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Titolo: Come e fino a che punto l’impiego di un approccio biopsicosociale, all’interno 
di una riabilitazione fisioterapica di un giovane atleta che ha subito una ricostruzione 
di ACL, ha effetti sui fattori psicologici permettendo quindi il ritorno alla funzione e 
sulla prevenzione di future lesioni? 
 
Autore: Alex Moralli 
 
Tematica: questo lavoro di tesi si pone di prendere in considerazione come un 
approccio biopsicosociale possa andare ad influenzare il percorso riabilitativo di un 
atleta o comunque una persona che pratica amatorialmente uno sport che a seguito 
di una lesione al legamento crociato anteriore si è sottoposto ad un intervento di 
ricostruzione di questa struttura. Spesso insorgono dei fattori psicologici che 
possono limitare il ritorno all’attività. In questa mia analisi ho voluto mettere in risalto 
quali sono le tecniche e le strategie che permettono di modificare questi aspetti 
psicologici. 
 
Obbiettivi: gli obbiettivi per questo lavoro di bachelor sono: 

- Mettere in risalto un approccio che permetta di incrementare la prontezza 
psicologica di un paziente al ritorno alla sua pratica sportiva. 

- Fornire dei possibili spunti per poter trattare delle casistiche di questo tipo. 
- Approfondire questo tema, il quale è molto ricorrente nella pratica 

fisioterapica ma poche volte si vede mettere in atto un approccio che miri 
nello specifico a lavorare su questi aspetti. 

 
Metodologia: la metodologia che ho utilizzato in questo caso è la revisione 
sistematica della letteratura per individuare quali strategie erano più efficaci per 
trattare questa condizione clinica. I testi scelti sono tutti articoli dei quali si può 
trovare la versione originale integrale, ricercati con due stringhe di ricerca e che 
rispettavano i criteri di inclusione ed esclusione. Gli articoli selezionati hanno una 
data di pubblicazione era compresa tra il 1999 e il 2020. La popolazione presa in 
esame ha tra i 19 e i 44 anni. 
 
Risultati ottenuti: con l’utilizzo di un approccio biopsicosociale si ha la possibilità 
di influenzare i fattori psicologici che limitano la ripresa sportiva a seguito di 
ricostruzione di legamento crociato anteriore. In questo modo adattando il nostro 
agire nei confronti delle esigenze del paziente potremo migliorare gli outcome 
riabilitativi, primo fra tutti il ritorno alla funzione. 
 
Conclusione: questo tipo di approccio permette di lavorare su condizioni cliniche 
nelle quali gli aspetti psicologici che caratterizzano il paziente limitano il decorso 
riabilitativo, utilizzando appunto delle strategie e delle metodiche che sono 
presentate all’interno della revisione.  
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Lista degli acronimi 
 
ACL à anteriour cruciate ligament 

ACL-RSI à ACL Return to Sport after Injury scale 

ERAIQ à Emotional Response of Athletes to Injury Questionnaire 

HQ ratio à Hamstring:quadriceps strength ratio  

IKDC à International Knee Documentation Committee  

IKDC-SKF à International Knee Documentation Committee Subjective Knee Form 

K-SES à Knee Self-Efficacy Scale  

KOOS à Osteoarthritis Outcome Score 

MHLC à Multidimensional Health Locus of Control  

NRS à Numerical rating scale  

PCS à Pain Catastrophizing Scale 

QI à Quadriceps index  

QOL à Sports/recreation and quality of life  

QSBW à Quadriceps strength/body weight  

ROM à Range of motion 

SER à Self-Efficacy for Rehabilitation Outcome Scale 

TSK à Tampa Scale of Kinesiophobia  
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1. Introduzione 
Il tema che ho deciso di prendere in considerazione fa riferimento ad una 
problematica molto ricorrente in fisioterapia ovvero la rottura del legamento crociato 
anteriore e la successiva ricostruzione per via chirurgica. In particolare, volevo 
focalizzare il mio lavoro sull’importanza che riveste l’aspetto psicologico nella presa 
a carico di questi pazienti. Molto spesso infatti, a seguito di lesioni di questo tipo, 
alle quali frequentemente segue anche un intervento chirurgico per rispristinare lo 
stato dell’articolazione cercando di riportare la persona alla forma fisica precedente 
l’infortunio, seguono delle complicazioni di natura psicologica come paure, dubbi, 
incertezze. Il tutto dal mio punto di vista riveste grande importanza in quanto, sia 
nel caso di un atleta d’élite che nel caso di un atleta di livello inferiore, un infortunio 
di questo tipo può segnare la fine della loro carriera o comunque creare una 
limitazione nel praticare la loro disciplina sportiva. Infatti di sovente accade che dopo 
un infortunio gli atleti hanno paura di ritornare a praticare il proprio sport nella forma 
in cui lo praticavano prima dell’incidente per via del fatto che temono una futura 
lesione, oppure non si sentono pronti a riprendere il loro sport anche per degli 
aspetti connessi con una sfera più sociale. Proprio di questo tema che si può anche 
parlare di “Psychological readiness” parlano diverse evidenze scientifiche, legate a 
questo aspetto, dove emergono atleti che non si sentono pronti a livello mentale per 
affrontare un ritorno all’attività sportiva che sia paragonabile alla situazione 
precedente l’infortunio. In aggiunta, questi sportivi hanno una probabilità maggiore 
di ricadere in una lesione dello stesso legamento.  
Detto questo il mio obbiettivo è quello di indagare in che modo la riabilitazione 
fisioterapica può fare fronte a questa situazione, prendendo in considerazione 
l’aspetto psicologico della circostanza e sviluppare delle strategie per aiutare i 
pazienti in questa condizione dando loro degli strumenti per sviluppare delle risorse 
che gli permettano di ritornare alla loro attività sportiva ad un livello paragonabile 
alla situazione pre-infortunio soprattutto evitando che in futuro vi siano delle lesioni 
le quali potrebbero essere causate da fattori psicologici. 
La lesione del legamento crociato anteriore rappresenta uno dei principali infortuni 
del ginocchio soprattutto nello sport. Degno di nota è però un altro dato, ovvero che 
solo il 60% degli atleti che si sottopongono ad un intervento chirurgico di 
ricostruzione del legamento riprende la propria attività ad un alto livello.  
Inoltre, la probabilità che si presenti una seconda lesione va dal 15% al 23%. Come 
vedremo nei paragrafi successivi è una problematica abbastanza diffusa soprattutto 
negli atleti di alto livello dove la performance fisica richiesta è molto alta. 
Importante è capire quali siano le cause che portano all’insorgere di questa 
situazione e delineare dei possibili modi per contrastarli, facendo in modo di 
permettere al paziente di ritornare alla sua vita di tutti i giorni senza avere delle 
limitazioni e continuare nella sua pratica sportiva. 
Questo è un processo lento che spesso può scoraggiare gli atleti dal riprendere la 
pratica sportiva, in particolare anche se con situazioni cliniche differenti mi sono già 
trovato in un caso di questo tipo in prima persona. In questi casi è facile trovarsi in 
uno stato nel quale si fatica a vedere gli aspetti positivi della questione. È importante 
quindi che come vedremo in seguito i terapisti possano impratichirsi nell’utilizzare 
determinate tecniche che permettono ai pazienti di far riemergere le loro risorse, 
riuscendo a mettere da parte completamente o comunque in parte i fattori 
psicologici che possono causare delle complicazioni sia nel decorso del trattamento 
fisioterapico che, nel futuro ritorno alla funzione della persona che abbiamo preso 
in considerazione. 
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2. Accenni di anatomia  
Per quanto riguarda l’anatomia del ginocchio le ossa che sono coinvolte, sono 
femore, tibia e rotula, le quali vanno a formare due articolazioni che sono contenute 
nella stessa capsula articolare. Le articolazioni di cui sto parlando sono la femoro-
tibiale, che è formata da una parte dai condili femorali, mentre dalla parte opposta 
dalle cavita glenoidee del piatto tibiale. La seconda articolazione riguarda 
l’articolazione femoro-rotulea che si viene a formare tra la superficie patellare del 
femore e la superficie posteriore della rotula. (Palastanga N. P. et Al., 2007)1. 
Essendovi poca congruenza a livello articolare tra i due condili femorali e le cavità 
glenoidee della tibia, sono necessarie due strutture fibrocartilaginee che aumentano 
la superficie, ovvero i menischi. 
La capsula articolare del ginocchio è da considerarsi come un manicotto cilindrico 
posto tra femore e tibia nel quale è possibile trovare uno spazio anteriore dove si 
situa la rotula. 
Per quanto riguarda la capsula articolare del ginocchio possiamo dire che non ne 
esiste una completa di tipo fibroso, ma questa articolazione è circondata da una 
guaina legamentosa, la quale è costituita principalmente dai tendini dei muscoli che 
la delimitano e dalle estensioni ad essi connesse.  
 (Palastanga N. P. et Al., 2007). 
 

- Legamenti  
Oltre ai legamenti menzionati in precedenza, a livello del ginocchio se ne possono 
individuare altri i quali sono: il legamento rotuleo, i legamenti collaterali, 
rispettivamente suddivisi in mediale e laterale, ed infine i legamenti crociati, 
anteriore e posteriore. 
Essi hanno il compito di conferire stabilità all’articolazione e porre dei limiti alla 
mobilità di essa. 
 

- Lesione e ricostruzione ACL 
 

o Legamento crociato anteriore (ACL) 
Anatomicamente il legamento crociato anteriore va ad inserirsi sulla tibia 
anteriormente e lateralmente sulla tuberosità tibiale anteriore mentre a livello 
femorale si va ad inserire a livello del condilo laterale (del femore) (Palastanga N. 
P. et al., 2007).  
Esso è composto principalmente da delle fibre di collagene le quali vanno a 
conferirgli una notevole forza di tensione. Nello specifico il legamento crociato 
anteriore (ACL) è responsabile di fornire stabilità al ginocchio andando anche ad 
opporsi a movimenti eccessivi di estensione, traslazione anteriore e rotazione 
interna; inoltre, esso possedendo dei meccanocettori invia delle afferenze relative il 
controllo neuromuscolare del ginocchio (Palastanga N. P. et al., 2007). 
Questo legamento riveste anche una grande importanza per quanto riguarda 
l’opposizione alla lussazione anteriore della tibia rispetto al femore, nello specifico 
esercita circa l’87% della resistenza totale nei confronti di questo fenomeno. Inoltre 
esso ricopre un certo ruolo nella prevenzione della lussazione mediale della tibia 
esercitando una resistenza a questo movimento del 30% della forza totale 
(Palastanga N. P. et al., 2007). 
 

	
1 Palastanga, N. P., Field, D., Soames, R., (2007). Anatomia del movimento 
umano. Struttura e funzione. Masson. 
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o Lesione dell’ACL 
La sintomatologia principale che si verifica con questo tipo di lesione è dolore acuto 
intenso, gonfiore che spesso emerge immediatamente dopo l’infortunio , 
sensazione di cedimento che va a limitare la funzionalità e presenza di dolore 
profondo a seguito di attività come camminare o fare le scale. A questi si 
aggiungono una riduzione del movimento, incapacità di sostenere peso e nei casi 
più gravi intorpidimento (Khadavi M. and Fredericson M., 2019)2. Come vedremo in 
seguito la rottura di questo legamento è più frequente in sport come lo sci, la 
pallavolo e il basket (Kaeding C. C. et Al., 2017)3.  
Per eseguire la diagnosi della rottura del legamento si possono impiegare dei test 
di stabilità come l’aterior drawer test (test del cassetto anteriore) e il test di Lachman 
che viene definito il test più accurato per valutare questa casistica; in aggiunta per 
avere una diagnosi più precisa si può eseguire una risonanza magnetica che 
permette di vedere in maniera effettiva se il legamento è parzialmente lesionato 
oppure completamento danneggiato (Cimino F. et Al., 2010)4. Nel nostro caso 
specifico i pazienti avranno subito un lesione completa del legamento e si 
sottoporranno ad un intervento, spesso artroscopico, di ricostruzione di ACL. 
Nella maggioranza dei casi delle lesioni senza contatto si può osservare una forza 
che spinge in valgo il ginocchio oltre che essere associata ad una flessione e con 
una rotazione interna della tibia. Nello specifico la lesione si verifica maggiormente 
quando si compie un movimento multiplanare rispetto ad uno uniplanare, e le 
componenti che vanno a sollecitare la lesione di questo legamento sono flessione 
laterale del tronco, grande abduzione del ginocchio, flessione d’anca e piede in 
posizione neutra nella fase di contatto iniziale del passo. Da sottolineare che nel 
sesso femminile è stato riscontrato che nel movimento che causa la lesione loro 
avevano una maggiore flessione d’anca e di di ginocchio (Hewett T. E. et Al., 2016)5. 
 

o Epidemiologia  
Le lesioni di questo legamento vanno a ad interessare principalmente sportivi di alto 
livello e di giovane età i quali praticano degli sport in cui si va a sollecitare molto il 

	

2 Khadavi M., Fredericson M., (2019). ACL Tear Symptoms. Sports-Health 

3 Kaeding, C. C., Léger-St-Jean, B., & Magnussen, R. A. (2017). Epidemiology 
and Diagnosis of Anterior Cruciate Ligament Injuries. Clinics in sports 
medicine, 36(1), 1–8.   

4 Cimino, F., Volk, B. S., & Setter, D. (2010). Anterior cruciate ligament injury: 
diagnosis, management, and prevention. American family physician, 82(8), 917–
922. 

5 Hewett, T. E., Myer, G. D., Ford, K. R., Paterno, M. V., & Quatman, C. E. (2016). 
Mechanisms, prediction, and prevention of ACL injuries: Cut risk with three 
sharpened and validated tools. Journal of orthopaedic research : official 
publication of the Orthopaedic Research Society, 34(11), 1843–1855.  
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ginocchio come ad esempio basket, football calcio e sci in cui si devono effettuare 
molti cambi di direzione e salti.  
Le lesioni senza  contatto rappresentano statisticamente la maggioranza, poi sono 
seguite da quelle da contatto, ed infine i rimanenti casi sono relativi a quelle da 
contatto indiretto (Montalvo A. M. et Al, 2019)6. Si riscontra un’incidenza che può 
variare dai 30 ai 78 casi ogni 100 000 persone (Gans I. et Al., 2018)7. Un dato che 
va ad aumentare se si prende in considerazione una specifica fascia di età nella 
popolazione, ovvero quella cha va dall’adolescenza fino all’età adulta più 
precisamente dai 15 ai 35 anni. Questa fascia d’età sia nei maschi che nelle 
femmine, vede purtroppo un notevole incremento della probabilità di lesionare 
questo legamento, il tutto viene peggiorato se l’atleta partecipa a delle competizioni, 
infatti il rischio di un infortunio accresce all’aumentare del livello competitivo che si 
deve affrontare (Torlaschi R., 2018)8. In aggiunta, si riscontra che le donne hanno 
una maggior predisposizione a questo tipo di lesioni poiché presentano un volume 
del legamento minore, una disposizione più verticale e una gola intercondiloidea più 
piccola. Pur essendovi questa differenza secondo l’articolo di Ryan et Al. (2014)9, 
si riscontrano risultati simili nella ricostruzione di ACL in entrembi i sessi. 
Inoltre, si possono anche delineare dei possibili fattori di rischio relativi la situazione 
in esame, in particolare sono divisi in intrinseci, ovvero relativi l’atleta che possono 
riguardare la forma fisica, lo sport praticato e come visto in precedenza età e sesso, 
ed estrinseci, vale a dire degli elementi esterni ad esempio legati all’ambiente in cui 
si pratica la disciplina oppure il tipo di sport infatti attività fisiche di contatto risultano 
avere una maggiore predisposizione a questi tipi di lesioni (Acevedo R. J. et Al., 
2014)10. 
 
 

	
6 Montalvo, A. M., Schneider, D. K., Webster, K. E., Yut, L., Galloway, M. T., Heidt, 
R. S., Jr, Kaeding, C. C., Kremcheck, T. E., Magnussen, R. A., Parikh, S. N., 
Stanfield, D. T., Wall, E. J., & Myer, G. D. (2019). Anterior Cruciate Ligament 
Injury Risk in Sport: A Systematic Review and Meta-Analysis of Injury Incidence by 
Sex and Sport Classification. Journal of athletic training, 54(5), 472–482.  
 
7 Gans, I., Retzky, J. S., Jones, L. C., & Tanaka, M. J. (2018). Epidemiology of 
Recurrent Anterior Cruciate Ligament Injuries in National Collegiate Athletic 
Association Sports: The Injury Surveillance Program, 2004-2014. Orthopaedic 
journal of sports medicine, 6(6), 2325967118777823.  

8Torlaschi R. (2018). Lca, lesioni in aumento in giovani e adolescenti. 
Orthoacademy 

9 Ryan, J., Magnussen, R. A., Cox, C. L., Hurbanek, J. G., Flanigan, D. C., & 
Kaeding, C. C. (2014). ACL reconstruction: do outcomes differ by sex? A 
systematic review. The Journal of bone and joint surgery. American volume, 96(6), 
507–512.  
 
10 Acevedo, R. J., Rivera-Vega, A., Miranda, G., & Micheo, W. (2014). Anterior 
cruciate ligament injury: identification of risk factors and prevention 
strategies. Current sports medicine reports, 13(3), 186–191.  
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o Ricostruzione dell’ACL 
La ricostruzione del legamento crociato anteriore avviene tramite artroscopia 
sostituendo il legamento lesionato con un “nuovo legamento” che in genere si 
asporta una parte da uno dei seguenti tendini, rotuleo, semitendinoso, gracile, 
mentre sempre in diminuendo sta andando l’impiego di un legamento prelevato da 
un cadavere o di un legamento artificiale (Lin K. M. et Al., 2020)11.  
Solitamente si ricorre alla chirurgia nel caso il paziente presenta una forte instabilità 
che non gli permetta di svolgere le proprie attività di vita quotidiana, ripetuti episodi 
di cedimento oppure se il paziente pratica attività fisica ad alto livello (Kisner C. et 
Al., 2018)12. 
In questo caso a volte sorgono delle divergenze relative l’impiego di una parte del 
tendine patellare o prelevare una porzione dagli ischicrurali, poiché è emerso che 
ci sono delle differenze di outcome a seconda di quale tendine viene scelto. Infatti, 
i test di stabilità  vanno ad avvalorare il tendine patellare che però seguendo questa 
pratica i pazienti riferiscono un dolore maggiore nella porzione anteriore del 
ginocchio riscontrando anche una maggiore difficoltà nell’estensione di ginocchio, 
viceversa con l’impiego del tendine prelevato dagli ischiocrurali i pazienti possono 
presentare una riduzione nella loro abilità di flettere l’articolazione (Mothadi N. G. et 
Al., 2011)13. 
Per quanto riguarda il decorso post-operatorio si inizia subito dal primo giorno dopo 
l’intervento ponendosi come obbiettivi quelli di permettere la guarigione dei tessuti, 
diminuire il versamento articolare, recuperare il ROM articolare (0°-110°) e il 
controllo attivo in questo range di movimento, recuperare il carico parziale (75%) o 
totale dell’arto, pianificare un programma di esercizi domiciliari per il paziente. 
Questo fino alla 4 settimana, in seguito si punta a recuperare il ROM articolare 
completo, recuperare la forza muscolare, migliorare il controlo motorio del ginocchio 
e lavorare sull’aspetto prorpiocettivo. Infine nella terza ed ultima parte della 
riabilitazione, che risulta essere anche la più duratura (fino a 24 settimane), si 
continua nel recupero della forza muscolare e della funzione, per poi integrare 
anche un lavoro mirato al miglioramento della resistenza cardiopolmonare. Inoltre, 
in questa fase si ha come obbiettivo quello di eseguire un rinforzo a livello muscolare 
per andare a prevenire future lesioni (Kisner C. et Al., 2018). 
 

3. Approccio bio-psico-sociale 
Ricorrente è la situazione in cui un atleta, che nello specifico ha subito prima una 
lesione di ACL e poi la ricostruzione di esso, deve confrontarsi con delle paure 
legate al suo futuro soprattutto per quanto riguarda la ripresa dell’attività ai livelli 
precedenti la lesione. Di sovente accade che atleti, anche di alto livello, faticano a 

	
11 Lin, K. M., Boyle, C., Marom, N., & Marx, R. G. (2020). Graft Selection in 
Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. Sports medicine and arthroscopy 
review, 28(2), 41–48.  

12 Kisner C., Colby L. A., Borstad J. (2018). Esercizio terapeutico. Fondamenti e 
tecniche.  

13 Mohtadi, N. G., Chan, D. S., Dainty, K. N., & Whelan, D. B. (2011). Patellar 
tendon versus hamstring tendon autograft for anterior cruciate ligament rupture in 
adults. The Cochrane database of systematic reviews, 2011(9), CD005960.  
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ritornare alla loro professione e il rischio di cadere in seconde lesioni rimane 
comunque alto (Cheney S. et Al., 2020)14. 
Dei dati statistici riportano che circa l’81% dei soggetti che si sottopongono ad una 
operazione di ricostruzione di ACL ritornano a praticare un’attività sportiva la quale 
però spesso non per forza è allo stesso livello rispetto quello antecedente la lesione. 
Infatti se si analizzano in maniera dettagliata i dati possiamo comprendere che 
coloro che ritornano a praticare lo sport ad un livello paragonabile quello precedente 
la lesione e la successiva ricostruzione corrisponde soltanto al 65% di questa 
popolazione. Inoltre solo il 55% delle persone che si sottopongono a questo tipo di 
intervento ritornano a praticare sport a livello agonistico. Legato a questi dati c’è 
anche un ulteriore elemento ovvero che circa tra il 15% e il 20% degli sportivi che 
si sottopongono ad un intervento di ricostruzione di ACL non ritorna a praticare 
alcuna attività sportiva. Fondamentale, è sottolineare che una caratteristica 
predittrice di un outcome più favorevole è legato all’età, infatti più gli atleti sono 
giovani e più ci sono probabilità che essi ritornino ad un livello di attività 
paragonabile al periodo prima della lesione. Sempre legato a questo outcome ci 
sono delle diffenze tra i sessi, infatti nel genere maschile c’è una maggiore 
probabilità di ritorno all’attività sportiva se confrontato con il genere femminile. Un 
ulteriore aspetto che determina una maggiore possibilità ad un ritorno sportivo ad 
alti livelli si ricollega con il livello al quale apparteneva lo sportivo prima di subire 
l’infortunio, infatti gli atleti di elite ritornano più spesso a praticare il loro sport a livello 
competitivo se paragonati con atleti non elite. Anche il tipo di intervento si ricollega 
ad una migliore prognosi in relazione al ritorno alla pratica sportiva. Ma che ha 
suscitato il mio interesse è un aspetto ancora poco indagato, il quale però si è 
rivelato essere molto importante per ritornare all’attività sportiva; questo è legato 
agli aspetti psicologici che vanno a condizionare la ripresa o meno alla pratica 
sportiva dell’atleta (Ardern C. L. et Al., 2014)15. 
Questo diventa molto importante nella riabilitazione e si deve tenere conto che i 
fattori biopsicosociali rivestono una grande importanza nella persona, per questo 
motivo si deve valutare se ci sono delle problematiche connesse a questo aspetto 
(Kiran M. et Al., 2021)16. 
 

	
14 Cheney, S., Chiaia, T. A., de Mille, P., Boyle, C., & Ling, D. (2020). Readiness 
to Return to Sport After ACL Reconstruction: A Combination of Physical and 
Psychological Factors. Sports medicine and arthroscopy review, 28(2), 66–70.  
	
15 Ardern, C. L., Taylor, N. F., Feller, J. A., & Webster, K. E. (2014). Fifty-five per 
cent return to competitive sport following anterior cruciate ligament reconstruction 
surgery: an updated systematic review and meta-analysis including aspects of 
physical functioning and contextual factors. British journal of sports 
medicine, 48(21), 1543–1552.  
 
16 Kiran, M., Javed, O., Roy, S., Atwal, N., & Gosal, H. (2022). Psychological, 
physical and social factors influence decision to return to sport after revision ACL 
reconstruction with BPTB graft. Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : 
official journal of the ESSKA, 30(4), 1336–1340.  
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Come viene espresso da Everhart J. S. et Al. (2015)17 i fattori psicologici di una 
persona sono predittivi e vanno a modificare gli outcome a seguito di un intervento 
di ricostruzione di ACL. In questo caso parliamo sia della fiducia che una persona 
possiede in se stesso e nelle sue abilità, sia della motivazione che viene messa in 
campo durante la riabilitazione per ottenere dei risultati significativi e poter tornare 
alla vita di tutti i giorni. 
Oltre questi ci sono altri predittori a livello di outcomes i quali sono: tutti i fattori 
connessi con lo stress al quale una persona viene sottoposta, in particolare in 
questo caso si prendono in considerazione quelli di tipo psicologico che possono 
riguardare l’atleta stesso, oppure le persone legate alla sua famiglia e se fa parte di 
una squadra le persone che fanno parte, sia essi siano compagni di attività che 
preparatori atletici o altre figure costituenti il gruppo. Connesso con ciò un fattore 
che va a condizionare la ripresa sportiva è legato al supporto sociale che una 
persona riceve durante questo periodo nel quale subisce la lesione, si sottopone 
all’operazione di ricostruzione e infine esegue la riabilitazione; in questo caso se 
attorno a se la persona possiede un gruppo di persone arricchente che gli permette 
di avere un sostegno o comunque un modo per progredire sarà un fattore predittivo 
positivo altrimenti se fosse una situazione contraria il tutto andrebbe a minare il 
recupero. 
Le evidenze scientifiche vanno a confermare che per un ritorno allo sport 
mantenedo un livello all’altezza di quello avuto in precedenza sia necessaria una 
“psychological readiness” o prontezza a livello psicologico che non sempre è 
posseduta dai pazienti (Ardern C. L. et Al., 2014). 
Per prontezza psicologica si intende essere preparati mentalmente a ritornare a 
praticare il proprio sport, lasciando da parte possibili dubbi, paure e insicurezze 
legate alla riabilitazione. 
Spesso ad una mancanza di “psychological readiness”, soprattutto nei pazienti più 
giovani si associa un aumento di seconde lesione del legamento crociato anteriore 
(McPherson A. L. et Al., 2019)18. Questo è uno dei principali motivi per cui molti  
atleti dopo un infortunio di questo tipo decidono di non riprendere o comunque 
ricominciare a praticare lo sport in maniera meno competitiva per via del fatto che 
temono una possibile seconda lesione (Ashton M. L. et Al., 2020)19. 
Questi sono dei possibili esempi di come degli aspetti psicologici possono andare 
ad influenzare il recupero dopo un intervento di ricostruzione di crociato anteriore, 
il che deve quindi spostare l’attenzione sul fatto che spesso dei risultati positivi a 
livello di recupero della funzionalità non assicurano un altrettanto positivo ritorno 

	
17 Everhart, J. S., Best, T. M., & Flanigan, D. C. (2015). Psychological predictors of 
anterior cruciate ligament reconstruction outcomes: a systematic review. Knee 
surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKA, 23(3), 
752–762.  
	
18 McPherson, A. L., Feller, J. A., Hewett, T. E., & Webster, K. E. (2019). 
Psychological Readiness to Return to Sport Is Associated With Second Anterior 
Cruciate Ligament Injuries. The American journal of sports medicine, 47(4), 857–
862.  
	
19 Ashton, M. L., Kraeutler, M. J., Brown, S. M., & Mulcahey, M. K. (2020). 
Psychological Readiness to Return to Sport Following Anterior Cruciate Ligament 
Reconstruction. JBJS reviews, 8(3), e0110.  
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all’attività fisica. Sarà quindi fondamentale andare ad impiegare un approccio 
biopsicosociale per una presa a carico del paziente che possono tenere conto di 
questi aspetti legati con la psiche della persona al fine di aiutarla a fare fronte alle 
difficoltà con le quali si trova confrontata, che possono variare da paure proprie della 
persona a pensieri nei confronti della squadra oppure pensieri legati ad una 
possibile lesione secondaria in futuro, per permettergli un ritorno all’attività sportiva 
a livello antecedente la lesione (Ardern C. L. et Al., 2015)20. 
Fondamentale sarà l’impiego di un approccio biopsicosociale con il quale si ha la 
possibilità di vedere il paziente nella sua globalità, tenendo conto di aspetti che 
risultano essere molto importanti durante la fase di recupero, per tornare all’attività, 
i quali sono gli aspetti sociali e comportamentali delle persona. Così facendo, 
avremo la possibilità di comprendere come una persona, nello specifico di questo 
caso un atleta, si possa confrontare con delle problematiche di questo tipo e quali 
risposte ha in questa situazione. Detto questo noi dovremo andare a prendere in 
considerazione le tre maggiori componenti che costituiscono la risposta psicologica 
di un atleta, le quali sono “cognition” (cognizione) che si riferisce a tutto ciò che 
riguarda i pensieri del soggetto oltre che permettere di individuare la prospettiva di 
come la persona vede la situazione con la quale si trova confrontata, “affect” 
(affetto) ovvero come la persona si sente a seguito dell’infortunio comprendendo 
tutta la sfera legata alle emozioni e ai sentimenti esperiti dalla persona. La terza 
componente è la “behavior” (comportamento) la quale è influenzata dalle due 
precedenti e rappresenta come un atleta si mette in gioco in una situazione, in 
particolare a seguito di una lesione ed una successiva ricostruzione di legamento 
crociato anteriore, comprendendo quindi tutto quello che riguarda le azioni e le 
attività scelte ed eseguite dalla persona. Queste tre componenti vanno a 
condizionare una quarta componente che si va ad aggiungere e che è influenzata 
da quelle precedenti, ovvero gli outcome. In questo caso si parla dei risultati, degli 
effetti e delle conseguenze che emergono a seguito dell’infortunio. Più 
precisamente sia quanto riguarda gli obbiettivi terapeutici e quindi il recupero 
funzionale, che l’aspetto sul quale sto andando a porre l’attenzione ovvero il ritorno 
all’attività sportiva (Wierike S. C. et Al., 2013)21.  
Prendendo in considerazione la cognizione, si va ad analizzare, come visto in 
precedenza, il pensiero e il punto di vista del paziente. Importante è però andare a 
valutare una sottocomponente di ciò, ovvero l’autoefficacia posseduta dal paziente. 
L’autoefficacia è a sua volta costituita da diverse componenti, come anche nel caso 
delle altre dimensioni sopra citate, le quali possono essere il nostro punto di 
partenza su cui andare a lavorare. In primis in questo caso emerge uno dei fattori a 
livello cognitivo estremamente importanti, ovvero l’health locus of control interno 

	
20 Ardern C. L. (2015). Anterior Cruciate Ligament Reconstruction-Not Exactly a 
One-Way Ticket Back to the Preinjury Level: A Review of Contextual Factors 
Affecting Return to Sport After Surgery. Sports health, 7(3), 224–230.  
	
21 te Wierike, S. C., van der Sluis, A., van den Akker-Scheek, I., Elferink-Gemser, 
M. T., & Visscher, C. (2013). Psychosocial factors influencing the recovery of 
athletes with anterior cruciate ligament injury: a systematic review. Scandinavian 
journal of medicine & science in sports, 23(5), 527–540.  
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(Thomeé P. et Al., 2007)22. L’health locus of control fa riferimento a quale punto di 
vista una persona possiede rispetto le sue capacità di andare a mettere sotto 
controllo quelle che gli accade nella vita di tutti i giorni. Si possono suddividere in 
due classi le persone, quelle che possiedono un locus of control più interno e quindi 
credono di essere maggiormente responsabili di ciò che gli accade, attribuendo la 
responsabilità di ciò che succede nella loro vita alle loro scelte e azioni. Il secondo 
tipo di persone, ovvero quelle con un locus of control più esterno quindi opposto al 
primo, assumono un punto di vista differente rispetto agli eventi che capitano nella 
loro vita, infatti secondo questo modo di ragionare loro hanno pochissime possibilità 
di andare a modificare quello che succede, attribuendo la causa di ciò al caso o al 
destino. Da ciò è emerso che coloro che possiedono un locus of control più interno 
hanno maggiori possibilità di ritornare all’attivà sportiva rispetto al restante gruppo. 
Connesso sempre con questo aspetto c’è un'altra subcomponente la quale è 
relativa l’auto-efficacia posseduta da una persona. Con questo termine si va a 
prendere in considerazione il giudizio di un individuo sulle proprie abilità per riuscire 
a portare a termine un determinato compito, senza però tenere conto del fatto che 
quest’ultimo riesca realmente oppure no a portare a termine la mansione. Questo è 
un fattore predittivo molto importante per gli atleti in quanto se durante una 
riabilitazione riescono a raggiungere dei buoni risultati, nei quali la funzione del 
ginocchio migliora, non per forza questi miglioramenti possono ricollegarsi con un 
alltrettanto positiva ripresa dell’attività sportiva in quanto magari possono avere una 
bassa auto-efficacia la quale li condiziona. Da ciò deriva che spesso gli sportivi 
pensano che non sono ancora pronti per tornare all’attività o comunque al livello 
posseduto in precedenza e quindi si vengono a manifestare dei problemi connessi 
al ritorno sportivo. Questo non vuol dire che per forza un atleta con un alta auto-
efficacia ritorni sicuramente alla sua attività sportiva, ma può essere un predittore 
di come un atleta si approccia alla riabilitazione e quanto si impegna in essa, dando 
quindi dei possibili segni di un maggior impegno nei trattamenti il che si può 
ricollegare anche con dei risultati migliori. 
Per andare a valutare questi aspetti si può utilizzare la scala Knee Self-efficacy 
scale (K-SES) la qualle permette di andare a valutare le capacità di una persona di 
affrontare una specifica funzione sportiva, ed inoltre spesso possono essere 
utilizzate anche in ambito pre-operatorio, permettendo di fare una possibile 
predizione di come una persona possa comportarsi nella fase post-operatoria 
(Thomeé P. et Al., 2006)23. Quindi, coloro che presentano una maggiore auto-
efficacia hanno una possibilità maggiore di tornare a praticare la loro attività. 
Nostro obbiettivo in questo caso diventerà il migliorare questo aspetto fin dai 
primissimi momenti della riabilitazione per poter conseguire dei migliori risultati nel 
corso delle terapie. 

	
22 Thomeé, P., Währborg, P., Börjesson, M., Thomeé, R., Eriksson, B. I., & 
Karlsson, J. (2007). Determinants of self-efficacy in the rehabilitation of patients 
with anterior cruciate ligament injury. Journal of rehabilitation medicine, 39(6), 
486–492. 
 
23 Thomeé, P., Währborg, P., Börjesson, M., Thomeé, R., Eriksson, B. I., & 
Karlsson, J. (2006). A new instrument for measuring self-efficacy in patients with 
an anterior cruciate ligament injury. Scandinavian journal of medicine & science in 
sports, 16(3), 181–187.  
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La seconda componente, l’affetto, si ricollega con le emozioni e i sentimenti provati 
dal paziente durante questo processo di recupero. A questi si possono aggiungere 
anche stati di ansia, paure, depressione. 
Fondamentale è prendere in considerazione anche l’umore del paziente, e il suo 
dolore esperito. Questi sono importanti perché vanno a influenzare molto la 
riabilitazione, infatti un umore deflesso spesso si ricollega ad una diminuzione della 
performance del paziente, rallentando o, nei casi più gravi, arrestando il processo 
riabilitativo. La stessa cosa vale per il dolore, infatti coloro che prima dell’intervento 
presentevano un maggior dolore, sono risultati avere meno probabilità di essere 
pronti per il ritorno all’attività sportiva. 
Con questa caratteristica si ricollega un ulteriore dato, ovvero che molto spesso gli 
atleti si trovano in una condizione nella quale hanno paura di subire nuovamente un 
infortunio e questo causa in loro una minor readiness al ritorno sportivo. Essi infatti 
hanno paura che se ritornano a praticare il loro sport al livello antecedente la lesione 
oppure, in certi casi anche ad un livello inferiore, possa ripresentarsi lo stesso 
infortunio, in questo caso al ginocchio, e da ciò deriva la decisione di abbandonare 
le competizioni o peggio ancora lo sport (Flanigan D. C. et Al., 2013)24. 
Sarà dunque necessario nella nostra presa carico, oltre che lavorare sul recupero 
della funzionalità, cercare di analizzare e comprendere quali siano i timori, i pensieri, 
le emozioni che vengono esperiti dai vari atleti, in modo da fornire delle strategie 
che permettano al nostro paziente di fronteggiare questa situazione venutasi a 
creare dopo l’intervento. 
A queste paure, legate maggiormente all’aspetto fisico della questione, ci possono 
essere altre paure che si inseriscono sotto un punto di vista socio-economica (Tjong 
V. K. et Al., 2014)25. Questi sportivi possono avere anche dei timori connessi con il 
loro non poter giocare o il non poter mettere in pratica le stesse performance che 
prima erano soliti a fare. Essi temono che ci possano essere delle problemtiche di 
guadagni in quanto la loro inabilità sportiva si potrebbe tradurre come una 
diminuzione del loro guadagno. Inoltre le loro paure sono determinate dal giudizio 
anche di coloro che hanno attorno, i quali possono essere la famiglia, sponsor, la 
squadra, gli allenatori, in sostanza tutti coloro che fino a quel punto hanno creduto 
nelle sue abilità. Sperimentando l’angoscia di perdere il loro appoggio. 
In correlazione con quanto detto finora si inserisce il fear avoidance model che a 
sua volta si associa alla kinesiofobia (paura del movimento). Questo modo di agire 
in cui il soggetto cerca di evitare certi movimenti o azioni per scongiurare ogni 
possibile evocazione del sintomo, così, si vengono a creare delle limitazioni per lo 
più a livello psicologico che vanno a condizionare il movimento Everhart J. S. et al. 
(2015). Ne consegue l’evitamento di un determinato gesto a causa di questa 

	
24 Flanigan, D. C., Everhart, J. S., Pedroza, A., Smith, T., & Kaeding, C. C. (2013). 
Fear of reinjury (kinesiophobia) and persistent knee symptoms are common 
factors for lack of return to sport after anterior cruciate ligament 
reconstruction. Arthroscopy : the journal of arthroscopic & related surgery : official 
publication of the Arthroscopy Association of North America and the International 
Arthroscopy Association, 29(8), 1322–1329. 
	
25 Tjong, V. K., Murnaghan, M. L., Nyhof-Young, J. M., & Ogilvie-Harris, D. J. 
(2014). A qualitative investigation of the decision to return to sport after anterior 
cruciate ligament reconstruction: to play or not to play. The American journal of 
sports medicine, 42(2), 336–342.  
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anticipazione del dolore prima che venga evocato, andando in certi casi a sviluppare 
dei compensi, i quali però vanno solo a rendere il movimento meno efficace. 
Per valutare questo aspetto è stata introdotta la Tampa Scale of Kinesiophobia, la 
quale permette di comprendere come le persone possono esperire queste paure 
connesse con il movimento e la sofferenza che sono avvertiti in questa situazione. 
Ne consegue che dei punteggi più elevati su questa scala si associano ad una 
minore probabilità di ritorno all’attività sportiva. 
Oltre alla kinesiofobia si deve prestare attenzione anche alle altre componenti 
psicologiche che possono andare a condizionare un paziente, dovremo quindi 
utilizzare anche altre scale di valutazione come la ACL-RSI, ovvero anterior cruciate 
ligament return to sport after injury, la quale è una scala che permette ai 
professionisti di eseguire una valutazione che possa tenere conto di tutti gli aspetti 
che possono condizionare una determinata risposta dell’atleta (Webster K. E. et Al. 
(2008)26. 
Nello specifico possono essere emozioni, aspetti del carattere della persona, i 
possibili tipi di evitamento di certe movimenti, in particolare se il paziente utilizza dei 
compensi e capire quali siano le cause alla base di questo (come pensieri, paure e 
tutti gli elementi menzionati in precedenza).  
In questo modo si potrà prendere in considerazione il paziente in maniera adeguata 
fondando il nostro operato non solo sulla parte fisica della riabilitazione ma anche 
sull’aspetto prettamente psicologico, che grazie all’impiego di un approccio 
biopsicosociale possiamo trattare. In particolare, dovremo quindi comprendere quali 
siano le fonti che vanno a creare queste limitazioni per poi andare a modificarle e 
fornire al paziente delle strategie per fronteggiare questa situazione e permettere 
magari un possibile ritorno all’attività sportiva. 
La terza componente è la behaviour di una paziente, quindi il comportamento che 
un paziente ha in determinate situazione, ovviamente in questo caso saranno 
incentrate sul ritorno sportivo. 
La behaviour è influenzata dalle due componenti menzionate in precedenza ovvero 
la cognizione e l’affetto.  
Per questa terza parte rivestono grande importanza il coping di evitamento che un 
paziente possiede nei confronti  del ritorno all’attività e l’aderenza al trattamento. 
Per coping si intende un agire nel quale si cerca di fronteggiare una situazione, degli 
eventi potenzialmente stressanti. Questi vengono intesi come stressanti, soprattutto 
dal punto di vista psicologico (te Wierike S. C. et Al., 2013). 
Spesso queste strategie di coping di evitamento sono messe in atto dagli atleti in 
queste situazioni nelle quali esperiscono uno stress legato a uno o più dei fattori 
che ho menzionato in precedenza. 
In questo caso specifico gli atleti cercano di evitare il presentarsi di una situazione 
per loro pericolosa, quindi provano ad allontanarsi dall’ambiente nel quale dovrebbe 
eseguire una determinata attività che gli crea questo stato d’animo. Spesso gli atleti 
cercano proprio di evitare in tutti i modi il confronto con la loro situazione cambiando 
anche il possibile decorso che dovrebbero avere gli eventi.  

	
26 Webster, K. E., Feller, J. A., & Lambros, C. (2008). Development and 
preliminary validation of a scale to measure the psychological impact of returning 
to sport following anterior cruciate ligament reconstruction surgery. Physical 
therapy in sport : official journal of the Association of Chartered Physiotherapists in 
Sports Medicine, 9(1), 9–15.  
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Per quanto riguarda l’aderenza al trattamento anche essa è un determinante che 
va a favorire o meno un ritorno alla funzione in ambito sportivo. Spesso le persone 
che si sottopongono ad un interevento di ricostruzione di ACL devono passare molto 
tempo in trattamento per poter tornare ai livelli antecedenti la lesione e questo 
determina una minor adesione al trattamento. Il tutto è scaturito dal fatto che essi si 
sentono scoraggiati dalla situazione e quindi a volte decidono di porre uno stop alla 
riabilitazione. Da ciò deriva che coloro che metteranno in campo una maggiore 
compliance durante tutto il processo riabilitativo avranno anche una maggiore 
possibilità di tornare alla propria attività sportiva. 
La quarta ed ultima componente del modello biopsicosociale dinamico è 
rappresentata dagli outcome del processo riabilitativo. In sostanza i tre aspetti 
discussi in precedenza possono influenzarsi a vicenda e determinano anche dei 
possibili risultati differenti (te Wierike S. C. et Al.,2013). Inoltre possiamo ricollegarci 
con quanto abbiamo detto in precedenza sul fatto che gli aspetti psicologici vanno 
a giocare un ruolo fondamentale nella riabilitazione, possedendo pari importanza 
degli aspetti più associati al recupero sul piano fisico. Infatti emerge una distinzione 
tra coloro che si presentavano più pronti al ritorno all’attività sportiva e chi meno. La 
prima categoria infatti presentava un maggiore recupero della funzione del 
ginocchio e una maggiore prontezza al ritorno allo sport. La seconda categoria 
invece era l’esatto opposto quindi meno propensa alla ripresa, con un ulteriore 
aspetto negativo, ovvero in questo tipo di pazienti si riscontra una maggiore 
probabilità di una recidiva, proprio a causa di tutti gli aspetti che vanno a rendere 
meno efficace la riabilitazione. 
Riassumendo quanto detto fino ad ora, le risposte psicologiche che vengono messe 
in atto in determinate situazioni da parte di un atleta sono determinanti di un migliore 
o peggiore decorso della riabilitazione del paziente diventanto anche dei fattori 
predittivi su un possibile ritorno alla pratica sportiva su livelli paragonabili a quelli 
antecedenti la lesione. 
Importante è prendere del tempo all’interno della seduta fisioterapica, magari anche 
solo una volta alla settimana, per discutere di come sta procedendo la riabilitazione. 
Nello specifico in questo momento si “lascia da parte” per un attimo l’aspetto fisico 
e si concentra l’attenzione sullo stato del paziente sia a livello sociale che 
psicologico. Seguendo questo modo di agire avremo la possibilità di comprendere 
meglio se il paziente ha delle paure o comunque dei dubbi riguardanti la 
riabilitazione, che magari possono rallentare la terapia. Questi stati d’animo 
possono essere causati da delle aspettative che possono derivare dalla famiglia, 
ma anche dalla squadra oppure dalle persone che contribuiscono ad offrire la 
possibilità all’atleta in questione di praticare il proprio sport. Così facendo si ha la 
possibilità di comprendere quali siano le motivazioni che vanno a rendere 
difficoltoso il ritorno all’attività del nostro paziente (Burland J. P. et Al., 2019)27. In 
aggiunta, tramite questo agire si ha la possibilità di ottenere maggiore fiducia da 
parte della persona nei nostri confronti, poiché, a mio avviso, egli capisce che noi 
stiamo facendo il meglio per lui per permettergli di ritornare all’attività svolta in 
precedenza. 
Uno dei nostri compiti è anche quello di lavorare e incrementare l’auto-efficacia e il 
Locus of Control interno del paziente in modo da avere dei risultati migliori. Come 

	
27 Burland, J. P., Toonstra, J. L., & Howard, J. S. (2019). Psychosocial Barriers 
After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Clinical Review of Factors 
Influencing Postoperative Success. Sports health, 11(6), 528–534.  
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abbiamo visto nelle evidenze hanno dimostrato di possedere buoni livelli dei due 
fattori psicologici menzionati in precedenza, possiedono anche una minor paura di 
recidiva, il che è associato anche ad un miglior risultato nella performance a seguito 
della ricostruzione (te Wierike S. C. et Al., 2013). 
Questo modo di agire basato sull’approccio biopsicosociale ci permette di avere uno 
strumento fondamentale per andare a definire in maniera precisa il nostro operato. 
Infatti utilizzando questo modello possiamo capire quale siano le aree 
maggiormente deficitarie e avere quindi il punto di partenza su cui basare il nostro 
operato. 
Dovremo cercare di mettere in atto delle tecniche che possano andare a lavorare 
sulle caratteristiche del paziente e che vadano a incentivare il miglioramento di una 
delle componenti di questo modello, ovviamente tenendo sempre conto delle 
aspettative del paziente nei confronti del trattamento. 
Detto questo dovremo prendere in considerazione tutti gli elementi costituenti il 
modello biopsicosociale dinamico per riuscire a creare una presa a carico ottimale, 
e soprattutto dovremo adattare gli interventi sulle singole componenti al paziente.  
 

4. Obbiettivi del lavoro di Bachelor 
L’obbiettivo principale di questa mia tesi l’ho menzionato diverse volte all’interno di 
questa prima parte di revisione e quindi lo riprenderò in breve per poi parlare anche 
degli altri obbiettivi. 
Un mio obbiettivo in questo lavoro sarà quello di ricercare quali siano le possibili 
problematiche che possono insorgere a livello biopsicosociale in atleti che si trovano 
in una situazione come questa per poi delineare una possibile via tramite la quale 
agire per risolvere il problema e dare a questi pazienti degli strumenti per fare in 
modo di prevenire che in futuro non si ripresenti la problematica sia dal punto di 
vista fisico con una nuova lesione che dal punto di vista psicologico con ulteriori 
paure, dubbi e altri problemi a livello mentale che possono derivare da un processo 
riabilitativo, nel quale il nostro paziente non predispone della forma fisica alla quale 
era abitutato. 
Quindi il focus principale di questa tesi è quello di sviluppare un metodo per 
permettere a degli atleti, che hanno subito una lesione a livello del legamento 
crociato anteriore e la successiva ricostruzione per via artroscopica, di ritornare a 
praticare il loro sport senza ripercussioni e senza dover abbassare il loro livello; a 
ciò si ricollega l’aspetto della “psychological readiness” la quale diventa 
fondamentale, perchè in questo caso è necessario che la persona sia pronta anche 
mentalmente oltre che fisicamente alla ripresa. Se ciò non avviene, si deve indagare 
tramite un modello nel quale si tengono conto di aspetti psicologici e psicosociali 
che spesso possono condizionare un atleta a tal punto che alcuni decidono di 
abbandonare la propria passione. 
Io ci tengo a sviluppare delle possibili strategie per aiutare questi pazienti a ritornare 
alla forma fisica che possedevano senza che delle paure o delle incertezze vadano 
a influenzare il loro percorso riabilitativo. Riassumendo, l’obbiettivo è quello di 
verificare se un approccio di questo tipo ha degli effetti positivi sulla riabilitazione di 
questi pazienti. Soprattutto anche cercando varie tecniche che possono permettere 
comunque di lavorare su questi aspetti psicologici che spesso possono 
condizionare la situazione del paziente. 
Detto questo un secondo mio obbiettivo è quello di creare un qualcosa che sia utile 
non soltanto allo svolgimento della mia tesi, ma che possa dare un contributo alla 
mia professione e che quindi fornisca dei possibili spunti ad altri professionisti per 
poter trattare casistiche come queste, le quali sono molto ricorrenti nella pratica. In 
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particolare essendo delle situazioni caratterizzate da aspetti che si possono definire 
unici della persona, è importante per questo obbiettivo prendere in considerazione 
varie possibilità di trattamento in modo che si abbia la possibilità di adattare il prorpio 
operato alle esigenze del soggetto che abbiamo in trattamento. 
Un terzo obbiettivo è quello di approfondire il tema in questione in quanto la rottura 
del legamento crociato anteriore e la sua ricotruzione sono casistiche che come 
detto in precedenza si presentano di sovente in ambito fisioterapico e credo che sia 
importante approfondirlo per poi avere una base in più per affrontare la professione. 
Questo perché grazie a questo approfondimento che voglio fare posso anche 
mettere le basi per poi adattare il mio operato in base anche alle esigenze 
psicologiche del paziente, non solo quelle legato maggiormente all’aspetto fisico. 
Inoltre un approccio di questo tipo, in questo caso lo si valuta in base all’efficacia 
che ha, a seguito di una ricostruzione di crociato anteriore, ma spesso si possono 
ritrovare questi fattori psicologici che limitano il recupero anche in altre 
problematiche. 
Un ulteriore obbiettivo è quello di sviluppare le mie abilità di analisi e ricerca sia 
nelle banche dati che nei vari testi scritti, in quanto la professione del fisioterapista 
è in continua evoluzione ed è quindi necessario rimanere sempre aggiornati su 
quanto viene scoperto. Realizzando un lavoro di questo tipo credo che sia un primo 
confronto con la realtà e un modo per mettere alla prova la mia abilità. 
Avrò la possibilità di sviluppare la mia abilità di ricerca all’interno di banche dati quali 
Pubmed e PeDro, che sono le principali, al fine di prepararmi per la mia futura 
professione dove, dal mio punto di vista, è necessario rimanere sempre aggiornato 
sulle tecniche e le scoperte che vengono fatte in modo da migliorare sempre il 
nostro operato. Una professione sanitaria quale la fisioterapia richiede molto 
impegno in questo aspetto, in quanto essa è in continua evoluzione e quindi si rende 
necessario rimanere costantemente aggiornato sugli studi che vengono eseguiti per 
valutare l’efficacia di determinati trattamenti, o che comunque vanno a mettere a 
confronto certe tecniche, per poi esprimere un giudizio che si basa su dei dati 
raccolti riguardante quale o quali siano le migliori strategie da adottare per una 
specifica situazione. 
 

5. Metodologia  
Per quanto riguarda la metodologia della ricerca ho deciso di procedere nel 
seguente modo; innanzitutto ho approfondito il tema cercando di capire nello 
specifico quali erano le principali aree sulle quali dovevo andare a lavorare. In 
seguito ho cercato di comprendere quali erano le cause che portavano gli atleti ad 
un mancato ritorno all’attività sportiva, oltre che comprendere quali erano le possibili 
situazioni cliniche che si potevano presentare. Una volta fatto questo ho iniziato a 
ricercare quali fossero le strategie/tecniche per fare fronte a questa situazione, ed 
in seguito cercare di approfondire al meglio queste ultime in modo da capire il tipo 
di trattamento che doveva essere messo in atto negli articoli che avrei poi 
selezionato in modo da impostare una guida che mi permettesse di avere un filo da 
seguire nella scelta degli articoli e nelle successive estrapolazione dei dati, analisi 
dei dati ottenuti ed infine discussione. 
 

- Qualità della metodologia 
Per la tesi ho scelto di impiegare come metodologia della ricerca la revisione 
sistematica della letteratura, al fine di indagare al meglio sull’argomento che ho 
scelto di trattare e poter analizzare approfonditamente se utilizzando un approccio 
biopsicosociale si abbia la possibilità di avere degli outcome migliori nella 



	
	

titolo documento  

20/54	
 

riabilitazione di atleti che si sono sottoposti ad una ricostruzione di ACL. Questa 
tecnica a mio avviso è fondamentale in quanto ci permette di ricercare tra le 
evidenze scientifiche quale sia il miglior trattamento che si può impiegare in una 
questione come quella che voglio affrontare.  
Il mio obbiettivo è quello di ricercare e poi analizzare gli articoli che presentano una 
una certa qualità in modo da mettere in evidenza degli aspetti che possono avere 
un certo valore all’interno della pratica professionale. 
La qualità degli articoli è una caratteristica che mi ha permesso di scartare certi 
articoli a favore di altri. Ovviamente in questo caso gli articoli tra i quali scegliere 
non erano molti dal momento che questo è ancora un tema poco indagato, il quale 
però può avere notevoli ripercussioni sulla pratica, come vedremo in seguito. 
Un criterio importante con il quale ho potuto restringere il campo di ricerca per poi 
selezionare quale articolo era migliore è stato il design dello studio, infatti ho preso 
in esame solo dei randomized controlled trial (RCT), studi longitudinali, studi 
longitudinale prospettici, studi longitudinali prospettivi osservazionali, studi 
esplorativi descrittivi, studi caso-controllo e studi pilota. Tra questi ho scelto poi 
quelli che si adattavano meglio ai criteri di inclusione ed esclusione menzionati in 
seguito. 
 

- Lingua  
Per quanto concerne la lingua, ho selezionato soltanto articoli in lingua inglese dal 
momento che tutti quelli emersi dalle stringhe di ricerca erano in questa lingua. 
Altrimenti avrei cercato per quanto possibile di tradurre dalle altre lingue in modo 
comunque di evitare ogni possibile bias connesso con la lingua in cui sono state 
pubblicate determinate evidenze. Questo per poter seguire sempre l’obbiettivo che 
mi sono prefissato di prendere in considerazione le evidenze qualitativamente 
migliori per poter analizzare questo approccio al meglio. 
 

- Pubblicazione  
Sempre per evitare che si potessero presentare dei possibili bias ho preso in 
considerazione tutti i paper che sono risultati nelle ricerche, senza escludere alcun 
articolo. Quindi tutti gli articoli che ho trovato gli ho inclusi nella mia scelta, sia che 
fossero pubblicati come report, capitoli di libri, degli abstract provenienti da delle 
conferenze, oppure nella forma che spesso si è soliti trovare, ovvero come dei paper 
completi che sono stati pubblicati in riviste peer-reviewed. 
Questo perché ho voluto evitare che il tipo di pubblicazione di una determinata 
evidenza scientifica possa andare ad influenzare i suoi risultati, come ad esempio 
una rivista peer-reviewed magari può far apparire un determinato risultato o un 
trattamento più rilevante rispetto ad un altro di cui si parla magari in un estratto di 
una conferenza o in un report. 
Ovviamente gli articoli che ho scelto gli ho selezionati anche in base alla possibilità 
di averli nella forma completa, perché in certi casi dovendo richiedere il permesso 
degli autori e, non sapendo le tempistiche, ho preferito escluderli dalla mia revisione 
della letteratura. Questo perché andare poi a prendere in considerazione un articolo 
solo dall’abstract risultava troppo riduttivo. 
 

- Domanda di ricerca 
La domanda di ricerca è: “Come e fino a che punto l’impiego di un approccio 
biopsicosociale, all’interno di una riabilitazione fisioterapica di un giovane atleta che 
ha subito una ricostruzione di ACL, ha effetti sui fattori psicologici permettendo 
quindi il ritorno alla funzione e sulla prevenzione di future lesioni?”. 
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- PIO della mia revisione 

Il PIO associato a questa domanda di ricerca è il seguente: 
o P à pazienti giovani che praticano sport e a seguito di una lesione si sono 

dovuti sottoporre ad un intervento di ricostruzione di ACL che spesso avviene 
per via artroscopica. 

o I à impiego di un approccio biopsicosociale che vada a tenere conto dei 
fattori psicologici che possono condizionare o rallentare la riabilitazione 
andando quindi anche a influenzare sia il ritorno alla funzione, in particolare 
riducendo il numero di coloro che riprendono l’attività sportiva al livello 
antecedente la lesione o comunque un mancato ritorno all’attività sportiva, 
che futuri episodi di rilesione che vedremo spesso si ricollegano con questi 
aspetti psicologi, determinando una mancanza di prontezza per ritornare allo 
sport che praticavano. 

o O à aumento della percentuale di atleti che fanno ritorno all’attività ad un 
livello paragonabile a quello precedente la lesione, riduzione dei fattori 
psicologici che limitano il processo riabilitativo e diminuzione di future 
recidive. 

Nello specifico la fascia di persone che rientrano nella popolazione presa in esame 
avranno un’età compresa tra i 15 e 45 anni, una fascia nella quale rientrano la 
maggior parte degli atleti professionisti del giorno d’oggi. Inoltre ho scelto di 
prendere in considerazione sia il genere femminile che quello maschile al fine di 
poter analizzare se vi sono delle differenze che possono facilitare la presa a carico 
per ciascuno dei due sessi. 
Per quanto riguarda l’intervento ho scelto di prendere in esame quello che riguarda 
l’approccio biopsicosociale, più precisamente il mio obbiettivo è quello di sviluppare 
un agire nel quale, prendendo in considerazione le possibili paure, dubbi, stress o 
incertezze dei nostri pazienti, abbiamo l’oppotunità di comprendere meglio la 
situazione che il paziente si trova a vivere per poi trovare delle strategie le quali 
permettono a noi, in quanto terapisti di fornire degli strumenti utili a coloro che 
stiamo trattando al fine di ridurre i numeri menzionati in precedenza (relativi 
all’aumento di coloro che non riprendono l’attività a livelli prelesione e all’aumento 
delle possibili seconde lesioni). Gli interventi che si possono adottare in questo caso 
possono essere differenti, ma l’aspetto più importante è che se sono presi in 
considerazione più interventi si avrà una maggior possibilità di adattare la presa a 
carico alle esigenze del paziente. Quindi si potrà lavorare in maniera più mirata e 
specifica sulle aree che nel modello biopsicosociale risultano più deficitarie. 
L’outcome è legato ad un possibile cambiamento in termini statistici e non solo 
relativi al numero di coloro che riprendono la loro attività fisica, tenendo anche conto 
dell’aspetto qualitativo della questione ovvero quello legato ad una ripresa che sia 
paragonabile ai momenti antecedenti l’insorgere della problematica. Inoltre il 
secondo indicatore dell’efficacia del trattamento viene preso in considerazione 
relazionandolo alla compilazione di questionari che permettono di valutare gli 
aspetti psicologici, come quelli utilizzati per valutare l’auto-efficacia (K-SES) o la 
kinesiofobia (TKS) o la paura del movimento (PCS). Questi questionari danno una 
valutazione oggettiva la quale però diventa fondamentale per comprendere come si 
sente il paziente che stiamo trattando. 
Un altro metodo di valutazione è sempre una misura quantitativa legata al numero 
di lesioni secondarie dopo la riabilitazione post-intervento di ricostruzione di ACL e 
il successivo ritorno allo sport. 
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- Scelta degli articoli 
Nella mia scelta degli articoli proposti in seguito, ho deciso di prendere in 
considerazione dei testi che mi hanno permesso di comprendere a fondo in che 
modo questa situazione può essere risolta e quali sono le tecniche o le strategie 
che un terapista deve sfruttare per fare fronte alle difficoltà che emergono nel 
paziente per quanto riguarda il trattamento. 
In particolare ho scelto di non usare un'unica stringa di ricerca perché nella mia 
analisi ho voluto servirmi sia di articoli che mettessero in evidenza quanto gli aspetti 
psicologici possono andare ad influenzare questa situazione, rendendo necessario 
l’intervento su di essi, che di articoli che partendo dalle situazioni psicologiche 
emerse permettessero di analizzare dei provvedimenti che si possono attuare in 
queste manifestazioni cliniche. 
 

- Banche dati 
Inizialmente avevo scelto di prendere in considerazione soltanto come banca dati 
PubMed ma in seguito avendo reperito degli articoli, che dal mio punto di vista erano 
interessanti e necessari ai fini dello sviluppo del mio elaborato, in altre banche dati 
ho scelto di ampliare questa sezione, utilizzando anche ReserchGate in modo da 
avere uno ventaglio di studi maggiore rispetto quello che mi veniva proposto dalla 
prima banca dati. 
 

- Criteri di inclusione 
I criteri di inclusione con i quali ho avuto la possibilità di selezionare gli articoli 
utilizzati nell’elaborato sono i seguenti: 

o La popolazione che ho preso in considerazione era limitata a dei pazienti che 
hanno subito una lesione del legamento crociato anteriore (ACL) e la sua 
successiva ricostruzione, che nella maggior parte dei casi è avvenuta per via 
artroscopica. 

o Il contenuto doveva essere relativo l’approccio biopsicosociale che si deve 
mettere in atto nel caso un paziente presenta una situazione a livello 
psicologico che condiziona la sua guarigione o comunque delle strategie per 
garantire il recupero a livello funzionale sempre partendo da una condizione 
iniziale che sia legata a degli aspetti psicologici che limitano il decorso del 
trattamento. 

o Design dello studio: randomized controlled trial (RCT), studi longitudinali, 
studi longitudinale prospettici, studi longitudinali prospettivi ossevazionali, 
studi esplorativi descrittivi, studi caso-controllo e studi pilota. 

o Outcome: i risultati che hanno determinato l’inclusione di determinati testi 
piuttosto che altri sono stati relativi gli effetti e la descrizione dell’approccio 
biopsicosociale che andava messo in atto in questa situazione, il ritorno allo 
sport e il recupero della funzione del ginocchio sottoposta a ricostruzione di 
ACL 

o Anni: articoli pubblicati dal 1999 al 2020 
 

- Criteri di esclusione 
I criteri di esclusione che ho preso in considerazione sono invece: 

o Studi che non prendono in considerazione gli aspetti biopsicosociale ma 
soltanto la riabilitazione dal punto di vista prettamente fisico. 

o Testi che non erano reperibili nella forma completa, quindi non era possibile 
reperire altro che l’abstract, oppure non ho avuto la possibilità di comprare la 
versione completa. 
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o Revisioni della letteratura  
 

- Risultati della ricerca 
Le stringhe di ricerca che ho utilizzato per trovare gli articoli che ho scelto di 
aggiungere nella mia trattazione sono le seguenti, in cui ogni elemento dell’elenco 
puntato sulla stessa riga è connesso nella stringa di ricerca con il termine boleano 
OR mentre i vari le righe sono connesse tra di loro dall’operatore boleano AND. 
La prima stringa di ricerca mi ha permesso di ricercare gli articoli per andare a 
parlare della condizione clinica dei pazienti facendo affidamento ai provvedimenti 
che puntavano sulla risoluzione di fattori psicologici che limitavano la ripresa a livello 
sportivo. 

o ACL or ACL reconstruction 
AND 

o Return to sport or return to function or quality of life 
AND 

o Anterior cruciate ligament injuries or athletic injuries or knee injuries 
La seconda stringa di ricerca che ho utilizzato, mi è servita per comprendere in che 
modo le variabili psicologiche potessero essere influenzate da un determinato 
approccio che le tenga in considerazione e punti a migliorarle per ottenere migliori 
outcome riabilitativi. 
Da questa stringa di ricerca sono emersi 104 articoli tra i quali poi selezionandoli 
come vedremo in seguito ne ho presi in considerazione soltanto 7 

o Anterior cruciate ligament or anterior cruciate ligament reconstruction 
AND 

o Self-efficacy or pain measurement 
Da questa stringa di ricerca invece ho ottenuto 110 risultati dei quali ne ho presi in 
considerazione soltanto 4 
Quindi in totale i risultati ottenuti sono stati 214 dei quali però solo da una prima 
scrematura attraverso la lettura del titolo e dei loro abstract ho ristretto il numero di 
articoli, infatti si è ridotto a 73 articoli. In seguito, ho fatto un’ulteriore slezione nella 
quale ho escluso 7 articoli perché non era possibile reperire il formato originale 
completo. 
Per poi leggerli nella versione completa e selezionare quelli che ho ritenuto 
opportuni, come vedremo in seguito. 
Inoltre, ho scelto di aggiungere un altro articolo che non era presente su PubMed, 
ricercandolo in un'altra banca dati. 
 

- Selezione degli studi 
Gli studi sono stati selezionati nel seguente modo: inizialmente ho preso in 
considerazione tutti gli articoli che sono emersi dalle stringhe di ricerca che avevo 
selezionato. Il punto di partenza era di 214, i quali fin da subito sono stati scelti in 
base al fatto che il titolo potesse ricollegarli con quanto voglio trattare in questo 
scritto, inoltre leggendo anche gli abstract avevo qualche informazione in più per 
comprendere se questi studi erano adeguati al mio approfondimento oppure no e 
fare già una prima selezione. Da questa prima valutazione ho ridotto il numero degli 
articoli a 73. Questa scelta viene fatta tenendo conto dei criteri di inclusione ed 
esclusione che mi sono posto, in modo da poter fare rientrare solo degli articoli che 
rispondono a dei determinati criteri. Questa prima selezione però non è stata rigida 
in quanto in certi casi ho preso in considerazione degli articoli per eccesso di 
inclusione così da avere un punto di partenza più ampio. Poi sono passato alla 
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ricerca degli articoli nella loro versione completa, che però per 7 articoli non 
risultavano reperibili nella forma integrale e per questo motivo ho deciso di scartarli. 
In seguito ho preso in considerazione gli articoli nella loro versione completa e così 
ho potuto fare una valutazione dettagliata in base ai criteri di inclusione ed 
esclusione. In questo caso poi ovviamente è stato importante anche valutare se il 
trattamento che veniva messo in atto si ricollegava con quanto ho scelto di trattare. 
In sostanza, tramite la lettura e l’utilizzo dei criteri sopra menzionati, per fare in modo 
di rendere la trattazione, che farò in seguito, costituita da analisi degli articoli, 
discussione e conclusione, più specifica. Così facendo con la prima stringa di 
ricerca ho estrapolato 7 articoli mentre con la seconda sono arrivato a 4. In più ho 
selzionato un ulteriore articolo che ho dovuto ricercare su PEDro, perché era citato 
all’interno di un articolo che ho letto ma non l`ho trovato su Pubmed. 
 

- Estrazione dei dati 
Per quanto riguarda l’estrazione dei dati dagli articoli inizialmente dopo una prima 
lettura ho inserito le informazioni che emergevano in una tabella facendo particolare 
attenzione al tipo di intervento che veniva messo in atto, ovviamente per mettere in 
evidenza se una determinata metodologia di trattamento fosse efficace. In aggiunta 
la mia attenzione è ricaduta sugli outcome, più nello specifico gli indicatori di 
efficacacia con i quali sono stati misurati gli interventi e la loro validità, i risultati che 
emergevano da questi studi, in particolare se un determinato trattamento avesse o 
meno un’efficacia sulla problematica oppure fosse una strategia che sebbene può 
sembrare efficace i risultati ottenuti non sono notevoli. In seguito ho poi eseguito un 
analisi dei dati nella quale ho messo in correlazione i vari articoli e i loro risultati tra 
di loro. In questo modo ho avuto modo di confrontare e mettere in risalto i risultati 
degli articoli così per avere poi la possibilità di creare una discussione nella quale 
far emergere se una determinata metodologia di trattamento sia più o meno efficace 
in questa situazione, in base alle varie caratteristiche che implicano un continuo 
adattamento del trattamento alla situazione del paziente. 
 

- Scelta del metodo  
La decisione di approcciarmi a questo tema con una revisione sistematica della 
letteratura è stata dettata dal fatto che dal mio punto di vista rappresenta il miglior 
metodo per andare a prendere in considerazione una determinata condizione clinica 
per poi andarla ad analizzare nei suoi particolari. 
Infatti grazie a questa revisione ho avuto la possibilità innanzitutto di 
contestualizzare la situazione clinica descritta, per poi valutare quali erano le 
variabili che erano in gioco ed infine riuscire determinare delle possibili tecniche, 
approcci o strategie da implementare nella riabilitazione di questi pazienti in modo 
da ottenere i risultati sperati. 
In particolare utilizzando questo metodo ho potuto scoprire in modo approfondito 
quali sono le cause che soggiaciono alla base di questa manifestazione clinica e 
come si può intervenire, adattando sempre il nostro agire in base alle necessità del 
paziente. 
 
 



	

	

Titolo articolo Tipo di sudio Autori  Anno  Intervento  Outcome  Risultati  
Cognitive-
behavioral-
based physical 
therapy to 
enhance return 
to sport after 
anterior 
cruciate 
ligament 
reconstruction: 
An open pilot 
study 

 

Studio pilota Coronado, R. A., 
Sterling, E. K., 
Fenster, D. E., 
Bird, M. L., 
Heritage, A.J.,  
Woosley, V.L., 
Burston, A. M, 
Henry, A. L., 
Huston, L. J., 
Vanston, S. W., 
Cox, C. L., 
Sullivan, J. P., 
Wegener, S. T., 
Spindler, K. P., 
Archer, K. R. 
 

2020 Cognitive-
behavioral 
based physical 
therapy a 
seguito di 
ACLR. 
 
 

A 6 mesi dopo 
l’operazione I pazienti 
hanno compilato: 
Knee Injury and 
Osteoarthritis 
Outcome Score 
(KOOS) 
sports/recreation and 
quality of life (QOL)  
International Knee 
Documentation 
Committee (IKDC)  
Tampa Scale of 
Kinesiophobia (TSK) 
Pain Catastrophizing 
Scale (PCS)  
Knee Self-Efficacy 
Scale (K-SES) 
Ritorno allo sport  
Soddisfazione del 
processo riabilitativo 
 

In questo programma è stata 
messa in discussione questa 
consulenza a distanza, la 
quale si è rilevata importante 
per coloro che possono 
trovarsi in una situazione in 
cui vedono la ripresa a livello 
sportivo come difficile.  
In questo modo viene fornito 
uno strumento, flessibile e 
adattabile per fornire una 
presa a carico da parte dei 
terapisti che tenga conto 
dell’aspetto psicologico legato 
alla situazione. Questo tipo di 
approccio permetterebbe di 
eseguire una consulenza al 
paziente anche a distanza 
che può permettere di 
lavorare sui fattori psicologici 
che condizionano la ripresa 
dell’attività sportiva anche in 
un luogo tranquillo come, ad 
esempio, la casa del 
paziente. 
A questo studio l’aderenza è 
stata alta. 
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Psychological 
responses 
matter in 
returning to 
preinjury level 
of sport after 
anterior 
cruciate 
ligament 
reconstruction 
surgery 
 

Studio caso-
controllo 

Ardern, C. L., 
Taylor, N. F., 
Feller, J. A., 
Whitehead, T. 
S.,  
Webster, K. E. 
 

2013 Nel 
trattamento si 
deve porgere 
grande 
importanza ai 
fattori 
psicologici 
andando a 
lavorare sulle 
risposte 
psicologiche 
che possono 
derivare da 
questa 
situazione 

Ritorno al livello 
antecedente la 
lesione 

In questo studio è stato 
mostrato che a seguito di un 
intervento di ricostruzione di 
legamento crociato anteriore 
soltanto un ridotto numero di 
atleti fa ritorno all’attività 
sportiva ai livelli antecedenti 
la lesione. 
È emerso che rivestono una 
fondamentale importanza i 
fattori psicologici che sono in 
gioco in questa situazione 
che possono essere la 
prontezza a livello psicologico 
al ritorno all’attività sportiva, 
la paura di una possibile 
recidiva, il locus of control 
posseduto dal paziente e il 
tempo stimato dal paziente 
per fare ritorno alla sua 
disciplina. 
Nella riabilitazione sarà quindi 
fondamentale prendere in 
considerazione questi aspetti 
al fine di individuare se ci 
sono delle risposte 
psicologiche da parte del 
paziente che possono 
rallentare il recupero e 
individuare nel caso queste  



	
	

titolo documento  

27/54	
 

Siano presenti delle possibili 
strategie per fare fronte a 
esse. 
 

A longitudinal 
examination of 
athletes' 
emotional and 
cognitive 
responses to 
anterior 
cruciate 
ligament injury 

Studio 
prospettico 
longitudinale 

Morrey, M. A., 
Stuart, M. J., 
Smith, A. M.,  
Wiese-Bjornstal, 
D. M.   
 

1999  Funzioni emotive, 
cognitive e fisiche (in 
termini di recupero 
funzionale) 

In questo studio si rende 
evidente di come gli atleti, in 
particolare coloro che 
praticano discipline a livello 
agonistico, durante la 
riabilitazione hanno un 
fluttuare delle funzioni 
emotive e cognitive, le quali 
vanno poi a ricollegarsi con 
degli outcome differenti in 
termini di ritorno alla pratica 
sportiva. 
Questi cambiamenti che 
avvengono nello stato dei 
pazienti vanno valutati e 
soprattutto tenuti in 
considerazione durante il 
trattamento, diventando 
quindi uno degli aspetti sul 
quale il terapista dovrà 
lavorare con del counseling e 
delle strategie motivazionali in 
modo da avere una maggiore 
possibilità di ottenere degli 
outcome migliori sia a livello 
psicologico che a livello fisico. 
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Longitudinal 
changes in 
psychosocial 
factors and 
their 
association with 
knee pain and 
function after 
anterior 
cruciate 
ligament 
reconstruction 
 

Studio 
prospettico, 
longitudinale, 
osservazionale  

Chmielewski, T. 
L.,  
Zeppieri, G., 
Lentz, T. A., 
Tillman. S. M., 
Mose, M. W.r, 
Indelicato, P. A., 
George, S. Z. 
 

2011 Un intervento ti 
tipo 
biopsicosocial
e può andare 
ad influenzare 
gli outcome  

NRS per valutare 
l’intensità del dolore 
percepito al ginocchio 
(numeric rating 
scale), IKDC-SKF per 
valutare la funzione 
del ginocchio 
(International Knee 
Documentation 
Committee Subjective 
Knee Form), (PCS) 
per valuatare la 
catastrofizzazione del 
dolore (Pain 
Catastrophizing 
Scale), (TKS) per la 
valutazione della 
paura del movimento 
o di recidive, (SER) 
per la valutazione 
dell’autoefficacia 
(Self-Efficacy for 
Rehabilitation 
Outcome Scale)  
 

In questo studio esaminando 
gli aspetti legati ai fattori 
psicosociale che subentrano 
nella riabilitazione dopo un 
intervento di crociato 
anteriore è emerso che i 
fattori psicosociali subiscono 
dei cambiamenti durante il 
processo riabilitativo, i livelli di 
base dal quale un paziente 
parte non influenzano in 
maniera significativa gli 
outcome a livello di funzione 
o dolore a 12 settimane, un 
approccio che mira a 
migliorare l’auto-efficacia 
posseduta nei propri confronti 
dai pazienti e le loro paure 
connesse con il movimento o 
con la paura di una possibile 
recidiva (che risulta essere 
una delle principali cause alla 
base di un mancato ritorno 
all’attività sportiva)  
permettono di modificare i 
possibili outcome per quanto 
riguarda la funzionalità del 
ginocchio e il dolore percepito 
dal paziente. In questo modo 
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si vanno ad associare anche 
a differenti outcome per 
quanto riguarda il ritorno 
all’attività sportiva e il tempo 
in cui essa avviene. 
Il confronto anche tra i 
questionari che venivano 
sottoposti ad inizio 
riabilitazione e dopo 12 
settimane riportano valori 
sulla PCS e TSK che 
risultano inferiori dopo la 
riabilitazione. Lo stesso vale 
per il dolore esperito in 
quanto con il tempo risultava 
essere inferiore. 
 

Effects of 
relaxation and 
guided imagery 
on knee 
strength, 
reinjury anxiety, 
and pain 
following 
anterior 
cruciate 
ligament 
reconstruction.  
 

RCT Cupal, D. D., 
Brewer, B. W. 
 

2001 Rilassamento 
e guided 
imagery per 
andare a 
migliorare i 
fattori 
psicosociali 

Forza muscolare, 
ansia per una 
recidiva, 
dolore, 
ritorno all’attività 

Gli effetti del rilassamento e 
della “guided immagery” sono 
risultati essere importanti, 
infatti, nel gruppo di trenta 
partecipanti al trial clinico è 
emerso che ci sono dei 
miglioramenti a livello di 
forza, ansia per un una 
recidiva e dolore. 
In particolare, i risultati 
consistono in un incremento 
considerevole della forza 
della muscolatura del 
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ginocchio e in una 
diminuzione dell’ansia di una 
possibile recidiva di lesione al 
ginocchio o comunque una 
lesione che porta ad un 
nuovo percorso di 
riabilitazione. 
 

Guided imagery 
to improve 
functional 
outcomes post-
anterior 
cruciate 
ligament  
repair: 
randomized-
controlled pilot 
trial. 
 

RCT Maddison, R., 
Prapavessis, H., 
Clatworthy, M., 
Hall, C.,  
Foley, L.,  
Harper, T., 
Cupal, D.,  
Brewer, B. 
 

2011 Guided 
immagery per 
un ritorno alla 
funzione 

Forza muscolare, 
lassità articolare, 
auto-efficacia, 
ritorno alla funzione 

Nello studio è stata presa in 
considerazione la tecnica 
della “guided immagery” con 
lo scopo di andare a 
rievocare delle abilità motorie 
già acquisite da una persona 
per poter riuscire a fare fronte 
a delle richieste motorie. 
In particolare, in questo caso 
sono state rapportate con i 
risultati funzionali che 
possono derivare a seguito di 
una ricostruzione di crociato. 
I dati che sono emersi sono i 
seguenti: era presente una 
minor lassità a 6 mesi 
dall’operazione che risultava 
maggiore nel gruppo di 
controllo rispetto al gruppo su 
cui è stato svolto l’intervento. 
I fattori neurobiologici, quali 
noroadrenalina e dopamina 
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erano presenti, nel gruppo di 
intervento a livelli inferiori. I 
livelli di efficacia dei soggetti 
nei due gruppi hanno 
presentato delle differenze, 
risultando maggiori nel 
gruppo di intervento. 
 

Modeling and 
rehabilitation 
following 
anterior 
cruciate 
ligament 
reconstruction 
 

RCT Maddison, R., 
Prapavessis, H., 
Clatworthy, M. 

2006 Modeling video 
come 
strumento per 
incrementare 
l’auto-efficacia 
posseduta dal 
paziente e 
permettere di 
tornare alla 
pratica 
sportiva 

Stato d’ansia, 
percezioni del dolore 
aspettato, severità 
della lesione e 
funzione del 
ginocchio valutati con 
la International Knee 
Documentation 
Committee system 
(IKDC system). 
Valutazioni eseguite 
a 2 e 6 settimane 
post-operazione 

Grazie a questo tipo di 
intervento si può andare a 
lavorare su delle componenti 
fondamentali per il ritorno 
all’attività sportiva, in 
particolare sul dolore, 
riducendo il dolore che i 
pazienti si aspettavano in 
fase preoperatoria e 
incrementando l’auto-efficacia 
dei singoli, favorendo una 
migliore aderenza al 
trattamento messo in atto, 
con una conseguente ripresa 
dell’attività antecedente la 
lesione. 
Inoltre, anche i risultati 
ottenuti nell’IKDC System 
sono risultati essere migliori 
rispetto ai dati ottenuti dal 
gruppo di controllo. 
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Quindi questa tecnica 
andando a lavorare sulle 
componenti sopra 
menzionate può favorire un 
miglior ritorno all’attività 
sportiva. 
 

A randomized, 
controlled study 
of a 
rehabilitation 
model to 
improve knee-
function self-
efficacy with 
ACL injury 
 

RCT Thomeé, P., 
Währborg, P., 
Börjesson, M., 
Thomeé, R., 
Eriksson, B. I., 
Karlsson, J. 

2010 Strategie che 
mirano a un 
miglioramento 
dell’auto-
efficacia dei 
pazienti si 
ricollega a 
degli outcome 
migliori 

K-SES (Knee Self-
Efficacy Scale), 
Tegner Activity Scale, 
Physical Activity 
Scale, Knee Injury 
and Osteoarthritis 
Outcome Score 
(KOOS), 
Multidimensional 
Health Locus of 
Control (MHLC). 
 

A seguito dei risultati che 
sono emersi dopo aver 
confrontato i dati ottenuti dal 
gruppo su cui è stato messo 
in atto l’intervento e il gruppo 
di controllo è emerso che 
quanto era stato messo in 
atto nel trattamento descritto 
non è sufficiente da 
modificare l’autoefficacia 
posseduta dal paziente, non 
permettendo quindi di 
modificare questo importante 
fattore psicologico. 
 

Determinants of 
self-efficacy in 
the 
rehabilitation of 
patients with 
anterior 
cruciate 
ligament injury 

Studio 
esplorativo 
descrittivo 

Thomeé, P., 
Währborg, P., 
Börjesson, M., 
Thomeé, R., 
Eriksson, B. I., 
Karlsson, J. 
 

2007 Determinante 
nella 
riabilitazione è 
incrementare 
l’autoefficacia 
di una persona 
prendendo in 
considerazione 

K-SES (Knee Self-
Efficacy Scale) 
Dopo 12 mesi 
dall’operazione 

Lo studio ha portato alla luce 
che esiste una correlazione 
tra locus of control interno e 
come un paziente valuta la 
sua situazione sia a livello 
sintomatologico che di 
funzionalità del suo ginocchio 
con un cambiamento degli 
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 i sintomi 
riportate e 
locus of control 
interno 

outcome relativi l’auto-
efficacia. Una maggiore auto-
efficacia si ricollega con 
un’aumentata ripresa 
dell’attività fisica. 
Quindi il terapista lavorando 
su questi due aspetti ha la 
possibilità di influenzare 
l’auto-efficacia posseduta dal 
paziente, condizionando 
anche il ritorno alla pratica 
sportiva.  
 

A prospective 
longitudinal 
study to assess 
psychological 
changes 
following 
anterior 
cruciate 
ligament 
reconstruction 
surgery.  
 

Studio 
longitudinale 

Langford, J. L., 
Webster, K. E., 
Feller, J. A. 

2008 Nel 
trattamento si 
deve tenere 
conto degli 
aspetti 
psicologici che 
possono 
condizionare il 
ritorno 
all’attività 
sportiva a 
livello 
competitivo 

ACL-RSI (ACL 
Return to Sport after 
Injury scale), 
ERAIQ (Emotional 
Response of Athletes 
to Injury 
Questionnaire) 
 
 
 

In questo studio viene messo 
in luce quanto siano 
importanti in un atleta le 
risposte psicologiche che 
esso ha nei confronti della 
situazione.  
È emerso infatti che pur non 
essendovi differenze 
significative sul recupero a 
livello fisico, coloro che hanno 
ripreso la loro attività a livello 
agonistico presentavano un 
punteggio sulla scala ACL-
RSI maggiore se confrontato 
con i partecipanti allo studio 
che non sono ritornati alle 
competizioni. 
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Si rende quindi necessario 
lavorare su questi aspetti che 
vanno a condizionare la 
ripresa dell’attività fisica 
dell’atleta, anche se esso a 
livello funzionale ha 
recuperato il livello 
antecedente la lesione. 
 

Fear of re-
injury: a 
hindrance for 
returning to 
sports after 
anterior 
cruciate 
ligament 
reconstruction.  
 

Studio 
longitudinale  

Kvist, J.,  
Ek, A., 
Sporrstedt, K., 
Good, L. 

2005 Nella terapia si 
devono 
prendere in 
considerazione 
gli aspetti 
legati alla 
paura di una 
recidiva in 
quanto spesso 
va a 
condizionare il 
ritorno 
all’attività 
sportiva. 

Tampa Scale of 
Kinesiophobia (TSK), 
Knee Injury and 
Osteoarthritis 
Outcome Score 
(KOOS) 

In questo studio si è messa in 
evidenza l’importanza che 
possiede la paura di una 
possibile recidiva.  
In associazione con l’utilizzo 
della TSK, la paura di una 
recidiva causata dal 
movimento o comunque 
dall’attività sportiva si 
ricollega con una minor 
ripresa dell’attività sportiva al 
livello antecedente la lesione. 
Diventa quindi importante per 
i professionisti sanitari 
indagare questo aspetto e 
tenerlo in considerazione 
durante il processo 
riabilitativo, in quanto può 
limitare la ripresa dell’attività 
fisica e la qualità di vita del 
paziente. 
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Comparison of 
physical 
impairment, 
functional, and 
psychosocial 
measures 
based on fear 
of reinjury/lack 
of confidence 
and return-to-
sport status 
after ACL 
reconstruction. 
 

Studio caso-
controllo 

Lentz, T. A., 
Zeppieri, G., Jr, 
George, S. Z., 
Tillman, S. M., 
Moser, M. W., 
Farmer, K. W., 
Chmielewski, T. 
L.  

2015 Una 
valutazione a 6 
mesi dopo 
l’operazione, 
che tenga 
conto di paura 
di una recidiva, 
forza del 
quadricipite e 
la percezione 
della propria 
funzione 
permettono di 
identificare il 
rischio che un 
paziente un 
anno dopo non 
ritorni a 
praticare il suo 
sport. 

Quadriceps index 
(QI), quadriceps 
strength/body weight 
(QSBW), 
hamstring:quadriceps 
strength ratio (HQ 
ratio), pain intensity, 
self-report of function 
(International Knee 
Documentation 
Committee, IKDC), 
and psychosocial 
(Tampa Scale for 
Kinesiophobia–
shortened form, TSK-
11)  
le misurazioni sono 
state fatte a 6 e 12 
mesi a seguito 
dell’intervento 
 

I risultati che sono emersi da 
questo studio permettono di 
comprendere che la ripresa a 
livello sportivo è da diversi 
fattori. Nello specifico se 
prendiamo in esame i dati il 
sottogruppo appartenente a 
coloro che non hanno ripreso 
l’attività fisica per paura o 
poca sicurezza in sé stessi 
aveva un’età più anziana, un 
punteggio QSBW inferiore, 
come anche per quanto 
riguarda la IKDC, mentre un 
valore aumentato per quanto 
riguarda la TSK-11. 

 
 



	

	

7. Analisi degli articoli 
Durante la riabilitazione, i pazienti possono esperire un fluttuare delle proprie 
emozioni, sentimenti, pensieri. Questi sono degli aspetti psicologici che possono 
influenzare il decorso della riabilitazione del paziente e spesso condizionando 
anche il risultato finale, ovvero il ritorno alla propria attività sportiva. Chmielewski T. 
et Al. (2011)28 sono andati ad indagare questi cambiamenti che avvengono negli 
aspetti psicologici fino a dodici settimane dopo l’operazione. Dai questionari che 
sono stati forniti è emerso che la maggior parte dei partecipanti presentava dei 
grossi cambiamenti a quattro settimane post-operazione ed in seguito non c’era più 
rilevanti modifiche sui punteggi che venivano assegnati dai formulari compilati. Nello 
specifico, la paura del movimento e quella di una recidiva, associate alla 
catastrofizzazione del dolore e all’auto-efficacia di un paziente possono influenzare 
molto l’outcome finale della riabilitazione. Inoltre, si deve anche tenere conto che da 
quanto è emerso da questo studio, gli aspetti sopra menzionati cambiano con 
velocità differenti e quindi sarà compito del terapista adeguare la presa a carico per 
favorire un continuo miglioramento della situazione. Da questa indagine è emerso 
quindi che risulta importante adottare un approccio che prenda in considerazione il 
paziente anche nelle sue caratteristiche psicologiche, in modo da intervenire su 
queste nella fase in cui sono maggiorente modificabili. Infine, emerge che per avere 
dei cambiamenti per quanto riguarda il dolore e la funzionalità del ginocchio è 
necessario andare a lavorare sull’auto-efficacia e sulla paura del movimento o di 
una possibile recidiva.  
Sempre connesso con questa variabilità che esiste negli aspetti psicologici a 
seguito di una ricostruzione di crociato, l’articolo di Morrey M. A. et Al. (1999)29 
aggiunge un dettaglio molto importante, ovvero che c’è una differenza tra la 
riabilitazione di atleti professionisti e amatoriali, infatti i primi possono esperire una 
maggiore variabilità di questi fattori psicologici rispetto a coloro che praticano sport 
ma non ad alto livello. Difatti, gli atleti di professione possono esperire come 
abbiamo visto in precedenza degli stati in cui non si sentono abili a svolgere il 
proprio compito come facevano prima della lesione o comunque dell’intervento. A 
ciò si aggiungono la paura del movimento e delle possibili emozioni negative, le 
quali possono essere oltre alla paura anche rabbia, noia o frustrazione. Ne 
consegue che il terapista dovrà intervenire per cercare di modificare questa 
situazione esperita dal paziente, in modo da poter poi influenzare anche dei possibili 
outcome futuri. 
Fondamentale è quindi individuare quale siano i punti che influenzano i vari 
aspetti psicologici in gioco per poter poi andare a lavorare su questi. In 
particolare, voglio prendere in esame l’auto-efficacia, soprattutto per quanto 
riguarda gli aspetti che vanno ad influenzarla. Per fare ciò prendo in 

	
28 Chmielewski, T. L., Zeppieri, G., Jr, Lentz, T. A., Tillman, S. M., Moser, M. 
W., Indelicato, P. A., & George, S. Z. (2011). Longitudinal changes in 
psychosocial factors and their association with knee pain and function after 
anterior cruciate ligament reconstruction. Physical therapy, 91(9), 1355–1366.  
 
29 Morrey, M. A., Stuart, M. J., Smith, A. M., & Wiese-Bjornstal, D. M. (1999). 
A longitudinal examination of athletes' emotional and cognitive responses to 
anterior cruciate ligament injury. Clinical journal of sport medicine : official 
journal of the Canadian Academy of Sport Medicine, 9(2), 63–69.  
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considerazione lo studio di Thomeé P. et Al. (2007)30, dove analizza proprio questo. 
Viene sottolineato come tra i determinanti dell’auto-efficacia emergono in primo 
piano come il paziente interpreta i sintomi e la funzionalità del ginocchio e quindi 
come il paziente percepisce la situazione nella quale si trova, oltre che il locus of 
control che esso possiede. Anche quest’ultimo aspetto è molto importante, infatti in 
base a come il paziente crede di essere responsabile del suo recupero, derivano 
degli outcome differenti. Questo si riflette anche sull’aderenza al trattamento e alla 
compliance posseduta dal soggetto in questione, perché se è presente un locus of 
control più interno si possiede un punto di vista nel quale è la persona stessa a 
determinare la riuscita o meno del trattamento, perché essa affida a sé stessa ogni 
aspetto relativo la sua guarigione. Questo aspetto è molto importante in quanto se 
una persona possiede questo punto di vista avrà una maggiore spinta alla ricerca 
del miglioramento, soprattutto se confrontata con chi possiede un locus of control 
esterno, i quali hanno un punto di vista sulle varie situazioni che li si presentano in 
cui loro possono fare poco per cambiare il loro stato, questo perché nella loro 
visione il tutto è dettato dal destino o comunque da altre forze esterne. Sempre 
connesso con l’aderenza al trattamento c’è anche il primo determinante 
dell’autoefficacia, ovvero la percezione dei sintomi e della funzionalità del ginocchio 
che il soggetto possiede, poiché da ciò derivano anche degli outcome riabilitativi 
migliori o peggiori. Infatti, se le percezioni che la persona ha sono positive ci sarà 
una maggiore spinta a seguire il trattamento e soprattutto ci saranno maggiori 
possibilità che ci sia un ritorno all’attività sportiva. Inoltre, il livello di attività fisica 
posseduto in un determinato momento sembra influenzare l’auto-efficacia futura 
posseduta dal paziente. Si rende evidente come sia importante influenzare gli 
aspetti connessi alla ripresa della funzionalità anche per quanto riguarda una 
maggiore “self-efficacy” posseduta in futuro. 
Fondamentali allora in un trattamento per prendere a carico un paziente in questa 
situazione sono delle strategie le quali permettono di lavorare su questi aspetti sia 
di percezione di sintomi e funzione, che il locus of control posseduti dal paziente.  
Relativo l’auto efficacia posseduta dal paziente si ricollega a un articolo pubblicato 
da Thomeé P. et Al. (2010)31, nel quale si mette a confronto un trattamento classico, 
ovvero che non prende particolarmente in considerazione gli aspetti psicologici con 
un altro nel quale viene messa in atto una consulenza dove sono fornite delle 
informazioni relative la loro lesione, il processo riabilitativo, gli obbiettivi che erano 
stati formulati e gli esercizi che erano necessari in quel determinato momento.  
Da ciò è emerso che a seguito di questo trial clinico dopo 12 mesi dall’inizio del 
follow-up i due gruppi composti rispettivamente da 12 persone ciascuno, mettevano 
in risalto che vi erano in entrambi i due modi di agire dei significativi miglioramenti 
nella funzionalità del ginocchio, specificando di aver posto l’attenzione sull’auto-
efficacia, sintomi del ginocchio nello sport e nella qualità di vita. Fondamentale 

	
30 Thomeé, P., Währborg, P., Börjesson, M., Thomeé, R., Eriksson, B. I., & 
Karlsson, J. (2007). Determinants of self-efficacy in the rehabilitation of patients 
with anterior cruciate ligament injury. Journal of rehabilitation medicine, 39(6), 
486–492. 
 
31 Thomeé, P., Währborg, P., Börjesson, M., Thomeé, R., Eriksson, B. I., & 
Karlsson, J. (2010). A randomized, controlled study of a rehabilitation model to 
improve knee-function self-efficacy with ACL injury. Journal of sport 
rehabilitation, 19(2), 200–213 
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sottolineare che però non ci sono state delle significative differenze per quanto 
riguarda l’incremento dell’autoefficacia, da ciò deriva che è necessario applicare un 
approccio più mirato e specifico che tenga conto di questi aspetti che vanno a 
condizionare la sfera mentale del paziente, modificando gli outcome che possono 
derivare dal trattamento. Detto questo la consulenza che si deve mettere in campo 
deve essere più dettagliata e adattata al paziente che abbiamo di fronte, in modo di 
lavorare sulle cause che portano allo svilupparsi di questa situazione. 
Come abbiamo visto in precedenza il modello biopsicosociale presenta differenti 
componenti le quali sono connesse tra di loro e possono quindi influenzarsi a 
vicenda. 
Nella presa a carico fisioterapica si dovrà tenere conto di questi aspetti, i quali sono 
spesso lasciati in disparte per dare maggiore importanza al recupero sul fronte 
funzionale. Essi però rivestono una grande importanza e se non vengono tenuti 
sotto controllo possono causare degli outcome differenti da quelli aspettati. Può 
capitare infatti che un paziente pur avendo recuperato la funzionalità articolare del 
ginocchio, non riprenda l’attività sportiva, questo perché non si sente pronto, il suo 
stato emotivo non gli permette di riprendere in tranquillità la sua attività sportiva e 
può avere paura che con determinati movimenti possa esserci una recidiva che li 
costringe a dover rifare tutto da capo. Ma come si è visto sono proprio questi i motivi 
per cui un atleta rischia di subire una seconda lesione; infatti, questa mancanza di 
readyness nei confronti dell’attività sportiva possono condizionare la performance 
della persona esponendola ad un maggior rischio di subire un ulteriore infortunio. 
Come viene sostenuto nell’articolo di Ardern C. L. et Al. (2013)32 le risposte 
psicologiche che vengono messe in atto da una persona sono un determinante per 
dei futuri risultati nel recupero della funzione e possono influire in maniera negativa 
sulla prontezza al ritorno di un atleta alla sua attività sportiva. Compito del terapista 
sarà quindi mettere in atto un programma che oltre l’aspetto puramente fisico, quindi 
legato al rinforzo muscolare, recupero del ROM articolare e recupero della funzione, 
si dovranno prendere a carico anche questi aspetti legati alle componenti sopra 
elencate, ovvero cognizione, affetto, comportamento e infine i risultati ottenuti con 
il trattamento.  
Quindi si dovrà attivare un approccio che prenda in considerazione l’atleta non solo 
nella riabilitazione del ginocchio sottoposto a ricostruzione di crociato anteriore, ma 
si dovrà analizzare, valutare e trattare questi aspetti psicologici e psicosociali che si 
instaurano nel paziente creando poi delle alterazioni nel trattamento, rallentandolo, 
peggiorando gli outcome legati alla ripresa sportiva. Così facendo si viene a creare 
la problematica di un mancato ritorno all’attività sportiva oppure ad un livello 
inferiore rispetto quello antecedente la lesione. 
Possiamo anche porgere la nostra attenzione su un aspetto molto importante 
ovvero quello relativo la paura di una possibile recidiva. I pazienti infatti sia durante 
il processo riabilitativo che a seguito di esso temono la possibilità che si venga a 
verificare una seconda lesione. Per questo motivo spesso gli atleti o comunque le 
persone che praticano sport decidono di interrompere la loro attività per fare in modo 
di scongiurare in ogni modo la probabilità di una rilessione, in questo caso specifico 
del legamento crociato anteriore. Oppure una scelta che in molti prendono è quella 

	
32 Ardern, C. L., Taylor, N. F., Feller, J. A., Whitehead, T. S., & Webster, K. E. 
(2013). Psychological responses matter in returning to preinjury level of sport after 
anterior cruciate ligament reconstruction surgery. The American journal of sports 
medicine, 41(7), 1549–1558.  
	



	
	

titolo documento  

39/54	
 

di continuare a praticare il loro sport ma ad una intensità minore facendo in modo 
che le possibilità di ricadere in un infortunio di questo tipo siano ridotte al minimo. A 
riguardo questo argomento Kvist J. et Al. (2005)33 hanno preso in considerazione 
questo tema e hanno analizzato quanto questo aspetto possa andare ad 
influenzare, spesso in maniera negativa, la riabilitazione di atleti o comunque 
persone sportive. Quindi in certi casi, come già visto in precedenza, anche questo 
aspetto può influenzare uno degli outcome riabilitativi quale può essere il ritorno alla 
pratica sportiva al livello antecedente la lesione che dai dati raccolti soltanto una 
parte dei soggetti sottoposti allo studio riesce a fare ritorno. 
Per analizzare i casi che sono stati presi in considerazione nello studio è stata 
utilizzata la Tampa Scale of Kinesiophobia (TSK) con la quale è emerso che coloro 
che hanno fatto ritorno alla loro attività antecedente la lesione avevano dei punteggi 
che indicavano una minor paura del movimento e quindi si connette al fatto che il 
timore di avere un’altra lesione a seguito di un determinato movimento, era inferiore 
rispetto a quello posseduto da chi ha deciso di riadattare la sua ripresa a livello 
sportivo. Si rende importante prendere in analisi anche questo aspetto quando si 
esegue una valutazione fisioterapica, poiché questo è un fattore psicologico che 
può condizionare la riabilitazione, quindi è necessario che venga valutato e nel caso 
fosse presente questo aspetto si dovrà intervenire con una delle tecniche descritte 
in seguito al fine di favorire una ripresa sportiva ai livelli antecedenti la lesione. 
Come abbiamo visto le cause di ciò sono inerenti a delle ansie o paure di una 
recidiva della lesione al ginocchio. Tutte le emozioni che possono essere scaturite 
da un infortunio possono ricollegarsi a questa paura del movimento. Un esempio di 
ciò può essere la mancanza di alti livelli di locus of control interno, carenza di 
autoefficacia, problematiche a livello sociale riguardanti il timore di deludere coloro 
che hanno creduto in lui come famiglia, allenatori e squadra. Dovremo quindi 
intervenire tramite delle tecniche di counseling per andare a lavorare in maniera 
diretta su questi aspetti legati alla psiche degli atleti e fornire loro delle strategie per 
poter fare fronte a questa situazione, per poi andare nello specifico utilizzando 
anche la “guided immagery” oppure i “modeling videos” per favorire, come vedremo 
in seguito un ritorno all’attività sportiva (Langford J. L. et Al., 2008)34 (Maddison R. 
et Al., 2011)35. 
Questo tipo di approccio si rende molto importante nel caso di atleti che si stanno 
sottoponendo ad una riabilitazione fisioterapica in quanto si riesce a modificare 
questi possibili outcome negativi che possono andare ad inficiare la guarigione e 
successivamente anche il recupero dell’attività sportiva. 

	
33 Kvist, J., Ek, A., Sporrstedt, K., & Good, L. (2005). Fear of re-injury: a hindrance 
for returning to sports after anterior cruciate ligament reconstruction. Knee 
surgery, sports traumatology, arthroscopy: official journal of the ESSKA, 13(5), 
393–397.  
 
34Langford, J. L., Webster, K. E., & Feller, J. A. (2009). A prospective longitudinal 
study to assess psychological changes following anterior cruciate ligament 
reconstruction surgery. British journal of sports medicine, 43(5), 377–381.  
 
35 Maddison, R., Prapavessis, H., Clatworthy, M., Hall, C., Foley, L., Harper, T., 
Cupal, D., & Brewer, B. (2012). Guided imagery to improve functional outcomes 
post-anterior cruciate ligament repair: randomized-controlled pilot 
trial. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 22(6), 816–821.  
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È quindi necessario sviluppare una presa carico del paziente che vada a lavorare 
non solo sull’aspetto fisico, che è alla base della riabilitazione, ma anche sull’aspetto 
psicologico che si riconnette con la situazione alla quale ci troviamo di fronte. La 
quale può presentare una o più delle caratteristiche sopra menzionate, diventando 
fondamentale anche lavorare su questi aspetti per fare in modo di favorire una 
maggiore probabilità di ripresa dell’attività sportiva, ai livelli posseduti in 
precedenza. 
Come si vede nei risultati ottenuti dagli studi di Cupal D. D. & Brewer B. W. (2001)36 
è emerso che gli atleti rispondono bene alle tecniche di rilassamento e alla “guided 
immagery”, infatti è stato condotto uno studio con tre gruppi, uno nel quale i pazienti 
erano sottoposti ad una riabilitazione fisioterapica per quanto riguarda la 
funzionalità del ginocchio, per poi affiancare a questa le due tecniche menzionate 
in precedenza (treatment group). Un secondo gruppo era quello placebo dove era 
molto simile la riabilitazione rispetto al primo, ma in questo caso veniva utilizzato un 
approccio differente che aveva alla base attenzione, incoraggiamento e supporto 
nei confronti dei pazienti. Il terzo gruppo ovvero il gruppo di controllo ha invece 
seguito una riabilitazione che teneva conto “solo” della parte legata al recupero della 
funzionalità del ginocchio senza lavorare sugli aspetti psicologici che caratterizzano 
i pazienti in questa situazione. 
Così facendo è emerso che un trattamento di questo tipo, che sfrutti l’utilizzo della 
“guided immagery” è più efficace in termine di riduzione dell’ansia, dolore e forza 
del ginocchio, rispetto agli altri tipi di trattamento. Infatti, si associa una riduzione 
delle ansie connesse alla possibilità di una recidiva, una diminuzione del dolore 
sofferto e un aumento della forza del ginocchio, rispetto quanto è stato rilevato nel 
gruppo placebo e nel gruppo di controllo a 24 settimane dall’inizio della 
riabilitazione. Oltre a questi risultati c’è un ulteriore punto che viene messo in risalto, 
ovvero che un approccio di questo genere permette di capire meglio la situazione 
in cui si trova il paziente permettendo quindi la messa in atto di un trattamento che 
valorizzi le necessità della persona, riuscendo quindi a formulare con esso degli 
obbiettivi terapeutici ben più specifici di quelli che si possono formulare con un 
trattamento che conta soltanto della sfera legata all’aspetto fisico. 
Riprendendo l’articolo menzionato in precedenza di Maddison R. et Al. (2006)37, nel 
quale si fa emergere quanto importanti siano il dolore e l’ansia percepita nella 
riabilitazione delle persone che si sottopongono ad un intervento di ricostruzione di 
crociato si pone in evidenza quanto vanno anche ad influenzare l’auto-efficacia 
posseduta da una persona creando quindi delle problematiche sempre connesse 
con una riduzione della probabilità di tornare a praticare la propria disciplina ad alti 
livelli. 
In questo studio i partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi, nei quali uno che 
veniva trattato con l’utilizzo di “modeling videos”, che si ricollega con quanto detto 
prima, andando a lavorare sempre sul pensiero che il paziente ha nei confronti della 

	
36 Cupal, D. D., & Brewer, B. W. (2001). Effects of relaxation and guided imagery 
on knee strength, reinjury anxiety, and pain following anterior cruciate ligament 
reconstruction. Rehabilitation Psychology, 46(1), 28–43. 
	
37 Maddison, R., Prapavessis, H., & Clatworthy, M. (2006). Modeling and 
rehabilitation following anterior cruciate ligament reconstruction. Annals of 
behavioral medicine : a publication of the Society of Behavioral Medicine, 31(1), 
89–98.  
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sua situazione, mentre il secondo seguiva un approccio “classico”. Hanno deciso di 
prendere in considerazione i “modeling videos” con i quali i pazienti sia in fase 
preoperatoria che postoperatoria, ricevevano dei video brevi (10 minuti o meno), nei 
quali venivano illustrate le varie fasi della riabilitazione. In particolare, gli attori in 
questi video eseguivano in maniera precisa i movimenti o esercizi che 
corrispondevano alla determinata fase nella quale si trovava il paziente in quel 
momento. Uno degli scopi di questi video era quello che il paziente si 
immedesimasse in uno dei vari attori presenti nel filmato. Proponendo questi video 
in cui si offre la possibilità di sentire anche delle testimonianze di persone che si 
sono sottoposte al loro stesso intervento, oltre che far vedere come, almeno in 
parte, quali possono essere le fasi della riabilitazione alla quale il paziente va 
incontro. Inoltre, nelle varie fasi i protagonisti di questi video raccontavano quali 
erano i loro vissuti, le loro esperienze, le emozioni che provavano in quei momenti, 
oltre che menzionare quali erano i problemi principali con i quali avevano dovuto 
confrontarsi, in modo da fornire anche delle possibili strategie per coloro che 
guardano questi video al fine di riuscire a superare queste situazioni che non 
sempre sono semplici da oltrepassare e soprattutto da lasciare alle spalle. In questo 
modo il paziente aveva la possibilità di conoscere le varie emozioni, pensieri e tutto 
quello che può essere connesso con l’operazione. I pazienti potevano ritrovarsi in 
queste narrazioni e ciò permetteva loro anche di avere dei consigli su come 
affrontare una situazione, nei limiti del possibile, simile alla loro. Nei video venivano 
infatti menzionate delle strategie che i “modelli” del video aveva utilizzato per 
superare i problemi che dovevano affrontare durante la riabilitazione, che erano 
appunto connessi con pensieri, dolore, paura di recidiva, le quali possono 
condizionare in maniera negativa il processo riabilitativo. 
Analizzando i dati ottenuti in maniera accurata si è reso evidente che coloro che 
hanno partecipato a questo studio, facendo parte del modeling group, hanno avuto 
dei risultati migliori di rispetto al gruppo di controllo. In particolare, i membri del primo 
gruppo hanno presentato una maggiore auto-efficacia nell’utilizzo delle stampelle, 
nella deambulazione e nell’esecuzione di esercizi durante la riabilitazione dopo aver 
visto questi video. Oltre questo importante aspetto legato all’auto-efficacia delle 
persone è emerso che anche sul fronte funzionale ci sono state delle differenze e 
dei miglioramenti maggiori se confrontati con il gruppo di controllo, infatti, nel 
modeling group ci sono stati dei punteggi maggiori per quanto riguarda l’Intenational 
Knee Documentation Committee (IKDC), indicando una minore disabilità. Anche per 
quanto riguarda l’utilizzo delle stampelle ci sono state delle differenze, infatti, il primo 
gruppo si è rivelato essere quello che ha usato meno tempo questi ausili 
ricollegandosi sempre ad una maggiore auto-efficacia nella deambulazione. 
Sempre come possibile intervento anche lo studio condotto da Coronado R. A. et 
Al., (2020)38 mette in campo un metodo differente per poter comunque attuare una 
presa a carico che permetta di prendere in considerazione il paziente nella sua 
complessità cercando di eventualmente modificare gli aspetti psicologici che 

	
38 Coronado, R. A., Sterling, E. K., Fenster, D. E., Bird, M. L., Heritage, A. J., 
Woosley, V. L., Burston, A. M., Henry, A. L., Huston, L. J., Vanston, S. W., Cox, C. 
L., Sullivan, J. P., Wegener, S. T., Spindler, K. P., & Archer, K. R. 
(2020). Cognitive-behavioral-based physical therapy to enhance return to sport 
after anterior cruciate ligament reconstruction: An open pilot study. Physical 
Therapy in Sport, 42, 82-90. 
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possono rallentare la riabilitazione o comunque limitare il ritorno a livello sportivo di 
colore che si sottopongono a questo tipo di intervento. 
Loro hanno sfruttato le nuove tecnologie a loro favore per cercare di fornire uno 
strumento ai pazienti per contrastare questi aspetti psicologici che possono 
caratterizzare il recupero. Si parla quindi di una presa a carico a distanza nella quale 
i terapisti effettuano un counseling che risulta essere più flessibile e adattabile per i 
pazienti. In questo modo quindi il paziente avrà la possibilità di dialogare, e quindi 
lavorare su determinati suoi aspetti psicologici in un contesto che per può essere 
più adatto rispetto al setting di uno studio fisioterapico, per esempio. Così da 
lavorare in un contesto più protetto per il paziente, dandogli la possibilità di 
esprimere il suo stato psicologico e permettere al terapista di individuare quali sono 
le aree che più necessitano di un intervento. 
Dei dati importanti che mettono in correlazione le caratteristiche psicologiche di una 
persona con il suo ritorno all’attività fisica sono quelli emersi nell’articolo di Lentz D. 
E., et Al. (2015)39. Nello specifico in questo articolo si prendono in considerazione 
diverse variabili e si cerca di metterle in correlazione tra di loro, sia esse siano legate 
ad un aspetto puramente fisico come la forza del quadricipite, che psicologiche 
come, ad esempio, la paura del movimento. Nello specifico sono stati messi in 
relazione tre gruppi principali che sono emersi all’interno dello studio, il primo era 
quello di coloro che hanno ripreso l’attività fisica, mentre il secondo era costituito da 
chi aveva deciso di evitare la ripresa del proprio sport per altre cause e nel terzo 
facevano parte le persone che avevano evitato la ripresa a causa di paure o stati di 
poca sicurezza nelle proprie abilità. Così facendo è emerso che c’erano delle 
differenze importanti per quanto riguarda le caratteristiche dei due gruppi. Sono 
state prese in considerazione delle variabili non modificabili, come l’età che è 
emersa essere un fattore determinante in quanto il gruppo che ha ripreso a praticare 
sport aveva un’età inferiore rispetto ai due gruppi che hanno desistito. Anche delle 
valutazioni a livello fisico mostrano che ci sono delle differenze tra questi gruppi, più 
precisamente esiste una correlazione tra la forza posseduta a livello di quadricipite 
e il grado di funzione del ginocchio che può essere riguadagnato nel corso della 
riabilitazione con la paura del movimento o di una recidiva. Infatti, una debolezza 
del quadricipite, o comunque una sensazione che fornisce poca sicurezza, può 
portare ad una paura del movimento. Ma più limitanti emergono comunque essere 
gli aspetti psicologici in gioco, infatti c’è stata una forte associazione tra i valori 
ottenuti sulla TSK e il mancato ritorno all’attività sportiva. Spesso i pazienti possono 
esperire delle paure, e cercano di mettere in atto un modello di evitamento che gli 
permetta di sviare da questi aspetti che incutono loro questi timori. Come si è visto 
questo aspetto legato alle paure è una delle principali cause che fanno si che vi sia 
un mancato ritorno alla pratica sportiva, sempre per una mancanza di fiducia nelle 
proprie abilità e risorse, ma anche per una paura di ricadere in una lesione di questo 
tipo. A questo aspetto si ricollega l’evitamento di determinati movimenti o azioni che 
possono far esperire al paziente una sintomatologia dolorosa, quindi segue che la 
persona per aggirare questa situazione può decidere di abbandonare la propria 

	
39 Lentz, T. A., Zeppieri, G., Jr, George, S. Z., Tillman, S. M., Moser, M. W., 
Farmer, K. W., & Chmielewski, T. L. (2015). Comparison of physical impairment, 
functional, and psychosocial measures based on fear of reinjury/lack of confidence 
and return-to-sport status after ACL reconstruction. The American journal of sports 
medicine, 43(2), 345–353.  
 
	



	
	

titolo documento  

43/54	
 

disciplina sportiva. In sintesi, emerge che sia il recupero di forza muscolare e 
funzione del ginocchio, che la modifica delle paure esperite dalla persona sono 
fondamentali per garantire un ritorno alla pratica sportiva. 
Una tecnica che si ricollega con il discorso affrontato in precedenza è quella della 
“guided immagery” con la quale si ha la possibilità di lavorare sulle singole risorse 
possedute da una persona al fine di riuscire a trovare dei possibili consigli con i quali 
permettere ai singoli soggetti di affrontare le varie situazioni con le quali si trovano 
confrontati durante il percorso di riabilitazione. Come viene sostenuto nell’articolo di 
Maddison R. et Al., (2011), questo approccio permette di “rievocare” mentalmente 
le abilità motorie che sono richieste in una determinata situazione per permettere 
alla persona di riuscire a fare fronte alle attività che sono richieste sia nella 
riabilitazione che nello sport o nella vita di tutti i giorni. 
In particolare, sarà importante andare a lavorare con differenti modalità di 
immaginazione come ad esempio visiva oppure cinestetica, in modo da dare degli 
stimoli differenti al paziente. 
Come abbiamo visto in precedenza questa tecnica permette di ottenere degli ottimi 
benefici per quanto riguarda forza del ginocchio, ansia di una possibile recidiva e 
sul dolore esperito dai singoli pazienti. Così facendo si è deciso di valutare in 
maniera dettagliata come un intervento di questo tipo possa influenzare gli outcome 
di un trattamento come quello che viene messo in atto a seguito di una ricostruzione 
di legamento crociato anteriore. 
I risultati ottenuti indicano che ci sono stati dei miglioramenti a sei mesi per quanto 
riguarda la lassità del ginocchio, infatti nel gruppo di controllo dopo questo periodo 
di tempo in cui era stata messa in atto questa tecnica confrontato con il gruppo di 
intervento sono emerse delle differenze, dato che nel primo la lassità riscontrata era 
maggiore rispetto a quella presentata nel secondo gruppo. 
Anche nel caso dei fattori neurobiologici sono emerse delle differenze, infatti sia per 
la noroadrenalina che per la dopamina i livelli che sono stati riscontrati erano inferiori 
nel gruppo dove è stato messo in atto questo provvedimento a due, sei e dodici 
settimane dopo l’inizio dello studio. Questo indica che anche lo stress esperito dal 
paziente è diminuito nel corso della terapia. Questi cambi che sono avvenuti nel 
sistema nervoso autonomo possono essere ricollegati con quanto detto in 
precedenza sulla lassità del ginocchio. Infatti, lo stress può interagire 
negativamente con la guarigione, creando dei marcati ritardi nella ripresa. 
Infine, i livelli di auto-efficacia si sono dimostrati ridotti in entrambi i casi con però 
una differenza, ovvero nel gruppo di intervento i livelli di efficacia sono rimasti 
superiori rispetto quelli posseduti dal gruppo di controllo. 
Quindi anche la “guided immagery” nelle sue varie forme, ad esempio visiva o 
cinestetica, permette di rinforzare o recuperare delle skills possedute dal paziente 
al fine di avere un outcome favorevole per quanto riguarda la ripresa dell’attività 
sportiva. Infatti, come abbiamo visto in precedenza gli aspetti che vengono migliorati 
con questo intervento stanno anche alla base del ritorno alla funzione. 
 

8. Discussione  
Gli aspetti psicologici che abbiamo preso in considerazione in precedenza rivestono 
un’importanza fondamentale nella riabilitazione, poiché in certi casi condizionano il 
paziente a tal punto da non permettergli di effettuare una guarigione completa ed 
ottimale. Nello specifico ci sono differenti fattori psicologici che possono influenzare 
la riabilitazione di uno sportivo o di un atleta professionista. Diventa quindi 
importante essere in grado di riconoscerli e sapere lavorare su questi in modo da 
favorire un recupero che permetta al paziente di tornare all’attività sportiva praticata 
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prima della lesione, soprattutto ad un livello paragonabile a quello posseduto in 
precedenza. 
Per semplificare almeno in parte la presa a carico, credo che sia utile suddividerli in 
categorie e credo sia opportuno riprendere quelle che ho menzionato in precedenza 
costituenti il modello su cui si basa un approccio di tipo biopsicosociale. Quindi 
prenderò in considerazione le singole costituenti per mettere in risalto anche come 
si può agire su di esse e come queste ultime possono influenzare il trattamento 
fisioterapico. 
Partendo dalla prima troviamo la cognizione nella quale abbiamo la possibilità di 
trovare due delle componenti principali che vanno a condizionare in modo molto 
importante il ritorno all’attività sportiva e l’aderenza al trattamento. Esse sono l’auto-
efficacia e il locus of control. Come abbiamo visto questi sono degli aspetti i quali 
vanno a rappresentare come il paziente affronta la situazione nella quale si trova. 
Come abbiamo visto nell’articolo menzionato in precedenza di Thomee P. et Al. 
(2007) la ripresa dell’attività fisica è fortemente influenzata da questa componente. 
Nello specifico per lavorare su questi aspetti si dovrà cercare di mettere in atto un 
trattamento che vada ad incrementare come il soggetto interpreta i sintomi che ha 
in quel determinato momento e la funzione percepita del proprio ginocchio. Si dovrà 
quindi cercare di intervenire su questi aspetti al fine di ottenere dei possibili 
cambiamenti sulla “self efficacy” posseduta dalla persona. In questo caso spesso 
coloro che faticano a tornare a praticare la loro attività hanno una bassa valutazione 
di sé stessi e così facendo hanno appunto un auto-efficacia bassa, il tutto fa si che 
anche per quanto riguarda gli outcome ottenuti con un normale trattamento, essi 
saranno al di sotto delle aspettative. Inoltre, molto spesso essi presentano come 
abbiamo visto un basso “locus of control” interno, ciò fa emergere che dal loro punto 
di vista i risultati ottenuti non dipendono tanto da quanto loro abbiano fatto, bensì 
da fattori o attori esterni i quali, secondo questa visione, guidano il recupero. Nostro 
compito sarà quello di impiegare delle misure che vadano a cambiare o per lo meno 
migliorare questa situazione cercando di rendere maggiormente partecipe il 
paziente del fatto che ogni miglioramento che si può ottenere nella riabilitazione è 
dettato dalle sue risorse. Quindi il paziente deve cambiare punto di vista e 
aumentare questa percezione che ogni miglioramento della situazione è legato ai 
comportamenti individuali. 
Per fare questo è possibile utilizzare delle tecniche di counseling che permettono in 
ogni caso di aiutare il paziente a riflettere sulla situazione cercando quindi di 
modificare questi aspetti. Come emerge nell’articolo di Coronado R. A. et Al (2020) 
si possono impiegare delle strategie come quella del counseling a distanza che 
permette al paziente di riflettere e ragionare sulla sua situazione in un ambiente in 
cui si sente maggiormente sicuro e tranquillo. In questo modo avrà più possibilità di 
aprirsi e fare emergere come si sente in questa situazione e quanto si sente 
responsabile della sua guarigione. 
Però sia che si metta in atto una consulenza in prima persona sia che questa presa 
a carico avvenga a distanza si deve tenere conto di un importante aspetto, ovvero 
quello menzionato da Thomeé P. et Al. (2010) nel loro articolo. Sto parlando del 
fatto che quando si mette in atto una consulenza si deve anche mettere in conto 
che non basta solo spiegare al paziente quale sia l’iter che dovrà seguire, oppure 
quali saranno le fasi della riabilitazione. In questo caso sarà necessario analizzare 
in maniera approfondita lo stato della persona per fare in modo di comprendere 
quali sono le emozioni, i pensieri, le paure che il paziente prova in quel momento e 
quali sono quelle più limitanti sulle quali si deve andare a lavorare maggiormente 
per poi favorire un migliore recupero.  
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Inoltre, per aumentare l’auto-efficacia si possono impiegare i cosiddetti “modeling 
videos” i quali permettono di educare il paziente riguardo la situazione nella quale 
si trova, la fase specifica e gli esercizi o comunque i movimenti che si dovrebbero 
fare in correlazione con il momento della guarigione in cui il soggetto si situa. In 
aggiunta questi video fanno trasparire anche le emozioni, i pensieri e i problemi 
eventuali che possono emergere nel percorso riabilitativo. Come si può leggere 
anche nell’articolo di Maddison R. et Al. (2006) questi video possono portare a un 
miglioramento per quanto riguarda i risultati sia per migliorare questo aspetto 
psicologico che ottimizzare anche l’outcome riabilitativo, i quali come abbiamo visto 
sono direttamente collegati tra di loro. L’osservazione di questi video permette al 
paziente di ascoltare le testimonianze di chi, prima di lui, è passato da questa 
situazione. In questo modo gli attori nei video, parlando di quelli che possono essere 
gli stati d’animo in cui ci si può trovare durante un processo di questo tipo, oppure 
gli ostacoli che si possono incontrare, danno delle strategie, dei consigli su come 
superare la situazione. Quindi il paziente immedesimandosi nelle storie raccontate 
ha la possibilità di incrementare la sua auto-efficacia il che fornirà maggiori 
probabilità in seguito di riprendere la propria attività sportiva ad un livello 
paragonabile quello antecedente la lesione. 
Passando alla seconda componente di questo modello ovvero l’affetto si passa a 
prendere in considerazione la sfera delle emozioni e dei sentimenti che vengono 
esperiti dal paziente in questa situazione, oltre che valutare anche il dolore che il 
paziente riferisce, ovviamente se presente, e l’umore del paziente. Quest’ultimo 
riveste una grande importanza per quanto riguarda gli outcome riabilitativi, poiché 
in certi casi può influenzare a tal punto lo stato del paziente che rallenta in maniera 
significativa, o addirittura nei casi più gravi arresta, il processo riabilitativo. Come 
però viene messo in luce nell’articolo di Langford J. L. et Al. (2008) questi 
sentimenti, stati d’animo, sensazioni, durante il processo riabilitativo possono 
cambiare e possono essere anche influenzati dall’approccio che si decide di 
utilizzare. Soprattutto per quanto riguarda l’obbiettivo di ricercare dei risultati migliori 
dal punto di vista del ritorno all’attività agonistica, si devono impiegare delle strategie 
che permettano di modificare la situazione del paziente, in modo che questi aspetti 
connessi con emozioni negative ed umore deflesso possano cambiare. Questo 
viene sostenuto in base al fatto che dallo studio condotto coloro che avevano fatto 
ritorno alla propria attività sportiva ad alto livello, possedevano dei punteggi più alti 
nella scala ACL-RSI (ACL- Return to Sport after Injury scale) il che si ricollega ad 
una risposta psicologica più positiva riguardo la ripresa sportiva, associata quindi 
ad una presenza di un umore e delle emozioni positive, soprattutto nell’affrontare la 
riabilitazione. Si deve sottolineare che uno degli aspetti psicologici che vanno a 
condizionare maggiormente il ritorno allo sport è la paura del movimento, più in 
particolare la paura che questo possa causare una nuova lesione. Proprio come 
viene sostenuto da Kvist J. et Al. (2005) questo è uno degli aspetti che dobbiamo 
tenere molto in considerazione durante la riabilitazione in quanto è possibile che ci 
possono essere delle fobie connesse con il movimento e anche con la paura di una 
recidiva, sulle quali il terapista deve lavorare al fine di mitigare questo aspetto che 
va ad inficiare il movimento. Un indicatore di efficacia per un trattamento di questo 
tipo può essere la TSK (Tampa Scale of Kinesiophobia) che permette di valutare la 
fobia riguardante il movimento posseduta dal paziente, ed inoltre comprendere se 
quanto stiamo mettendo in atto sia corretto. 
L’utilizzo di questionari specifici, come ad esempio l’ERAIQ (Emotional Response 
of Athletes to Injury Questionaire) permette di comprendere quale sia lo stato 
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emotivo di un atleta a seguito di una problematica a livello fisico che lo tiene lontano 
dalla propria attività.  
Dallo studio è emerso che con il passare del tempo durante la riabilitazione i pazienti 
presentano dei risultati sull’ERAIQ diminuiti rispetto all’inizio del trattamento il che 
permette di comprendere che durante questo periodo le emozioni negative che 
vengono avvertite e provate dal paziente diminuiscono. Inoltre, come abbiamo visto 
anche il ritorno all’attività sportiva è fortemente influenzato dalle emozioni che 
vengono esperite dal paziente, in particolare dalla prontezza a ritornare in gioco a 
seguito di una problematica di questo tipo. Da ciò la risposta psicologica che un 
paziente manifesta durante la riabilitazione, soprattutto attorno al sesto mese è 
indicativa di una ripresa o meno dell’attività sportiva a livello agonistico a dodici mesi 
dall’inizio della riabilitazione.  
Anche da ciò emerge che se i terapisti ponessero un occhio di riguardo maggiore 
nei confronti degli aspetti connessi con la psiche della persona che stanno trattando 
fin dall’inizio possono avere degli outcome a 12 mesi migliori, favorendo una 
maggiore probabilità di ritornare alla loro pratica sportiva.  
Dallo studio condotto da Chmielewski T. L. et Al., (2011) emerge un dato che si 
aggiunge a quanto abbiamo detto fino ad ora è che nel corso della riabilitazione tutti 
i fattori psicosociali subiscono dei cambiamenti in positivo, soprattutto nelle prime 4 
settimane e dalle 8 alle 12 settimane. Da questo dato si può sostenere che se si 
instaura un approccio che miri a lavorare anche su questi aspetti, principalmente 
legati alla sfera psicologica del paziente, si possono ottenere dei risultati migliori sia 
in termini di funzione che di dolore percepito. Quindi se fin da subito si attua un 
approccio di consulenza, oppure si utilizza una tecnica come quelle che abbiamo 
visto in precedenza come nel caso della “guided immagery” e del rilassamento 
(Cupal D.D. et Al., 2001). Con questo approccio è possibile diminuire una possibile 
ansia di una recidiva o anche una paura connessa al movimento grazie soprattutto 
agli effetti che possono instaurarsi con la pratica del rilassamento. Con l’esperienza 
della “guided immagery” si va a stimolare il paziente nell’immaginare il movimento 
sia ad un livello più cognitivo (esperienza visiva) che sul piano fisico (esperienza 
cinestetica), cercando di modificare il suo punto di vista riguardo il movimento.  
Seguendo questo tipo di intervento si ha la possibilità di ridurre per quanto possibile 
l’ansia di una recidiva che dalla prospettiva del paziente può essere conseguente 
all’esecuzione di un determinato movimento o comunque legato alla ripresa 
sportiva. 
Uno degli aspetti che sta alla base di questo cambiamento è innanzitutto che grazie 
alla componente di rilassamento le persone, diventano più propense ad aderire 
maggiormente al trattamento riabilitativo. Ciò è dato da una possibile motivazione 
maggiore che i partecipanti avevano nei confronti del trattamento e anche per 
quanto riguarda l’esecuzione di determinati movimenti che sono connessi con la 
lesione. 
Detto questo è possibile anche affermare che i pazienti riuscendo ad avere una 
maggiore motivazione, hanno la possibilità di cambiare anche il loro umore, che 
spesso si presenta negativo.  
Procedendo nella discussione si arriva alla terza componente di questo modello 
ovvero il comportamento (behaviour) del paziente, la quale è connessa con le prime 
due parti del modello trattate già in precedenza, e nello specifico si fa riferimento a 
come un atleta si pone difronte al trattamento. Si parla sia delle strategie di coping 
che vengono adottate in questa specifica situazione, che, come abbiamo visto, si 
può osservare spesso un atteggiamento di evitamento nei confronti della 
riabilitazione, di determinati movimenti o azioni e della ripresa a livello sportivo. 
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Perché come ho scritto in precedenza gli atleti sia agonisti che amatori spesso 
faticano a ritornare a praticare il loro sport al livello antecedente la lesione. Inoltre, 
si deve tenere conto anche dell’aderenza che un paziente ha nei confronti della 
riabilitazione. Infatti, spesso le singole componenti discusse in precedenza, come 
ad esempio auto-efficacia o paura del movimento, vanno tutte ad influenzare la 
partecipazione al recupero del soggetto in questione. Quindi si rende evidente come 
sia gli aspetti delle due componenti discusse in precedenza, che questi in questione 
si influenzano a vicenda, e un miglioramento di uno può comportare anche un 
miglioramento dell’altro. La stessa cosa vale anche nel caso opposto ovvero 
quando c’è un peggioramento in una delle varie subcomponenti, si può ricollegare 
anche con una riduzione dei livelli delle altre.  
Come abbiamo già visto in precedenza si può impiegare anche in questo caso la 
“guided immagery” e il rilassamento. Riprendendo ancora una volta quanto viene 
trattato nell’articolo Cupal D.D. et Al., (2001), grazie a questo intervento si possono 
avere dei cambiamenti anche per quanto riguarda l’aderenza al trattamento. Infatti, 
grazie a questi provvedimenti si ha la possibilità di aumentare la motivazione nel 
paziente, poiché grazie all’immedesimarsi nelle vicende ascoltate ha la possibilità 
di trovare delle strategie che gli permettono di superare gli ostacoli sia sul piano 
fisico che psicologico che incontra. In questo modo si ha un giovamento sia a livello 
delle prime tre componenti dell’approccio biopsicosociale, che della quarta, ovvero 
i risultati derivanti dal trattamento e da un approccio che pone attenzione agli aspetti 
sopra menzionati, di cui però parlerò in seguito.  
Inoltre, su questo aspetto collegato con il comportamento una persona assume a 
seguito di una ricostruzione di crociato anteriore si può implementare anche una 
“cognitive behavioural therapy” (Coronado R. A. et Al., 2020), con la quale come 
abbiamo visto possiamo lavorare su determinate caratteristiche, in questo caso 
anche del comportamento in un ambiente privato, scelto dal paziente stesso. 
Così egli può esprimersi al meglio e anche per il professionista sanitario sarà più 
facile comprendere la situazione e soprattutto comprendere quali siano le aree 
deficitarie sulle quali lavorare al fine appunto di fornire delle strategie per rendere il 
paziente in grado di affrontare la situazione, cercando di controllare quello che sta 
succedendo facendolo diventare consapevole che ogni miglioramento che può 
essere fatto dipende da lui e dalla sua compliance nei confronti della terapia, non 
da fattori esterni. 
Infine, si trova l’ultimo item del modello biopsicosociale, quello che è influenzato da 
tutti i precedenti. Riguarda i risultati ottenuti dal trattamento sia puramente 
fisioterapico per quanto riguarda tutti gli aspetti connessi con la riabilitazione del 
ginocchio, che dal punto di vista psicologico cercando come abbiamo visto le varie 
aree. 
Uno dei principali outcome è il ritorno alla funzione che, come abbiamo visto spesso, 
è limitato dalla paura di una nuova lesione (Kvist J. et Al., 2005), connessa sia con 
l’esecuzione di determinati movimenti che con il ritorno vero e proprio all’attività 
sportiva. Come si evidenzia, un punteggio sulla TSK che vada a confermare un alto 
livello di kinesiofobia si ricollega a una diminuita partecipazione a livello sportivo, o 
meglio il ritorno all’attività al livello antecedente la lesione. 
Un aspetto da tenere in considerazione di questa componente è anche il tempo. 
Infatti, con il passare delle settimane o dei mesi di riabilitazione, si dovrebbe 
assistere ad una riduzione della paura e dell’ansia del movimento, o comunque una 
riduzione di questi aspetti psicologici che condizionano la situazione del paziente. 
Ne consegue, che sarà compito del terapista cercare di mettere in atto un 
trattamento che miri a condizionare in maniera positiva questi aspetti della psiche 
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del soggetto in trattamento, nel caso a distanza di mesi ci sia una forte presenza 
ancora di questi pensieri ed emozioni che condizionano poi anche la ripresa 
sportiva. 
Da sottolineare è anche l’aspetto relativo la connessione esistente l’età, la forza 
muscolare (principalmente a livello di quadricipite) e le paure o comunque la 
mancanza di fiducia nei confronti di certi movimenti o comunque nei confronti del 
ritorno all’attività sportiva. Come si evince dal testo Lentz T. A. et Al., (2015) il ritorno 
all’attività sportiva si associa a determinati risultati principalmente in queste tre aree. 
Infatti, dall’analisi dei dati estrapolati abbiamo visto come nel gruppo di coloro che 
facevano ritorno allo sport era presente una maggior forza a livello di quadricipite 
che permetteva ai pazienti di avere anche una maggiore fiducia nell’eseguire 
determinati movimenti. Inoltre, nel gruppo di atleti che hanno ripreso la loro attività 
era presente un più alto punteggio nell’IKDC il che si ricollega ad una maggiore 
funzione del ginocchio ed in aggiunta il punteggio sulla TKS era più basso sempre 
facendo il confronto con i due gruppi in cui i pazienti avevano deciso di prendere la 
via del non ritornare a praticare la loro disciplina. 
Quindi in sintesi nell’articolo viene messo in evidenza come un’età più “avanzata” si 
un fattore che limita la ripresa sportiva in quanto come è emerso da questo studio 
nei due gruppi in cui gli atleti hanno assunto un comportamento di evitamento nei 
confronti di determinati movimenti o azioni, l’età media era maggiore, che nell’altro 
gruppo. La stessa cosa vale per una debolezza del quadricipite, una funzione ridotta 
nell’attività sportiva e l’aumentata paura o perdita di fiducia riguardo il movimento, 
sono tutti dei fattori che vanno a condizionare la scelta di non ritornare allo sport 
praticato in precedenza. 
Questa riflessione mette nuovamente in luce come sia importante nella riabilitazione 
lavorare su determinati aspetti psicologici, che possono influenzare in maniera 
importante il decorso della riabilitazione. In particolare, diventa interessante anche 
l’aspetto legato alla relazione che esiste tra le varie componenti menzionate, ovvero 
la forza muscolare influenza le paure esperite dal paziente, ma come abbiamo visto 
anche in precedenza può avvenire il contrario dato che lo stato psicologico della 
persona può influenzare anche l’aderenza al trattamento e di conseguenza anche 
il recupero a livello funzionale. 
Un approccio valido anche in questo caso è la “guided immagery” la quale permette 
al paziente, oltre a quanto abbiamo visto in precedenza, di avere dei cambiamenti 
anche per quanto riguarda i risultati del trattamento. Infatti, cercando, per quanto 
possibile, di influenzare certi aspetti si ha la possibilità di condizionare anche la 
probabilità di un ritorno allo sport praticato in precedenza ad un livello adeguato. 
Sempre in questo senso lavora anche l’approccio che utilizza i “modelling videos”, i 
quali lavorano sempre sull’immaginazione dei pazienti, ma danno degli stimoli sia a 
livello visivo che in maniera specifica anche a livello puramente cognitivo, fornendo 
appunto degli esempi che determinati movimenti che vengono percepiti come 
dannosi, ma in realtà non lo sono facendo vedere che eseguendo questi esercizi 
nella giusta fase di riabilitazione non si creano delle lesioni. Inoltre, dando anche 
delle strategie su come superare gli ostacoli che si incontrano si permette al 
paziente di modificare il suo punto di vista favorendo un miglior ritorno all’attività 
sportiva. 
 

9. Conclusione 
In conclusione, quindi possiamo affermare che non è raro per un atleta subire una 
lesione di questo tipo, che lo porta in seguito ad un periodo di riabilitazione che può 
essere più o meno lungo a seconda di come il paziente reagisce. La fisioterapia 
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deve comporsi di due componenti principali, però le quali solo se presenti entrambi 
permettono alla persona di tornare a praticare un determinato gesto sportivo oppure 
riprendere a praticare il proprio sport a livello agonistico con una performance 
paragonabile a quella posseduta in precedenza. 
La componente, di questo approccio, che si è soliti vedere è quella relativa il 
recupero sul piano fisico, quindi si porge molta attenzione agli aspetti come 
recupero del ROM articolare, forza, funzionalità del ginocchio ma un aspetto molto 
significativo non riceve l’importanza di cui necessita. Sto parlando del punto di vista 
psicologico, al quale spesso si vede che riceve poca considerazione, ma come 
abbiamo visto risulta invece essere molto importante, soprattutto per favorire un 
recupero completo anche dal punto di vista della pratica sportiva. Quindi risulta 
fondamentale da parte del terapista prendere in considerazione queste 
caratteristiche del paziente e cercare di lavorarci, per quanto possibile, in modo da 
riuscire a modificare il suo punto di vista inerente paure, auto-efficacia e tutte le 
componenti che limitano il ritorno alla pratica sportiva ai livelli posseduti prima della 
lesione. 
Il terapista dovrà quindi comprendere, in sede di valutazione, se sono presenti dei 
fattori psicologici che limitano o possono limitare in futuro la ripresa sportiva o 
comunque l’esecuzione di determinati movimenti. Se uno o più di questi aspetti sono 
presenti si dovrà tenere conto che nel trattamento è necessario inserire anche delle 
sessioni in cui si lavora in differenti modi su questi fattori. Ci sono differenti modi per 
intervenire in questa situazione e sarà fondamentale individuare precisamente 
l’area che emerge essere deficitaria nel paziente per poi applicare la giusta tecnica 
per andare a lavorarci. Abbiamo a disposizione differenti strumenti in base alla 
caratteristica del paziente su cui dobbiamo lavorare, inoltre ci sono anche diverse 
scale di valutazione, che possono essere più o meno oggettive, per valutare se 
quanto abbiamo messo in atto sia realmente funzionale oppure no. 
Detto questo, quindi, non bisogna mai solo focalizzarsi “solo” sull’aspetto fisico, 
perché in certi casi risulta difficile tornare a praticare il proprio sport non tanto per la 
condizione fisica ma per degli aspetti psicologici che vanno ad influenzare in 
maniera importante il ritorno allo sport. Come abbiamo visto in precedenza si 
dovranno quindi mettere in atto delle accortezze al fine di favorire un miglioramento 
anche sotto questo punto di vista per dare una maggiore possibilità alla persona 
che abbiamo in cura di riprendere l’attività fisica con l’assenza o comunque in 
misura ridotta di questi fattori psicologici che possono influenzare negativamente il 
decorso riabilitativo del paziente. 
 

10. Spunti per il futuro 
Dal mio punto di vista diventa interessante indagare, magari in futuro, questo tema 
più approfonditamente, infatti, io ho preso in considerazione soltanto una ristretta 
cerchia di persone, infatti nella società gli atleti d’elite o comunque le persone che 
praticano sport giovani, nella società sono una minoranza. Secondo me si potrebbe 
indagare questo aspetto anche nelle restanti persone, cercando di comprendere in 
che misura e in che modo questi fattori psicologici siano presenti e vadano a limitare 
la vita di tutti i giorni a seguito di una lesione di questo tipo o comunque una lesione 
che ponga la persona difronte ad un periodo di riabilitazione più o meno lungo. 
Con ciò si ricollega un’altra riflessione ovvero quella di ampliare la casistica, o 
meglio ricercare se anche in altre situazioni cliniche si possono presentare questi 
aspetti che minano la riabilitazione, rallentandola o arrestandola. Inoltre, risulta 
interessante comprendere come potrebbe differire la presa a carico dei pazienti in 
altre situazioni cliniche diverse tra di loro ma con aspetti psicologici che limitano la 
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riabilitazione simili tra di loro. In particolare, se una determinata tecnica è più 
efficace in certi casi rispetto che altri. 
Importante è anche cercare di richiamare i terapisti su questo aspetto, perché 
spesso si mettono in atto delle riabilitazioni nelle quali si punta soltanto al recupero 
dal punto di vista fisico, che magari permettono di raggiungere ottimi risultati sotto 
certi indicatori di efficacia, ma comunque non permettono al paziente che si sta 
trattando di tornare a fare quello che faceva prima, rendendo quindi la riabilitazione 
efficace dal punto di vista del recupero a livello di ROM articolare, forza e guarigione 
dei tessuti ma che non permette il raggiungimento degli obbiettivi che il paziente si 
era prefissato, ovvero il ritorno all’attività sportiva. 
 

11. Riflessione personale 
Per me la relazione che si instaura con un paziente è fondamentale, infatti, spesso 
mi trovo nella situazione nella quale cerco di trovare dei canali comunicativi con le 
persone che sto trattando in modo da riuscire ad estrapolare se ci sono degli aspetti 
importanti ai fini riabilitativi. In particolare, se si viene ad instaurare una relazione di 
fiducia nei nostri confronti avremo la possibilità di intrattenere una migliore relazione 
con il paziente e potremo innanzitutto comprendere se il nostro operato sta 
procedendo nella direzione giusta migliorando la situazione clinica che abbiamo di 
fronte e se effettivamente le aspettative che aveva il paziente nei confronti del 
trattamento fisioterapico sono effettivamente soddisfatte. 
Inoltre favorendo la relazione potremo mettere le basi per poter attuare una presa 
a carico come quella descritta precedentemente dato che comunque una persona 
per parlare in maniera così approfondita di se necessita di avere una certa sicurezza 
nei confronti del suo interlocutore e soprattutto si deve sentire in un’ambiente ed 
una situazione che si possono definire protetti, in modo da esprimere al meglio quali 
sono i suoi pensieri, le sue emozioni o comunque il suo stato psicologico più in 
generale in quel determinato momento. 
Questo lavoro di tesi mi ha permesso anche di conoscere delle strategie per aiutare 
nella mia pratica futura dei possibili pazienti che come mi sono trovato io, si possono 
ritrovare in una situazione nella quale faticano a vedere una via d’uscita e 
soprattutto possono temere che non ci siano altre soluzioni che arrendersi e 
rinunciare alle proprie passioni. Infatti, approfondendo questo tema ho potuto 
scoprire delle metodiche di cui non avevo mai sentito parlare e che mi piacerebbe 
in futuro approfondire ulteriormente per poi anche metterle in pratica nel caso mi 
trovassi di fronte a delle situazioni cliniche con delle caratteristiche come quelle 
descritte precedentemente.  
In conclusione, credo che questo modo di agire permetta di ottenere dei migliori 
risultati nell’ambito della riabilitazione, dato che permettere al paziente di lavorare 
anche sugli aspetti che gli incutono paura o comunque creano in lui delle sicurezze 
gli può permettere di tornare a praticare il suo sport al meglio che riesce e 
soprattutto, magari permette anche di evitare o almeno riduce la possibilità di una 
recidiva. Come abbiamo visto la mancanza di prontezza alla ripresa dell’attività si 
può tradurre anche in lesioni dovute ad una mancanza di aderenza al trattamento 
fisioterapico, mancato recupero della funzionalità del ginocchio preso in 
considerazione o comunque la presenza di kinesiofobia nell’eseguire un 
determinato movimento o azione che ha portato in precedenza alla lesione.  
Riuscire a lavorare per ridurre questi aspetti può portare ad una modifica importante 
negli outcome legati alla riabilitazione riuscendo, come abbiamo visto in precedenza 
ad aumentare la prontezza al ritorno sportivo al livello sostenuto in precedenza e 
anche all’agonismo. 
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