di 
tesi, soprattutto se unita alla raccomandazione numero sei riguardante la riduzione del 
peso. Vi è una seconda parte della raccomandazione numero cinque che sostiene che 
per i pazienti con coxoartrosi sintomatica gli esercizi in acqua possano essere efficaci. 
Una domanda importante a cui rispondere in futuro è se questa tipologia di trattamento 
possa essere utilizzata con soggetti con gonartrosi con esiti altrettanto buoni. Soprattutto 
nel caso di pazienti obesi o sovrappeso, che dalla riduzione del carico articolare 
potrebbero trarre giovamento, permettendo a loro di svolgere esercizi in acqua di difficoltà 
progressiva, per poi giungere a svolgere questi esercizi a terra.  
  In secondo luogo, credo sarebbe molto importante provare ad osservare se vi siano 
differenze nei risultati degli effetti dell’esercizio e della dieta non utilizzando come 
parametro di rivalutazione la differenza del peso, ma utilizzando la percentuale di massa 
magra e grassa, se necessario da correlare alla variazione del peso corporeo. Questa 
variabile è già stata misurata in alcuni studi da me presi in considerazione (Messier et al., 
2013 ; Christensen et al., 2015 ; Hsu et al., 2021;  Ghroubi et al., 2008). 
  Secondo le raccomandazioni (Zhang et al., 2008) per ottenere una gestione ottimale 
dell’osteoartrosi, è necessario combinare le modalità non farmacologiche con quelle 
farmacologiche (Zhang et al., 2008). Questo indica che la terapia farmacologica debba 
essere presa in considerazione in maniera importante. In tutti gli studi da me presi in 
considerazione (Messier et al., 2013; Messier et al., 2004; Christensen et al. 2015; Hsu 
et al., 2021; Messier et al., 2000; Ghroubi et al., 2008), è stato deciso che i pazienti non 
avrebbero dovuto modificare le loro terapie farmacologiche a meno di differenti 
indicazioni ricevute da parte dei loro medici. Questo può indicare come i miglioramenti 
esposti attraverso i risultati ottenuti dagli studi da me selezionati, siano ulteriormente 
migliorabili valutando e utilizzando correttamente la terapia farmacologica.  
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5 Conclusioni 

  La redazione di questo lavoro di Bachelor mi ha consentito di approfondire sia il tema 
della gonartrosi, sia i temi dell’esercizio fisico e della riduzione del peso. È interessante 
notare quanto la gonartrosi sia presente nella nostra società e quanto sia importante per 
il controllo dei sintomi la riduzione del peso unita all’esercizio fisico. È al contrario 
frustrante rendersi conti di quanto sia ben chiara questa realtà, che non viene però messa 
in atto, malgrado ce ne sarebbero le possibilità. Dall’analisi degli studi è emerso come 
l’intervento combinato di riduzione del peso ed esercizio fisico dia risposte migliori per 
quanto concerne dolore, funzione fisica auto riportata e testata rispetto sia alla sola 
riduzione di peso sia rispetto al solo esercizio fisico. Il confronto tra la terapia di soli 
esercizi e l’intervento di sola riduzione del peso ha fornito migliori risultati per la terapia 
che prevedeva l’esercizio fisico per l’outcome che misurava la funzione fisica testata. Gli 
outcome del dolore e della funzione fisica auto riportata hanno riportato maggiori 
miglioramenti attraverso l’intervento di riduzione del peso.  

  È quindi molto importante che ogni professionista sanitario che prenderà a proprio carico 
un individuo che soffra di gonartrosi sintomatica, che esponga l’importanza di 
intraprendere un percorso che veda attuati entrambi gli interventi di dieta ed esercizio 
fisico, al fine di ottenere i migliori risultati per i pazienti stessi. Oltre a ciò, è molto 
importante che un fisioterapista che prende in cura un paziente affetto da gonartrosi, 
dopo aver discusso dell’importanza del trattamento combinato dei due interventi, indichi 
al paziente un professionista che possa guidarlo nel perdere peso in maniera sicura.  

  Ripensando al percorso oltre ad avermi permesso di approfondire maggiormente i temi 
da me trattati, mi ha dato la possibilità di fare pratica sulla ricerca della letteratura in 
maniera finalizzata a un obiettivo specifico, dovendo così migliorare nella specificità della 
ricerca. 

  Infine, mi ha permesso di creare e accrescere il mio pensiero critico. Questo soprattutto 
per quanto concerne la lettura delle evidenze, in quanto è possibile trovare le soluzioni a 
molti quesiti nelle banche dati, ma anche imbattersi in molte nozioni redatte in maniera 
non accurata. È importante quindi riflettere su quello che si trova in letteratura 
analizzandolo con un occhio critico. 

  Mi ritengo profondamente fiero e soddisfatto del lavoro da me eseguito, soprattutto 
considerando il lungo percorso che mi ha permesso di redìgere questo documento.  
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