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Abstract 

Background: L’emofilia è una malattia genetica X-linked che determina un 

difetto dei processi coagulativi, provocando quindi emorragie spontanee o 

sanguinamenti prolungati. Si distingue in emofilia A o emofilia B a seconda 

della carenza del Fattore VIII o Fattore IX della coagulazione, rispettivamente. 

L’emofilia A, più comune, ha un’incidenza di 1/5-10.000 mentre l’emofilia B, 

più rara, ha un’incidenza di 1/25-30.000. Sanguinamenti ripetuti a livello delle 

articolazioni (emartri) causano un processo degenerativo articolare definito 

artropatia emofilica. Le articolazioni prevalentemente coinvolte sono 

ginocchio, caviglia e gomito. L’intervento fisioterapico è un intervento di tipo 

conservativo che si propone di ridurre la progressione della malattia. 

Obiettivi: L’obiettivo di questa tesi è valutare l’efficacia dell’intervento 

fisioterapico nel management di pazienti con artropatia emofilica. 

Materiali e metodi: La ricerca bibliografica è stata condotta sulle banche dati 

PubMed, PEDro e Cochrane Library usando le parole chiave “physical 

therapy” e “hemophilic arthropathy”. Il quesito è stato strutturato secondo la 

metodica PICO. Gli outcomes sono stati: sicurezza dell’intervento 

fisioterapico in merito ad episodi di emartro, dolore articolare (VAS) e salute 

articolare (HJHS). 

Risultati: Dalla ricerca condotta, sette studi si sono dimostrati conformi ai 

criteri di inclusione. Degli studi in questione è stata valutata la qualità 

metodologica mediante la scala PEDro, includendo solo gli studi con un valore 

PEDro ≥ 6. 

Conclusioni: I dati mostrano l’efficacia dell’intervento fisioterapico nella 

gestione dei pazienti con artropatia emofilica. 
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Introduzione 

L’emofilia è una malattia genetica che determina un deficit della 

coagulazione, ereditata come carattere recessivo legato al cromosoma X. Si 

caratterizza per l’assenza o la riduzione marcata del Fattore VIII o del Fattore 

IX della coagulazione (si parla, rispettivamente, di emofilia A o emofilia B) e 

ciò comporta emorragie spontanee o sanguinamento prolungato. La scarsa 

incidenza e prevalenza della malattia emofilica ne hanno permesso la 

classificazione come malattia rara.  

Principalmente coinvolto negli episodi di sanguinamento è il sistema muscolo-

scheletrico, determinando ematomi muscolari, emartri e pseudotumor. Inoltre, 

la presenza di sangue a livello articolare predispone all’infiammazione della 

membrana sinoviale, innescando un circolo vizioso di sanguinamento e 

sinovite, ed alla degenerazione della cartilagine articolare che determina 

l’insorgenza di un’artropatia degenerativa che viene definita “emofilica”.  

L’artropatia emofilica rappresenta un aspetto rilevante della malattia 

interessando il 90% dei pazienti con emofilia grave, già a partire dall’età di 20 

- 30 anni. Oltre al discorso epidemiologico, è importante sottolineare come 

questa condizione comporti dolore, deformità ortopediche ed impedimento del 

movimento, tutti fattori che determinano una notevole riduzione della qualità 

della vita. Le articolazioni maggiormente coinvolte sono il ginocchio, la 

caviglia ed il gomito, segno che sia fattori meccanici legati al carico sia fattori 

anatomici concorrono al peggioramento del quadro clinico. 

Il trattamento dell’emofilia prevede l’iniezione endovenosa del Fattore di 

coagulazione carente “on demand”, ossia al bisogno, o sottoforma di terapia 

profilattica. Quest’ultima rappresenta inoltre un’importante strategia di 

prevenzione dell’artropatia emofilica. 

Il trattamento dell’artropatia emofilica prevede interventi di tipo chirurgico 

(sinoviectomia, sinoviortesi, sostituzione protesica articolare) o di tipo 

conservativo (fisioterapia, ortesi). 
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Nonostante l’ampio riscontro in diversi ambiti clinici, l’efficacia 

dell’intervento fisioterapico specificamente associata al management dei 

pazienti con artropatia emofilica è ancora oggetto di dibattito, che spesso 

incontra le resistenze ed il timore dei pazienti stessi (paura del sanguinamento, 

del dolore, dell’evoluzione della malattia). 

Tuttavia, l’attenzione della comunità scientifica riguardo la fisioterapia 

applicata all’emofilia sta crescendo significativamente e ciò ha portato, negli 

ultimi anni, alla pubblicazione di diversi studi e trial clinici di buona qualità 

metodologica.  

Lo scopo di questa tesi è quello di revisionare la letteratura scientifica al fine 

di giungere ad un giudizio circa l’efficacia dell’intervento fisioterapico nel 

management di pazienti con artropatia emofilica.  

Per avere la più ampia validità e rilevanza scientifica possibile, sono stati 

inclusi solo studi con qualità metodologica da moderata ad elevata utilizzando 

come strumento valutativo lo score PEDro. Il quesito è stato strutturato 

prendendo in considerazione soggetti adulti (età ≥ 18 anni) con diagnosi di 

emofilia A o B, sottoposti ad intervento fisioterapico di qualsiasi tipo (terapia 

manuale, esercizio terapeutico, protocollo educazionale) e confrontati con 

gruppi controllo di pazienti con le medesime caratteristiche ma non sottoposti 

ad intervento fisioterapico. Gli outcomes primari della tesi sono stati la 

riduzione del dolore articolare, il miglioramento dello stato di salute articolare 

e la sicurezza, oltre che l’efficacia, dell’intervento fisioterapico. 
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CAPITOLO I: EMOFILIA ED ARTROPATIA EMOFILICA 

1. Emofilia 

L'emofilia è una malattia genetica trasmessa come carattere recessivo legato al 

cromosoma X che comporta emorragie spontanee o sanguinamento prolungato, 

dovuti.al.deficit.del.Fattore.VIII.o.IX.della.coagulazione.              

Con il termine “emorragia” si intende la fuoriuscita di sangue nello spazio 

extravascolare[1]. I deficit ereditari o acquisiti di ogni fattore della coagulazione 

sono stati riportati come cause di diatesi emorragiche.  

 

        1.1 Epidemiologia 

In virtù della trasmissione genetica recessiva legata al cromosoma X, l’emofilia 

colpisce principalmente i maschi e le femmine allo stato omozigote recessivo. 

Sono stati descritti anche rari casi di femmine eterozigoti con gravi sintomi 

emorragici, probabilmente dovuti all’inattivazione del cromosoma X portatore 

dell’allele normale del fattore della coagulazione.  

Sono colpiti da emofilia A un soggetto di sesso maschile su 5-10.000 e uno su 

25-30.000 da emofilia B [2]. La Federazione Mondiale dell'Emofilia (WFH) ha 

stimato in circa 400.000 i casi di emofilia nel mondo, di cui soltanto 1/3 

ufficialmente diagnosticati. 

I dati del Registro Nazionale delle Coagulopatie Congenite 2017 provengono 

da 53/54 Centri Emofilia presenti sul territorio nazionale e si riferiscono a un 

totale di 10.627 soggetti affetti da malattie emorragiche congenite di cui il 

39,3% affetto da emofilia A, il 31,7% da malattia di von Willebrand, l’8,5% da 

emofilia B e il 20,5% da difetti di altri fattori della coagulazione [3]. 

La prevalenza dell'emofilia A in Italia è in costante aumento: secondo il 

Registro Nazionale delle Coagulopatie Congenite risulta essere di 6,9 persone 

su 100.000. I dati consultati, pubblicati dall'Istituto Superiore di Sanità, sono 

relativi al 2017. Se li confrontiamo con quelli degli ultimi tre Rapporti, 

https://www.osservatoriomalattierare.it/emofilie
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possiamo notare che la prevalenza è passata dal 6,4/100.000 del 2014 al 

6,6/100.000 del 2015 al 6,8/100.000 del 2016, fino all'ultimo dato: 6,9/100.000.  

In crescita anche la prevalenza dell’emofilia B, che passa da 1,4/100.000 sia nel 

2014 che nel 2015, a 1,5/100.000 nel 2016 e nel 2017.[3] 

 

1.2  Classificazione 

L’emofilia si distingue in lieve, moderata o grave a seconda dell’entità del 

deficit del fattore di coagulazione VIII o IX. [4] 

- È lieve una condizione caratterizzata dalla presenza del 5-40% del fattore 

VIII o IX (0.05-0.40 IU ml-1), con episodi emorragici rari.  

- È moderata una condizione caratterizzata dalla presenza dell’1-5% del 

fattore VIII o IX (0.01-0.05 IU ml-1), con 4-6 episodi emorragici 

all’anno. 

- È grave una condizione caratterizzata dalla presenza inferiore all’1% del 

fattore VII o IX (<0.01 IU ml-1), con 24-48 episodi emorragici all’anno. 

L’emofilia si distingue ulteriormente sulla base del deficit del tipo di fattore 

della coagulazione in: emofilia A (deficit di fattore VIII) ed emofilia B (deficit 

di.fattore.IX).  

L’emofilia A è la malattia ereditaria più comune associata a grave emorragia ed 

è provocata da mutazioni nel fattore VIII. Il fattore VIII è un cofattore essenziale 

per il fattore IX, che converte il fattore X in fattore Xa. È sintetizzato in diversi 

tessuti: cellule endoteliali sinusoidali, cellule di Kupffer del fegato e cellule 

epiteliali tubulari del rene. Quando il fattore VIII raggiunge la circolazione, si 

lega al fattore von Willebrand (vWF), prodotto dalle cellule endoteliali e dai 

megacariociti.[1]  

Circa il 30% dei pazienti non ha una storia familiare: la malattia di tali pazienti 

è dovuta ad una nuova mutazione. La maggior parte dei deficit più gravi è 

causata da un’inversione a carico del cromosoma X che abolisce completamente 

la sintesi di fattore VIII. Circa il 15% dei pazienti affetti da emofilia A grave 

https://www.osservatoriomalattierare.it/emofilie/11081-emofilia-la-prevalenza-nella-popolazione-italiana-e-di-6-4-casi-su-100-000-abitanti
https://www.osservatoriomalattierare.it/emofilie/12177-in-aumento-il-numero-degli-emofilici-in-italia-sono-quasi-5-mila-i-casi-oltre-il-3-in-piu-rispetto-al-2014
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sviluppa anticorpi che legano ed inibiscono il Fattore VIII, probabilmente 

perché la proteina è percepita come corpo estraneo in quanto “sconosciuta” al 

sistema immunitario. I pazienti affetti da emofilia A tipicamente presentano un 

allungamento del PTT (Tempo di Tromboplastina Parziale) e un PT (Tempo di 

Protrombina) normale. Questi dati indicano un’anomalia della via intrinseca 

della coagulazione.  La diagnosi viene posta con il dosaggio specifico del fattore 

VIII. Esiste una forma di emofilia A che viene definita acquisita in quanto si 

tratta di una malattia autoimmune caratterizzata dalla produzione di anticorpi 

che bloccano l’attività coagulante del fattore VIII. Gli autoanticorpi si formano 

a seguito di malattie autoimmuni, emorragiche o dopo un prolungato uso di 

farmaci, condizione che si verifica nel 40% dei casi. Nel 10% dei pazienti, la 

patologia si manifesta durante o dopo una gravidanza. Per il restante 50% si 

tratta di malattia idiopatica, le cui cause non sono state ancora identificate [5]. 

L’emofilia B è provocata da carenza di Fattore IX ed è un disturbo clinicamente 

indistinguibile dal deficit di Fattore VIII (emofilia A). Questo fatto non deve 

sorprendere, dato che il Fattore VIII e il IX agiscono sinergicamente per attivare 

il Fattore X. Nell’emofilia B sono state riscontrate un gran numero di mutazioni 

a carico del gene del Fattore IX. Come l’emofilia A, essa viene ereditata come 

un tratto recessivo legato al cromosoma X e mostra vari gradi di severità clinica. 

In circa il 15% dei pazienti, il fattore IX è presente ma non è funzionale. 

Analogamente all’emofilia A, il PTT è prolungato e il PT è normale.  

La diagnosi dell’emofilia B (anche detta malattia di Christmas, dal nome del 

primo paziente affetto) è possibile tramite il dosaggio dei livelli di fattore IX.  

 

1.3 Presentazione clinica 

Il sanguinamento dovuto al deficit dei fattori isolati della coagulazione si 

manifesta in genere con ecchimosi o ematomi post-traumatici, o con prolungato 

sanguinamento dopo una ferita o dopo un intervento chirurgico. Sono tipici il 
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sanguinamento gastrointestinale e del tratto urinario, e/o soprattutto quello 

all’interno.delle.articolazioni.sottoposte.a.carico e normalmente soggette a 

traumi.(emartro). Le emorragie ricorrenti nelle articolazioni causano deformità 

progressive che possono essere gravemente disabilitanti. Il quadro tipico è 

quello di un soggetto che lamenta uno stillicidio della durata di giorni dopo 

l’estrazione di un dente o che sviluppa un emartro dopo uno stimolo di modesta 

entità dell’articolazione del ginocchio.  

 

1.4 Fisiologia dell’emostasi 

L’emostasi normale dipende da una serie di processi finemente regolati che 

mantengono fluido il sangue nei vasi ed inducono la rapida formazione di un 

tappo emostatico nella sede di una lesione vascolare. 

L’emostasi e la trombosi dipendono da tre fattori: la parete vascolare (in 

particolare l’endotelio), le piastrine e la cascata della coagulazione [1].  

Dopo la lesione iniziale vi è un breve periodo di vasocostrizione arteriolare, 

mediata da meccanismi riflessi neurogeni e sostenuta dalla secrezione locale di 

fattori come l’endotelina (un potente vasocostrittore di derivazione endoteliale). 

L’effetto, tuttavia, è transitorio e l’emorragia riprenderebbe se non venissero 

attivati le piastrine e i sistemi della coagulazione. 

La lesione endoteliale comporta l’esposizione di sostanze subendoteliali 

altamente trombogeniche della matrice extracellulare che promuovono 

l’adesione e l’attivazione delle piastrine. Le piastrine attivate subiscono una 

drastica modificazione nella forma: da piccoli dischi arrotondati diventano 

piastre appiattite con notevole aumento dell’area di superficie e rilasciano 

granuli.secretori. 

Entro pochi minuti i prodotti secreti richiamano altre piastrine mettendo in atto 

il fenomeno dell’aggregazione, al fine di formare un tappo emostatico; questo 

processo viene definito emostasi primaria. 
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Nella sede della lesione viene anche rilasciato un fattore tissutale, il fattore III 

o tromboplastina, che è una glicoproteina procoagulante di membrana 

sintetizzata dalle cellule endoteliali che agisce, insieme al fattore VII, come 

principale attivatore in vivo della cascata della coagulazione, culminante nella 

produzione di trombina.  

La trombina trasforma il fibrinogeno circolante in fibrina, creando una rete di 

fibrina e provocando un’ulteriore aggregazione e attivazione delle piastrine. 

Questa sequenza, detta emostasi secondaria, richiede più tempo rispetto alla 

formazione del tappo piastrinico iniziale. 

La fibrina polimerizzata e gli aggregati piastrinici formano un solido “tappo 

permanente” che impedisce ogni ulteriore emorragia. 

A questo punto entrano in azione meccanismi contro-regolatori per 

circoscrivere il tappo emostatico alla sola sede della lesione. 

Una lesione endoteliale consente alle piastrine di entrare in contatto con la 

sottostante matrice extracellulare; in seguito l’adesione avviene tramite 

l’interazione con il fattore di von Willebrand (vWF), che è un cofattore 

essenziale per il legame delle piastrine agli elementi della matrice. 

La cascata della coagulazione rappresenta il terzo fattore del processo 

emostatico. La cascata della coagulazione consiste essenzialmente di una serie 

di conversioni enzimatiche a progressiva amplificazione, in cui ad ogni 

passaggio si assiste alla scissione proteolitica di un proenzima inattivo nella sua 

forma attiva, e termina con la produzione di trombina. 

Tradizionalmente lo schema della coagulazione del sangue viene suddiviso in 

una via estrinseca e in una via intrinseca, che convergono nell’attivazione del 

fattore X. 

I laboratori clinici valutano la funzione dei due percorsi della via della 

coagulazione utilizzando due parametri standard: il tempo di protrombina (PT) 

e il tempo di tromboplastina parziale (PTT). Il valore PT valuta la funzione delle 

proteine nella via estrinseca (fattori VII, X, II, V e fibrinogeno). Il tempo di 
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tromboplastina parziale (PTT) controlla invece la funzione delle proteine nella 

via intrinseca (fattori XII, XI, IX, VIII, X, V, II e fibrinogeno). 

 

1.5 Complicazioni 

I pazienti con emofilia grave soffrono di sanguinamento spontaneo delle 

articolazioni e di altri tessuti, mentre pazienti con malattia moderata soffrono 

meno di sanguinamenti spontanei ma presentano comunque un alto rischio di 

sanguinamento.dopo.un.trauma.minore.  

La gravità del sanguinamento è correlata con i livelli circolanti di fattore della 

coagulazione.  

Può essere interessato il Sistema Nervoso Centrale (SNC) poiché questi pazienti 

hanno un aumentato rischio di sanguinamenti intracranici dopo una lesione 

traumatica [6]: questa evenienza rappresenta un’assoluta emergenza medica e va 

trattata.precocemente. 

Le complicazioni dell’emofilia sono strettamente legate al sistema muscolo-

scheletrico. Le emorragie possono svilupparsi all’interno dei muscoli causando 

ematomi muscolari, i quali possono essere subdoli ed abbondanti intaccando la 

capacità contrattile e la massa del muscolo, determinando una riduzione della 

capacità di movimento del paziente, dolore severo e tensione alla palpazione.  

Gli ematomi muscolari possono localizzarsi a livello del muscolo ileo-psoas, 

comportando coxalgia, dolore al basso addome, all’inguine ed atteggiamento 

antalgico in flessione d’anca ed atteggiamento compensatorio in iperlordosi 

lombare; inoltre la localizzazione dell’ematoma può provocare una 

compressione a livello nel nervo femorale determinando una sindrome 

neuropatica che si manifesta con riduzione del riflesso patellare e riduzione 

della forza muscolare del quadricipite; questa condizione può mimare 

un’appendicite.acuta.   

Altre localizzazioni riguardano il muscolo gastrocnemio, con conseguente 

retrazione del tricipite surale, atteggiamento del piede in equinismo e difficoltà 

nella deambulazione; possono essere interessati i muscoli anteriori 



14 

 

dell’avambraccio con conseguente deformità in flessione di polso e falangi della 

mano e disturbi sensitivi e motori. 

Una complicanza molto seria, fortunatamente rara, è rappresentata dallo 

pseudotumor. Esso può originare da un sanguinamento persistente a livello di 

masse muscolari che arriva a comprimere ed erodere le corticali di strutture 

ossee circostanti oppure può originare dal confluire di ampie aree cistiche che, 

se non trattate, distruggono il tessuto osseo e, estendendosi alle parti molli 

circostanti, causano lesioni vascolari o neurologiche [6]. 

Soggetti emofilici immunocompromessi possono essere più suscettibili allo 

sviluppo di artrite settica, infezioni dei tessuti molli e bassa densità minerale 

ossea (osteoporosi). 

L’emartro rappresenta la più frequente manifestazione clinica dell’emofilia 

grave. Emartri ripetuti a livello di un’articolazione portano all’instaurarsi di 

alterazioni anatomiche che esitano in un’artrite degenerativa detta artropatia 

emofilica, condizione estremamente invalidante.  

Oltre ai sintomi fisici, è bene considerare anche gli aspetti psicosociali connessi 

alla patologia. In particolare, la gravità e la cronicità della malattia, oltre alla 

modalità di trasmissione genetica, possono determinare manifestazioni 

psicologiche quali scarsa autostima, ansia, stress. 

 

     1.6 Aspetti psicosociali 

Gli aspetti psicosociali dell’emofilia riguardano più livelli della patologia [7]. 

Prima dello sviluppo della terapia a base di fattore ricombinante, migliaia di 

emofilici erano trattati con concentrati di fattore di derivazione plasmatica 

contenenti il virus HIV, il virus HBV o il virus HCV e dunque molti di essi 

hanno sviluppato l’AIDS o l’epatite. Questo può determinare importanti 

preoccupazioni circa la trasmissione delle infezioni ed inoltre, tale morbilità 

associata all’emofilia determina depressione.  

I pazienti con emofilia inoltre avvertono ansia circa l’aumentato rischio di 

sanguinamenti, dolori articolari cronici e ridotta funzionalità sociale e 
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lavorativa. Per tali motivi, durante l’infanzia i pazienti emofilici possono 

presentare una scarsa autostima ed interazione sociale a causa delle emorragie. 

Un ulteriore aspetto psicosociale è rappresentato dal senso di colpa presente in 

molte madri di soggetti emofilici per aver trasmesso la malattia e questo può 

determinare un senso di iper-protezione verso i figli o di rifiuto [8]. 

Una nuova diagnosi di emofilia può influire negativamente sul rapporto 

genitoriale e comportare addirittura un abbandono del bambino [7]. 

In considerazione di tali fattori, è opportuno fornire supporto psicosociale non 

solo per il paziente ma anche per la famiglia.  

 

    1.7 Management emofilia  

Il metodo di trattamento convenzionale consiste nell’iniezione endovenosa del 

fattore di coagulazione carente utilizzando dei concentrati di fattore. Tale 

trattamento è anche indicato come terapia sostitutiva ed ha lo scopo di trattare 

gli.episodi.emorragici.  

I due pilastri del trattamento sono la terapia “on demand” e la profilassi. La 

terapia “on demand” si basa sulla somministrazione del fattore di coagulazione 

carente in seguito ad un evento emorragico. La terapia profilattica consiste nella 

somministrazione del fattore di coagulazione in assenza di emorragia in atto, 

allo scopo di prevenire gli episodi di sanguinamento mantenendo livelli 

accettabili di fattore VIII o fattore IX. La profilassi può essere continua o 

intermittente.  

La profilassi continua, a sua volta, è distinta in: 

• Profilassi primaria, quando il regolare trattamento è iniziato in assenza 

di patologia articolare conclamata da esame fisico obiettivo o tecniche 

radiologiche ed è iniziato prima del secondo episodio di sanguinamento 

articolare (emartro); 

• Profilassi secondaria, quando il trattamento regolare è iniziato dopo due 

o più episodi di emartro e prima dell’insorgenza di manifestazioni 

articolari conclamate da esame fisico obiettivo o tecniche radiologiche; 
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• Profilassi terziaria, quando il trattamento ha inizio dopo l’insorgenza 

della patologia articolare conclamata da esame fisico obiettivo e 

tecniche radiologiche. 

Nei pazienti con sanguinamento ripetuto, in particolare nelle articolazioni 

bersaglio, è possibile utilizzare la profilassi a breve termine per 4-8 settimane. 

Ciò può essere combinato con la fisioterapia o la sinoviortesi. La profilassi non 

inverte il danno; tuttavia, diminuisce la frequenza emorragica e può rallentare 

la progressione della malattia articolare migliorando la qualità della vita. La 

profilassi è un trattamento costoso. Tuttavia, è efficace a lungo termine perché 

elimina l'alto costo associato alla successiva gestione delle articolazioni 

danneggiate. Esistono due protocolli di profilassi attualmente in uso per i quali 

sono disponibili dati a lungo termine [9]: 

• Il protocollo Malmö: 25–40 UI kg-1 somministrato tre volte a settimana 

per pazienti con emofilia A e due volte a settimana per pazienti con 

emofilia B.  

• Il Protocollo di Utrecht: 15–30 UI kg-1 somministrato tre volte a 

settimana per pazienti con emofilia A e due volte a settimana per 

pazienti con emofilia B. 

Tuttavia, per la profilassi sono seguiti molti protocolli diversi, anche all'interno 

dello stesso paese, e il regime ottimale resta da definire. La profilassi è meglio 

somministrata al mattino per coprire i periodi di attività e si consiglia la 

somministrazione profilattica di concentrati di fattore di coagulazione prima di 

impegnarsi in attività con un rischio maggiore di lesioni, quali ad esempio 

attività.sportiva.  

I sanguinamenti acuti devono essere trattati il più rapidamente possibile, 

preferibilmente entro le 2 ore. In caso di dubbio, è raccomandato trattare 

comunque.  

Esistono terapie aggiuntive quali esercizio fisico regolare e farmaci. 

L’esercizio fisico regolare stimola il normale sviluppo psicomotorio e 

contribuisce a mantenere forza muscolare, equilibrio e coordinazione e 
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migliorare.la.flessibilità.muscolare. 

Per quanto riguarda i farmaci, l’acido acetilsalicilico e i farmaci 

antiinfiammatori non steroidei (FANS), ad eccezione di alcuni inibitori selettivi 

di COX-2, devono essere evitati in quanto influenzano la funzionalità 

piastrinica. Per il controllo del dolore è raccomandato l’utilizzo del 

paracetamolo[9]. Come farmaco aggiuntivo viene utilizzato l’acido tranexamico, 

il quale è un agente antifibrinolitico che promuove la stabilità del coagulo; 

tuttavia, la regolare assunzione di acido tranexamico non ha valore nella 

prevenzione.degli.emartri[9]. 

Dunque un approccio completo e multidisciplinare promuove la salute fisica e 

psicosociale migliorando la qualità della vita e riducendo morbilità e 

mortalità[9]. 

Una complicazione della terapia sostitutiva è rappresentata dallo sviluppo di 

anticorpi inibitori diretti contro il fattore VIII o fattore IX. Questi anticorpi sono 

il risultato di una risposta immunitaria contro i fattori di coagulazione i quali 

vengono riconosciuti come proteine estranee. 

Il rischio di sviluppare inibitori è maggiore nei pazienti con emofilia A (10-

15%) rispetto ai pazienti con emofilia B (1-3%). Sono soggetti a rischio bambini 

precedentemente non trattati con fattore VIII o IX e adulti di 50-60 anni dopo 

anni di terapia. Le conseguenze sono gravi in quanto rendono gli emartri più 

frequenti e più difficili da controllare con conseguente aumento dei costi di 

trattamento e peggioramento della qualità della vita. 
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2. Artropatia emofilica 

I ripetuti sanguinamenti articolari (emartri) rappresentano la manifestazione 

clinica più frequente dell’emofilia grave e l’artropatia che ne risulta è la 

principale causa di morbilità legata alla malattia [10].  

L’artropatia emofilica infatti è una patologia estremamente invalidante 

caratterizzata dal progressivo e dolente deterioramento articolare.  

 

      2.1 Patogenesi dell’artropatia emofilica 

Il processo di degenerazione articolare connesso ad artropatia emofilica è 

condizionato da aspetti legati allo stato infiammatorio della sinovia e al danno 

direttamente indotto dall’emartro sul tessuto cartilagineo e sui nuclei di 

ossificazione epifisari. 

La patogenesi dell’artropatia emofilica può essere suddivisa in 3 fasi [11] (vedi 

figura 1).  

Nella prima fase, chiamata fase dell’emartro acuto, a causa delle ripetute 

emorragie intra-articolari, la sinovia non è più in grado di riassorbire il sangue 

e conseguentemente l’emosiderina si deposita nella sinovia e nei condrociti 

della cartilagine articolare con effetto tossico. Si viene così creare uno stato 

infiammatorio acuto detto sinovite reattiva. A livello cartilagineo sono presenti 

alterazioni: è stato infatti dimostrato in vitro come i condrociti umani mostrino 

lievi ma irreversibili modificazioni biochimiche e metaboliche, quali una ridotta 

sintesi di proteoglicani, dopo 4 giorni di esposizione al sangue (tempo medio 

richiesto per il riassorbimento di un emartro).  

Successivamente si sviluppano sulla superficie sinoviale aree di ipertrofia 

villosa che, a causa della loro intrinseca friabilità, continuano a sanguinare in 

seguito a minimi traumi o al normale stress cui è sottoposta l’articolazione. Si 

viene così a creare un circolo vizioso in cui la medesima articolazione diventa 

bersaglio di ripetuti episodi emorragici. 

In associazione con la deposizione di ferro vi è il rilascio di citochine 

infiammatorie che richiamano fibroblasti e macrofagi all’interno dello spazio 
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articolare creando così un microambiente favorevole per la progressione del 

danno articolare. Tali cellule rilasciano a loro volta enzimi idrolitici 

e proteolitici, quali la fosfatasi acida, l’elastasi, la collagenasi, i cui effetti tossici 

si sommano a quelli dell’emosiderina. In questa seconda fase dell’artropatia 

emofilica il processo infiammatorio articolare, dapprima acuto, diventa cronico. 

Questa fase è caratterizzata dallo sviluppo della sinovite cronica con dolore, 

fibrosi e progressiva rigidità articolare con ridotta mobilità. 

Nello stadio finale dell’artropatia emofilica (terza fase o artrite degenerativa) 

appaiono evidenti la progressiva erosione e distruzione della cartilagine, il 

restringimento dello spazio articolare, la formazione di cisti subcondrali ed 

infine il crollo e la sclerosi dell’articolazione. 

Numerosi studi hanno cercato di spiegare il motivo per cui alcune articolazioni 

(ginocchio, gomito, caviglia) sono più colpite rispetto ad altre (anca e spalla). Il 

sanguinamento anomalo sembra originare dal plesso venoso subsinoviale 

sottostante la capsula articolare dove i capillari formano numerose 

circonvoluzioni. Questi capillari differiscono da quelli subsinoviali più profondi 

in quanto sono fenestrati per permettere un più rapido scambio di soluti ed 

acqua, caratteristica che può predisporre al sanguinamento. Sebbene non vi 

siano differenze anatomiche tra le sinovie delle diverse articolazioni, la 

particolare disposizione della sinovia nel ginocchio, gomito e caviglia in una 

membrana pieghettata con recessi e tasche può renderla più vulnerabile alle 

sollecitazioni meccaniche ed ai traumi. Inoltre, il fatto che gli emartri 

cominciano a comparire quando il bambino emofilico inizia a dare carico sulle 

articolazioni, che le articolazioni degli arti inferiori sono più colpite rispetto 

a quelle degli arti superiori e che l’artropatia è più severa nel lato dominante del 

corpo, suggerisce fortemente che i fattori meccanici sono altrettanto importanti.  



20 

 

 

Figura 1 Evoluzione clinica dell’artropatia emofilica 

 

 

 

Figura 2 Processo patogenetico dell'artropatia emofilica 
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        2.2 Epidemiologia  

Le alterazioni degenerative croniche riguardano il 90% dei pazienti con emofilia 

grave. In particolare, a partire dall’età di 20-30 anni vi è l’interessamento 

variabile di un numero di 1-6 articolazioni. 

 

       2.3 Manifestazioni cliniche 

Ai 3 stadi sequenziali di progressione dell’artropatia emofilica corrispondono 3 

quadri clinici distinti. 

Nell’emartro acuto la severità del deficit coagulativo si correla direttamente con 

la frequenza dei sanguinamenti articolari. Il sanguinamento articolare colpisce 

più spesso, in ordine decrescente: ginocchia, gomiti e caviglie. Emartri alle 

spalle, alle anche e ai polsi sono più rari, sebbene traumi anche modesti possano 

causare emorragie in ogni articolazione. 

La maggior parte dei pazienti riesce a percepire il sanguinamento articolare 

ancor prima che compaiano i caratteristici segni e sintomi: dolore acuto, 

gonfiore, calore e limitazione funzionale dell’articolazione che viene spesso 

mantenuta in atteggiamento antalgico di flessione. Questi sintomi vengono 

avvertiti dal paziente come una sensazione di formicolio e bruciore 

all’articolazione colpita e sono molto importanti in vista del trattamento precoce 

dell’emartro con il concentrato del fattore della coagulazione carente. Il paziente 

riesce inoltre ad anticipare la manifestazione clinica del sanguinamento 

riportando dei sintomi che vengono definiti “aura”.  

Emartri ripetuti a livello della medesima articolazione portano al secondo stadio 

dell’artropatia emofilica, caratterizzato dall’insorgenza di una sinovite 

cronica che, se non trattata prontamente, conduce alla realizzazione di un circolo 

vizioso di sanguinamento - sinovite - sanguinamento, in cui la sinovia stessa, 

ipertrofica e con caratteristiche di friabilità, è fonte di sanguinamento [12]. 

Da un punto di vista clinico, è presente una limitazione funzionale di tipo 

antalgico alla flesso-estensione ed una tumefazione costante dell’articolazione 
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che limita in maniera importante le attività di relazione del paziente. La 

tumefazione è imputabile sia alla sinovite che al sanguinamento intra-articolare. 

La persistenza di una sinovite cronica provoca un grave quadro di artrite 

degenerativa. Tuttavia, le caratteristiche cliniche e le deformità ossee ed 

articolari proprie di questa fase sono più gravi rispetto a quelle osservate nei 

pazienti non emofilici, in quanto i processi distruttivi ossei ed articolari 

iniziano più precocemente ed inoltre vi è un importante coinvolgimento 

muscolare legato agli ematomi muscolari. Questi ultimi, infatti, rivestono 

un ruolo importante nell’evoluzione del quadro clinico determinando sia 

ipotrofia sia retrazioni delle masse muscolari. Inoltre, fattori meccanici legati al 

peso corporeo del paziente contribuiscono ad esacerbare il danno articolare che, 

alla fine, potrà esitare in deformità permanenti quali sublussazione, 

disallineamento dei capi articolari, perdita di mobilità, anchilosi e differenza di 

lunghezza degli arti inferiori. La compromissione di una articolazione può a sua 

volta causare danni alle altre articolazioni in quanto esse vengono 

sovraccaricate per compensare la disfunzione dell’articolazione danneggiata. 

Il risultato finale sarà pertanto una grave e diffusa artropatia degenerativa 

caratterizzata da grave ipotrofia muscolare, deviazioni assiali, dolore e 

limitazione funzionale.  

Il segno radiologico più precoce dell’artropatia degenerativa è la riduzione dello 

spazio articolare. Con il procedere della perdita cartilaginea compaiono la 

sclerosi dell’osso subcondrale, la formazione di cisti e la presenza di osteofiti ai 

margini articolari. Le deformità articolari di più comune riscontro sono 

rappresentate da: valgismo di ginocchio con extrarotazione tibiale e valgismo 

di gomito.  

L’utilizzo degli ultrasuoni si è dimostrato in grado di rilevare e quantificare in 

maniera precoce i biomarcatori più rilevanti della patologia, quali: ipertrofia 

sinoviale,.versamento.articolare.ed.alterazioni.osteocondrali.[13]. Inoltre, gli 

ultrasuoni si sono rivelati utili per distinguere tra una condizione infiammatoria 

articolare da un episodio di emartro, valutando rispetto a quest’ultimo anche la 
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percentuale.di.riassorbimento.ematico[13]. 

 

        2.4 Management artropatia emofilica 

La disponibilità, a partire dai primi anni ‘70, dei concentrati di fattori della 

coagulazione ha radicalmente cambiato la prognosi dell’artropatia emofilica, 

consentendo un precoce trattamento domiciliare e rallentando sensibilmente la 

progressione del danno articolare. 

Infine, l’avvento dei concentrati dei fattori della coagulazione, insieme al 

miglioramento delle tecniche chirurgiche, ha permesso l’esecuzione negli 

emofilici di interventi di chirurgia ortopedica ricostruttiva, migliorando 

drasticamente la qualità di vita nei pazienti con stadi avanzati di artropatia.  

Nel management dell’artropatia emofilica si può distinguere un trattamento 

chirurgico ed un trattamento conservativo. 

 

         2.4.1 Trattamento chirurgico 

In molti pazienti con artropatia emofilica si rende necessario il trattamento 

chirurgico, il quale comprende artrocentesi, sinoviectomia e sostituzione 

protesica dell’articolazione colpita. 

L’artrocentesi, in caso di emartro, rappresenta un capitolo ancora oggi 

controverso. Se fino a pochi anni fa era considerata una procedura estremamente 

pericolosa per l’elevato rischio di complicanze emorragiche ed infettive, 

oggigiorno un numero sempre maggiore di ortopedici crede nell’efficacia di 

un’artrocentesi precoce, la quale consiste nel prelievo, tramite aspirazione con 

ago e siringa, di un campione di liquido sinoviale. Idealmente l’artrocentesi 

dovrebbe essere presa in considerazione nei casi di sanguinamento che nelle 

successive 24 ore dal trattamento standard non hanno mostrato miglioramenti 

con permanenza della sintomatologia dolorosa severa e nei casi in cui vi siano 

evidenze di compressione neurovascolare dell’arto. 

Nei pazienti che hanno sviluppato una sinovite cronica dovrebbe essere presa in 

considerazione la sinoviectomia, il cui scopo è quello di rimuovere la sinovia 



24 

 

infiammata e ipervascolarizzata onde prevenire l’insorgenza dell’artropatia 

emofilica. Esistono due tipi di sinoviectomia:  

• Sinoviortesi o sinoviectomia medica: consiste nell’infiltrazione intra-

articolare di sostanze chimiche quali acido osmico, rifampicina o 

sostanze radioattive quali ittrio-90, fosforo-32 che sono in grado di 

produrre fibrosi della membrana sinoviale[14]. È una procedura 

minimamente invasiva e può essere eseguita in cliniche ambulatoriali, 

senza richiedere una copertura maggiore con fattori di coagulazione. 

• Sinoviectomia chirurgica per via artroscopica o a cielo aperto. 

L'artroscopia evita le grandi incisioni, è associata ad una perdita 

funzionale meno grave e consente una maggiore escissione del tessuto 

sinoviale e una riabilitazione precoce rispetto alla procedura a cielo 

aperto. 

Tra le due metodiche, la sinoviortesi con radionuclidi è la migliore dal punto di 

vista dei risultati valutati in termini di riduzione degli episodi emorragici e di 

miglioramento della mobilità articolare. 

Nei pazienti con dolore acuto in cui si è instaurata una forma di artrite 

degenerativa grave può essere necessario ricorrere alla sostituzione protesica 

dell’articolazione, specie se il trattamento conservativo o il trattamento 

sinoviale hanno fallito [15].  A seconda dell’articolazione coinvolta è indicato un 

particolare intervento chirurgico: infatti, mentre per la spalla, il gomito, l’anca 

ed il ginocchio l’artroprotesi è il trattamento di elezione, per la caviglia è 

raccomandata l’artrodesi.  

I risultati a lungo termine della chirurgia ortopedica ricostruttiva nei pazienti 

emofilici sono incoraggianti e paragonabili a quelli nei giovani pazienti non 

emofilici con artropatie degenerative di altra natura. 

Questi interventi dovrebbero comunque essere eseguiti in Centri con esperienza 

specifica, che possano seguire adeguatamente questi pazienti sia da un punto di 

vista chirurgico che riabilitativo. 
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       2.4.2 Trattamento conservativo 

I tre cardini principali della terapia conservativa dell’artropatia emofilica 

includono il trattamento sintomatico, la prevenzione della progressione del 

danno articolare ed il mantenimento della funzionalità articolare. 

Questi obiettivi vengono raggiunti attraverso la prevenzione o il trattamento 

precoce dell’emartro acuto, limitando gli effetti della sinovite cronica o 

dell’artropatia degenerativa. 

Gli interventi dunque variano a seconda della fase clinica dell’artropatia 

emofilica: in caso di emartro acuto, il trattamento conservativo prevede 

l’attuazione del protocollo P.R.I.C.E basato su Protection, Rest cioè riposo 

evitando il carico, Ice effettuando impacchi con ghiaccio, Compression ed 

Elevation, cioè compressione ed elevazione al di sopra del livello del cuore per 

favorire il ritorno venoso. È indicato l’utilizzo di farmaci analgesici quali il 

paracetamolo e terapia sostitutiva “on demand” o profilattica. Indicata inoltre 

una rapida mobilizzazione con successiva riabilitazione. Nella fase acuta di 

sinovite può essere utile applicare un tutore o un bendaggio compressivo 

all’articolazione coinvolta. 

Per la gestione dell’artropatia emofilica sono applicabili varie tecniche 

fisioterapiche quali: idrokinesiterapia [16], allenamento alla forza, allenamento 

all’equilibrio, esercizi isometrici ed isotonici di rinforzo muscolare [17,18] e 

terapia fisica quale TENS a scopo antalgico. 

Lo studio condotto da Passeri E.V., Martinelli M. et al. su pazienti emofilici ed 

altri disturbi della coagulazione dopo chirurgia ortopedica protesica di anca, 

ginocchio e caviglia ha mostrato che l’associazione tra terapia in acqua e terapia 

standard migliora i parametri di forza muscolare, dolore e salute articolare 

maggiormente rispetto alla sola terapia standard [16]. Esercizi per il rinforzo 

muscolare e per la resistenza sono in grado di implementare l’abilità al cammino 

riducendo inoltre il rischio di cadute [19]. Gli esercizi di allungamento muscolare 

quali stretching attivo e passivo hanno determinato maggiore flessibilità 

muscolare e tendinea, ridotta percezione del dolore e miglioramento 
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dell’equilibrio [19]. Gli esercizi propriocettivi permettono un miglioramento 

della stabilità. La terapia manuale fasciale ha mostrato effettiva riduzione della 

percezione del dolore articolare, aumentato range of motion ed esclude episodi 

di emartri[20], proponendosi di eliminare le restrizioni della fascia, ovvero di 

quel tessuto connettivo che forma una rete tridimensionale che avvolge e 

supporta muscoli, ossa e visceri e che è distinto in una componente superficiale 

di tipo lassa ed una componente profonda di tipo densa[21]. 

Il trattamento fisioterapico trova indicazione anche nella riabilitazione post-

intervento chirurgico di sostituzione protesica dell’articolazione e per gestire gli 

esiti dell’artropatia in pazienti che non possono essere sottoposti ad intervento 

chirurgico migliorando la flessibilità muscolare, la forza muscolare e le capacità 

di movimento, andando ad incrementare la qualità della vita del paziente. Per 

quanto riguarda l’attività sportiva del paziente, qualora questa sia possibile in 

funzione della gravità dell’emofilia e della gravità del quadro clinico 

dell’artropatia, sono indicate attività di scarico quali il nuoto, ciclismo, trekking 

ossia attività che non espongono il soggetto a particolari traumi, contusioni e 

conseguenti elevati rischi di sanguinamento. Attività sportive come il calcio, 

hockey, combattimento, basket e pallavolo sono sconsigliate. 

Di seguito i risultati di un’indagine europea condotta nel 2019 sulle opzioni di 

trattamento scelte dai fisioterapisti specializzati in emofilia (vedi figura 3). 

 

Figura 3 Scope of practice of haemophilia physiotherapists: A European survey. 
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CAPITOLO II: SCALE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE IN 

ARTROPATIA EMOFILICA 

Una scala di valutazione, in medicina, è un metodo utilizzato per quantificare 

un determinato rischio o una condizione di un paziente. Le scale possono essere 

usate per verificare un danno in corso, per un danno che può avvenire o per 

verificare la funzionalità[22].  

Esistono varie scale di valutazione utilizzate in emofilia rivolte sia alla 

popolazione pediatrica che a quella adulta. Alcune di queste sono state prodotte 

esclusivamente per l'emofilia e sono cioè specifiche della malattia, altre sono 

state prodotte come punteggi generici per altre malattie ma sono state utilizzate 

e/o validate per l'emofilia.  I punteggi per misurare i risultati sono stati sviluppati 

in varie categorie e includono punteggi di esami fisici, punteggi di imaging, 

punteggi funzionali, misurazione della qualità della vita, mortalità, frequenza di 

sanguinamento. Con lo scopo di stadiare la progressione dell’artropatia 

emofilica per selezionare l’intervento terapeutico più appropriato, sono state 

introdotte nel corso degli anni varie classificazioni. 

 

1.  Pettersson Scale 

Quella sicuramente più utilizzata, adottata dalla World Federation of 

Hemophilia (WFH), è la classificazione di Pettersson che, combinando 

informazioni cliniche e radiologiche, assegna un punteggio minimo 0 e 

massimo 13 ed è indice di valutazione del danno articolare [23]. 
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Figura 4 Scala di Pettersson 

 

Le aree indagate riguardano la presenza di osteoporosi, ossia un disturbo 

sistemico dello scheletro caratterizzato da alterazioni della microarchitettura 

trabecolare ossea e perdita della densità minerale ossea, con conseguente 

aumentata fragilità ossea e quindi maggior rischio di fratture. 

La diagnosi di osteoporosi è una diagnosi prettamente strumentale: viene 

eseguita mediante MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata) da cui si 

ricava il parametro T-Score e che prende in considerazione le prime vertebre 

lombari e il collo del femore, ossia aree sottoposte a carico. Quando il T-Score 

è uguale o inferiore a -2DS (Deviazioni Standard) rispetto ai valori normali di 

un soggetto giovane adulto dello stesso sesso del paziente in considerazione, si 

può fare diagnosi di osteoporosi. Inoltre, dal punto di vista radiografico, 

l’osteoporosi è evidenziabile come un’area di minor densità ossea e quindi 

attraverso la visualizzazione di un osso meno radio opaco. In presenza di 
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osteoporosi, dunque, nella scala Pettersson vi si assegna un punteggio uguale a 

1. In assenza di osteoporosi, vi si assegna un punteggio uguale a 0. 

L’epifisi rappresenta ciascuno degli estremi delle ossa lunghe. Esse sono 

costituite da una massa centrale di tessuto osseo spongioso circondata da un 

guscio di tessuto osseo compatto, a sua volta parzialmente rivestito di 

cartilagine articolare. L’allargamento epifisario è indice di osteoporosi. 

In presenza di quest’ultimo, vi si assegna un punteggio uguale a 1. 

In assenza di allargamento epifisario, vi si assegna un punteggio uguale a 0. 

Gli altri parametri quali: irregolarità dell’osso subcondrale, riduzione dello 

spazio articolare, formazione di cisti subcondrali ed erosione dei margini 

articolari sono tipici del quadro di artrite, accompagnato da degenerazione della 

cartilagine articolare che determina una ridotta interlinea articolare, stimola una 

risposta di difesa da parte dell’osso subcondrale con maggior condensazione di 

quest’ultimo e la formazione di geodi, ossia aree di lacuna ossea. All’irregolarità 

dell’osso subcondrale si assegna un punteggio minimo 0 se è assente, punteggio 

1 se è parzialmente presente, punteggio massimo 2 se è totalmente.presente. 

Alla riduzione dello spazio articolare si assegna un punteggio minimo 0 se non 

è presente, punteggio 1 se è conservato uno spazio articolare maggiore di 1 

millimetro, punteggio massimo 2 se è presente uno spazio articolare minore o 

uguale.ad.1.millimetro. 

Alla formazione di cisti subcondrali si assegna un punteggio minimo 0 se queste 

non sono presenti, punteggio 1 se è presente una cisti, punteggio massimo 2 se 

sono.presenti.più.di.una.cisti. 

All’erosione dei margini articolare si assegna un punteggio minimo 0 se è 

assente,.punteggio.massimo.1.se.è.presente. 

L’incongruenza dei capi ossei articolare e la deformità articolare fa riferimento 

alla formazione di osteofiti che caratterizza l’artropatia emofilica: a tale 

parametro viene assegnato un punteggio minimo 0 se è assente, punteggio 1 se 

è lieve, punteggio massimo 2 se è pronunciata. Lo stesso principio segue il 

parametro.della.deformità.articolare.  
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Dunque, un’articolazione può avere un punteggio minimo 0: indice di assenza 

di danno articolare e prognosi favorevole; punteggio massimo 13: indice di 

grave danno articolare e prognosi sfavorevole. 

La principale limitazione della radiografia è che è in grado di rappresentare solo 

alterazioni articolari grossolane e non è in grado di rilevare i primi cambiamenti 

nei tessuti molli, nel tessuto sinoviale o cartilagineo ed è quindi insensibile ai 

primi cambiamenti di artropatia emofilica. 

Sono dunque necessari strumenti più raffinati e sensibili (come la Risonanza 

Magnetica Nucleare o la Tomografia Computerizzata) per monitorare i 

cambiamenti sottili delle articolazioni, al fine di migliorare la terapia. 

Nella figura 5 seguente, si può notare come si presenta la caviglia di pazienti 

emofilici con Pettersson score 8/13 (foto centrale, paziente con emofilia A grave 

di 27 anni) e Pettersson score 12/13 (foto a destra). Si possono notare i numerosi 

osteofiti, necrosi avascolare del talo, importante riduzione della rima articolare. 

 

Figura 5 Valutazione radiologica secondo Pettersson 

 

 

2.  HJHS 2.1  

HJHS (Hemophilia Joint Health Score 2.1) è una scala di valutazione progettata 

per l’uso da parte del fisioterapista. Al fine di garantire la precisione e la validità 

dello strumento, è fortemente raccomandato l’utilizzo da parte di fisioterapisti 

esperti in emofilia o comunque fisioterapisti istruiti nell’ambito delle 
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misurazioni cliniche muscolo-scheletriche e specificamente formati 

nell’utilizzo dell’HJHS. È infatti essenziale che il fisioterapista abbia 

l’esperienza e le abilità adeguate nell’eseguire misure antropometriche quali la 

misurazione del range of motion di un’articolazione, utilizzo del goniometro e 

conoscenze nell’ambito del cammino e della postura per poter rendere efficace 

la valutazione. La scala HJHS è in grado di rilevare i primi segni di danno 

articolare, risultando particolarmente utile nel monitoraggio dei pazienti che si 

sottopongono a profilassi. Ha un’affidabilità eccellente, correlandosi fortemente 

con le caratteristiche radiografiche dell’artropatia. Più è alto lo score finale, 

peggiore è la prognosi. La somministrazione richiede in media 45-60 minuti.  

La scala ha un punteggio minimo 0 ed un punteggio massimo 124. Ogni 

parametro preso in considerazione dalla scala può essere non valutabile (NE, 

Not Evaluable) a causa di condizioni di vario genere quali ridotta compliance, 

emorragie dei tessuti molli o altri infortuni: in questi casi vi è l’apposita casella.  

Lo strumento inizialmente è stato progettato per essere applicato nell’ambito 

della valutazione del coinvolgimento articolare in bambini emofilici. Solo 

successivamente il suo utilizzo è stato esteso all’età adulta. La scala HJHS si è 

dimostrata essere il 74% più efficiente della World Federation of Hemophilia 

Physical Examination Score (anche conosciuto come Gilbert Score) nel 

differenziare soggetti trattati con profilassi da quelli trattati con terapia on 

demand [24]. Ciò dimostra l’alta affidabilità della scala e si tratta di un risultato 

ottenuto da uno studio svolto da Feldman BM. su 226 ragazzi di età media 10,8 

anni con emofilia lieve (17%), moderata (15%) e grave (68%). [24] 
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Figura 6 Hemophilia Joint Health Score (HJHS) 
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L’Hemophilia Joint Health Score valuta le articolazioni definite “bersaglio” o 

“target” dell’artropatia emofilica: gomito, ginocchio e caviglia. Vi è inoltre una 

sezione dedicata a gomito, ginocchio e caviglia destri ed una sezione per 

gomito, ginocchio e caviglia sinistri. La scala valuta: gonfiore, durata del 

gonfiore, atrofia muscolare, crepitii durante il movimento, perdita di flessione, 

perdita di estensione, dolore all’articolazione e forza muscolare. Questi valori 

vengono sommati tra loro e successivamente addizionati ad un valore definito 

Global Gait Score, che tiene conto delle abilità del paziente nello svolgere 

attività della vita quotidiana (ADL, Activities of Daily Living). Nello specifico:  

• Gonfiore, indice di infiammazione dell’articolazione; l’esaminatore 

valuta le dimensioni dell’articolazione rispetto a quella controlaterale, 

valuta se vi è edema alla palpazione ed assegnerà un punteggio minimo 

0 se non è presente gonfiore, punteggio 1 se il gonfiore è lieve e i punti 

di repere ossei sono chiaramente visibili, punteggio 2 se il gonfiore è 

moderato e i punti di repere ossei non sono chiaramente visibili, 

punteggio massimo 3 se il gonfiore è severo e i punti di repere ossei sono 

completamente non visibili. 

Importante è distinguere tra una manifestazione clinica di vero gonfiore 

e modifiche dell’osso come una eccessiva crescita dello stesso. 

• Durata del gonfiore; l’esaminatore chiede al paziente (o ad un parente) 

da quanto tempo l’articolazione è gonfia ed assegna un punteggio 

minimo 0 se il gonfiore non è presente oppure ha una durata inferiore ai 

sei mesi, punteggio massimo 1 se il gonfiore ha una durata uguale o 

superiore ai sei mesi; la durata del gonfiore è utile per evidenziare uno 

stato cronico di sinovite. 

• Atrofia muscolare; l’esaminatore valuta le masse muscolari intorno 

all’articolazione da valutare ed annota lo stato trofico di queste ultime; 

fisiopatologicamente, il muscolo può presentare un trofismo aumentato 

(ipertrofia muscolare), ridotto (ipotrofia muscolare) o gravemente ridotto 
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(atrofia muscolare); l’atrofia è indice di sofferenza muscolare e in 

artropatia emofilica può essere dovuta agli ematomi muscolari che 

determinano un deficit della vascolarizzazione e del nutrimento 

muscolare, nonché un’alterazione della capacità contrattile del muscolo. 

Se non è presente atrofia muscolare, vi si assegna un punteggio minimo 

0; se l’atrofia muscolare è media, vi si assegna un punteggio 1; se 

l’atrofia muscolare è severa, vi si assegna un punteggio massimo 2. Una 

condizione di obesità del paziente potrebbe rendere il parametro non 

valutabile: in questo caso si assegna il valore NE presente sullo 

strumento di valutazione. 

• Crepitii durante il movimento; durante la mobilizzazione 

dell’articolazione del paziente, l’esaminatore percepisce se vi è la 

presenza di crepitii definiti come l’auscultazione di rumori articolari 

attraverso l’udito o la palpazione. Tali crepitii o rumori articolari sono la 

conseguenza di uno sfregamento anomalo dei capi ossei articolari per 

degenerazione del tessuto cartilagineo [25]; spesso sono associati ad altri 

sintomi infiammatori quali gonfiore, rossore, calore dell’articolazione ed 

infine possono essere conseguenza di un trauma subito 

dall’articolazione. Pertanto, i crepitii sono indice di patologia di carattere 

articolare sebbene in alcuni studi si afferma che non vi è una chiara 

correlazione tra articolazione rumorosa e patologia articolare [26]. In 

assenza di crepitii, vi si assegna un punteggio minimo 0; in presenza di 

crepitii di modesta entità vi si assegna un punteggio uguale a 1; in 

presenza di crepitii di entità severa vi si assegna un punteggio massimo 

2. Possono essere registrati crepitii solo se questi si manifestano per 

almeno 3-4 volte dopo 5-10 ripetizioni di movimento attivo richiesto al 

paziente. Un singolo rumore articolare non va registrato. 

• Perdita di flessione; tutte le articolazioni prese in considerazione dallo 

strumento di valutazione Hemophilia Joint Health Score sono in grado 

di effettuare movimenti di flessione ed estensione. Entrambi i movimenti 
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vengono valutati con l’ausilio di un goniometro ortopedico, strumento 

atto a valutare l’ampiezza del movimento dell’articolazione in questione. 

La perdita del fisiologico range of motion dell’articolazione può essere 

indice di retrazione delle catene miofasciali, rigidità delle strutture 

legamentose e tendinee o problematiche di natura osteo-artritica, 

reumatica o artrosica che determinano rigidità delle articolazioni. I 

numerosi emartri ed ematomi muscolari che si realizzano nel quadro 

clinico dell’artropatia emofilica svolgono, come già detto, un ruolo 

chiave.  

L’ HJHS valuta il ginocchio, il quale ha un range of motion fisiologico 

di 140° di flessione attiva se l’anca è in flessione e di 120° se l’anca è in 

estensione, la flessione passiva del ginocchio può arrivare ad 

un’ampiezza di 160° [27]; valuta la caviglia o articolazione tibio-tarsica, 

la quale ha un range of motion fisiologico di 20-30° di flessione dorsale 

[28]; valuta il gomito, il quale ha un range of motion fisiologico di 160° 

di flessione[29]. 

Se l’esaminatore valuta una perdita di flessione delle articolazioni 

minore di 5°, vi si assegna punteggio minimo 0; se vi è una perdita di 

flessione compresa tra i 5° e i 10°, vi si assegna punteggio 1; se vi è una 

perdita di flessione compresa tra 11° e 20° vi si assegna punteggio 2; se 

vi è una perdita di flessione superiore ai 20° vi si assegna punteggio 

massimo 3. 

• Perdita di estensione; questo parametro riflette le considerazioni appena 

attuate per la perdita di flessione dell’articolazione. Il gomito non ha, per 

definizione, un’escursione in estensione se non in caso di grandi lassità 

legamentose come nelle donne e nei bambini che riescono ad effettuare 

5°-10° di iperestensione; tuttavia, quando l’estensione del gomito resta 

incompleta, la si quantifica negativamente[29]. Lo stesso vale per 

l’articolazione del ginocchio[27]. La caviglia, invece, può effettuare un 

movimento di estensione, detto flessione plantare, tra i 30° e i 50° [28]. 
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I valori della perdita di estensione, secondo la scala HJHS, riflettono i 

valori della perdita di flessione: punteggio minimo 0 se la perdita di 

estensione è minore di 5°, punteggio 1 se la perdita di estensione è 

compresa tra i 5° e i 10°, punteggio 2 se la perdita di estensione è 

compresa tra 11° e 20°, punteggio massimo 3 se la perdita di estensione 

è maggiore di 20°. 

• Dolore all’articolazione; l’esaminatore valuta la risposta dolorosa del 

paziente durante la mobilizzazione dell’articolazione e una lieve 

palpazione delle rime articolari. Se il dolore non è presente durante il 

range of motion attivo si assegna un punteggio minimo 0; se il dolore è 

presente solo in seguito ad una palpazione o sovrapressione e non durante 

il range of motion attivo, vi si assegna punteggio 1; se il dolore è presente 

lungo tutto il range of motion attivo, vi si assegna punteggio massimo 2. 

• Forza muscolare, il cui punteggio viene assegnato sulla base della scala 

di Daniels & Worthingham. Applicando una resistenza esterna al 

movimento, l’esaminatore valuta la risposta muscolare del paziente. Se 

vi è traccia di contrazione senza movimento oppure non vi è traccia di 

contrazione, vi si assegna un punteggio massimo 4; se il movimento è 

possibile nel pieno range of motion contro gravità o senza gravità oppure 

un range of motion parziale senza gravità, vi si assegna un punteggio 3; 

se il paziente è capace di vincere una minima resistenza o di effettuare 

un movimento contro gravità vi si assegna punteggio 2; se il paziente è 

capace di vincere una resistenza moderata ma è incapace di vincere una 

resistenza massimale vi si assegna punteggio 1; se il paziente è capace di 

vincere una resistenza massimale vi si assegna punteggio 0. 

Tali valori sono assimilabili ai valori della scala MRC (Medical 

Research Counsil) per la valutazione della forza muscolare segmentale, 

secondo un punteggio che va da 0 (assenza di movimento e di 

contrazione) a 5 (forza normale). 
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Nella colonna “Joint total” vengono sommati i punteggi ricavati 

dall’esaminazione dei parametri sopra elencati e riferiti ad una singola 

articolazione, ad esempio gomito destro.  

Nella casella “Sum of joint totals” è riportato il punteggio finale dettato dalla 

sommatoria dei punteggi “joint total” delle singole articolazioni, cioè gomito 

destro + gomito sinistro + ginocchio destro + ginocchio sinistro + caviglia destra 

+ caviglia sinistra. 

A questo valore si aggiunge un ulteriore parametro: il Global Gait Score. 

L’esaminatore valuta la capacità del paziente di camminare per un minimo di 

dieci metri, salire e scendere le scale per dieci o quattordici gradini, correre per 

almeno dieci metri e saltare su una sola gamba per tre o cinque ripetizioni.  

Si assegna punteggio minimo 0 se il paziente riesce ad effettuare tutte le prove 

richieste normalmente; punteggio 1 se una sola attività richiesta non è svolta 

nelle condizioni di normalità; punteggio 2 se due delle attività richieste 

presentano limiti funzionali; punteggio 3 se tre delle attività richieste presentano 

limiti funzionali; punteggio massimo 4 se nessuna delle attività richieste può 

essere svolta. 

Lo score finale dell’HJHS sarà dato dunque dalla somma di “Sum of total joints” 

e “Global Gait Score” e sarà indicato nella casella “HJHS Total Score”.  

 

2.1   Esperienza nella somministrazione della scala HJHS 

Nel periodo tra gli inizi di novembre 2019 e la fine di gennaio 2020 ho avuto la 

possibilità di valutare pazienti con artropatia emofilica presso il Dipartimento 

di Medicina Interna ad Indirizzo Specialistico nell’Unità Operativa Centrale di 

Medicina Interna ed Emocoagulazione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Federico II, affiancando il dott. Ernesto Cimino medico specialista ed il dott. 

Luca Diana fisioterapista e relatore di questo elaborato.  
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Sono stati valutati 23 pazienti con diagnosi di artropatia emofilica secondo la 

scala Hemophilia Joint Health Score 2.1. Di questi pazienti, 18 con diagnosi di 

Emofilia A (78,2%) e 5 con diagnosi di Emofilia B (21,8%). Inoltre, 12 pazienti 

erano affetti da una condizione grave (di questi, 10 con emofilia A e 2 con 

emofilia B), 7 pazienti affetti da una condizione moderata (di questi, 6 con 

emofilia A e 1 con emofilia B) e 4 pazienti affetti da una condizione lieve (di 

questi, 2 con emofilia A e 2 con emofilia B). Sono stati valutati solo pazienti 

adulti (età ≥ 18 anni). Lo score risultante medio è stato 23,43. 

Di seguito riportati in maniera dettagliata i dati sopra citati (vedi grafico 1, 

grafico 2, grafico 3, tabella 1, tabella 2) 

 

Grafico 1 Suddivisione pazienti con emofilia A ed emofilia B valutati con HJHS. 

 

 

 

Grafico 2 Suddivisione pazienti con emofilia A in una condizione lieve, moderata o grave. 
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Grafico 3 Suddivisione pazienti con emofilia B in una condizione lieve, moderata o grave. 

 

Tabella 1 Score finale HJHS dei pazienti con emofilia A nell'ordine: lieve (2), moderata (6), 

grave (10). Score medio parziale: 27,2. 
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Tabella 2 Score finale HJHS dei pazienti con emofilia B nell'ordine: lieve (2), moderata (1), 

grave (2). Score medio parziale: 9,6. 
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Effettuando un’anamnesi patologica prossima e remota dei pazienti valutati, 

sono emersi alcuni dati importanti per l’inquadramento clinico dell’artropatia 

emofilica ed altrettanto importanti ai fini della stesura di un protocollo 

riabilitativo individualizzato. Tali dati sono stati annotati nella sezione 

“commenti generali” e di seguito riportati nella tabella 3. 
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Tabella 3 Anamnesi patologica prossima e remota. 

CM Operato al ginocchio destro causa sinovite 

RC Facile affaticabilità 

FE Due emartri al ginocchio sinistro 

AM Due emartri al ginocchio destro; 

Protesi totale ginocchio destro 

SL Protesi totale ginocchio sinistro 

GG Protesi totale ginocchio sinistro 

LB  Polineuropatia; 

Non deambulante 

GV Frequenza emartri: 4 ogni 6 mesi, maggiormente riferiti al ginocchio 

sinistro 

BM  Frequenza emartri: almeno 2 al mese, riferiti al ginocchio destro, 

caviglia sinistra e gomito bilateralmente; 

Pratica idrokinesiterapia 

GC Protesi totale ginocchio sinistro in attesa di ri-protesizzazione 

AL Artroprotesi totale d’anca 

VV  Condizione di obesità quindi il parametro “atrofia muscolare” non è 

stato valutabile 

FE Protesi totale ginocchio sinistro con sostituzione dell’impianto causa 

infezione protesica 

 

 

3. HAL (Haemophilia Activity List) 

La scala HAL è stata realizzata da Van Genderen et al. [30] nel 2004 e consiste 

di un questionario che misura l’impatto dell’emofilia sulle capacità funzionali 

nel.soggetto.adulto. È composta da 42 domande che indagano 7 domini: 
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1. Sdraiato / Seduto / In ginocchio / In piedi: 8 items 

2. Funzioni delle gambe: 9 items  

3. Funzioni delle braccia: 4 items 

4. Trasporti: 3 items  

5. Cura personale: 5 items 

6. Attività domestiche: 6 items 

7. Attività di svago e sportive: 7 items 

Le domande sono a risposta multipla. Per ogni domanda sono possibili 6 

risposte: 

• Punteggio 1: Impossibile 

• Punteggio 2: Sempre 

• Punteggio 3: Più delle volte 

• Punteggio 4: Alcune volte 

• Punteggio 5: Raramente 

• Punteggio 6: Mai 

Più è alto il punteggio finale del questionario, migliore è la prognosi in quanto 

le domande sono poste con “hai avuto difficoltà, nell’ultimo mese, a causa 

dell’emofilia,.a.svolgere.tali.attività?”.  

Il tempo necessario al completamento del questionario è di circa 10 minuti. Non 

è necessaria alcuna attrezzatura e nessuno spazio, solo una penna. Il potenziale 

della scala nel rilevare cambiamenti clinicamente significativi in seguito ad 

interventi terapeutici non è ancora noto. 
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Figura 7 Hemophilia Activities List (HAL) 
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4. Visual Analogue Scale (VAS)  

La scala visuo-analogica del dolore è uno strumento di misurazione delle 

caratteristiche soggettive del dolore percepito dal paziente, proposta da Scott 

Huskisson nel 1976. È la rappresentazione visiva dell’ampiezza del dolore che 

il.paziente.soggettivamente.avverte.   

La VAS è rappresentata da una linea lunga 10 cm nella versione originale 

validata, con o senza tacche in corrispondenza di ciascun centimetro (vedi figura 

8). 

Un’estremità indica l’assenza del dolore e corrisponde a 0, l’altra estremità 

indica il peggiore dolore immaginabile e corrisponde a 10. La scala è compilata 

manualmente dal malato al quale è chiesto di tracciare sulla linea un segno che 

rappresenti il dolore percepito.  Si tratta di una scala di semplice utilizzo, 

ampiamente utilizzata e compresa dalla maggior parte dei pazienti. Facilmente 

ripetibile, viene utilizzata anche in bambini con età > 7 anni. 

 

Figura 8 Visual Analogue Scale (VAS) 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dolore
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CAPITOLO III: MATERIALI E METODI 

Lo scopo di questa tesi è quello di valutare l’efficacia del trattamento 

fisioterapico nei pazienti con artropatia emofilica. Sono state incluse tutte le 

tecniche di trattamento.  

La ricerca è stata effettuata nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020. Le banche 

dati utilizzate sono state PubMed, PEDro e Cochrane Library.  

I termini chiave utilizzati sono stati:  

• Hemophilic arthropathy  

• Physical therapy 

MeSH.Terms: 

hemophilic[All Fields] AND ("joint diseases"[MeSH Terms] OR ("joint"[All 

Fields] AND "diseases"[All Fields]) OR "joint diseases"[All Fields] OR 

"arthropathy"[All Fields]) AND ("physical therapy modalities"[MeSH Terms] 

OR ("physical"[All Fields] AND "therapy"[All Fields] AND "modalities"[All 

Fields]) OR "physical therapy modalities"[All Fields] OR ("physical"[All 

Fields] AND "therapy"[All Fields]) OR "physical therapy"[All Fields]) 

Il quesito è stato strutturato secondo la metodica PICO (vedi tabella 4). 

Tabella 4 Metodica PICO 

P Popolazione Pazienti adulti con 

artropatia emofilica 

I Intervento Fisioterapia 

C Confronto Assistenza standard 

O Outcomes Sicurezza 

dell’intervento in base 

alla frequenza degli 

emartri; Dolore 

articolare; Salute 

articolare 
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1. Qualità metodologica degli studi 

La qualità metodologica degli studi è stata valutata utilizzando la scala 

PEDro[31] (vedi figura 9). La scala è composta da undici criteri: di questi, otto 

forniscono una misura della validità interna (criteri 2-9), due criteri valutano se 

lo studio in questione possiede informazioni statistiche sufficienti per renderne 

i risultati interpretabili (criteri 10-11), infine il primo criterio valuta la validità 

esterna. Ad ogni item viene assegnato una risposta di tipo SI/NO con 

assegnazione di 1 punto.per.ogni.criterio.soddisfatto. È stato scelto come 

criterio di inclusione un punteggio della scala PEDro ≥ 6 perché secondo gli 

autori tale valore indica una qualità degli studi moderata / alta. 

 

Figura 9 Scala PEDro per la valutazione della qualità metodologica degli studi 
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2. Criteri di inclusione 

Con il fine di individuare solo gli studi strettamente coerenti al quesito di 

ricerca, sono stati selezionati quelli rispondenti a tali criteri: 

• Studi che riguardano soggetti adulti, con età superiore ai 18 anni e con 

diagnosi di emofilia A o emofilia B; 

• Studi sull’efficacia del trattamento fisioterapico; 

• Studi con qualità metodologica da moderata ad alta, valutata attraverso 

la scala PEDro (punteggio ≥ 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Diagramma di flusso degli step della revisione 

 

Risultati della 

ricerca (n=18) 

 

Revisione degli articoli e 

applicazione dei criteri di 

inclusione (pz > 18 anni, diagnosi 

di emofilia A/B, artropatia 

emofilica) 

Inclusi (n=7) 

Esclusi (n=11) 

- Scarsa qualità metodologica 

(PEDro < 6): 3 

- Caso studio: 2 

- Popolazione pediatrica: 2 

- Altri disturbi della 

coagulazione: 2 

- Solo abstract: 2 

Ricerca bibliografica 

Database: PubMed, 

PEDro, Cochrane 

Library 
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CAPITOLO.IV:.RISULTATI  

Dalla ricerca sono stati trovati 18 studi, di cui 7 rispecchiano i criteri di 

inclusione sopra elencati. I restanti 11 studi sono stati esclusi per le seguenti 

motivazioni:  

• 3 studi per scarsa qualità metodologica (punteggio scala PEDro < 6) 

• 2 studi perché trattano di casi studio 

• 2 studi perché prendono in considerazione la popolazione pediatrica 

• 2 studi perché prendono in considerazione anche altre patologie 

ematologiche oltre l’emofilia (ad esempio la malattia di von Willebrand) 

• 2 studi perché era disponibile solamente l’abstract 

Tabella 5 Risultati della valutazione qualitativa con scala PEDro degli studi inclusi 

Criteri 

scala 

PEDro 

Cuesta-

Barriuso, 

2014 

Cuesta-

Barriuso 

et al., 

2014 

Cuesta-

Barriuso 

et al, 

2017 

Cuesta-

Barriuso 

et al, 

2018 

Donoso-

Ùbeda et 

al, 2018  

Donoso-

Ùbeda et 

al, 2020  

Pérez-

Llanes 

et al, 

2020 

1 SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 

2 SÌ SÌ SÌ SÌ NO SÌ SÌ 

3 NO SÌ SÌ SÌ NO SÌ SÌ 

4 SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 

5 NO NO NO NO NO NO NO 

6 NO SÌ NO NO NO NO NO 

7 SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ NO NO 

8 SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 

9 NO SÌ NO SÌ SÌ SÌ SÌ 

10 SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 

11 SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 

Risultati 6/10 9/10 7/10 8/10 6/10 7/10 7/10 
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1.  Descrizione degli studi 

Le principali caratteristiche degli studi inclusi nella revisione sono state 

riassunte.nella.tabella.10. 

Lo studio spagnolo condotto da Rubén Cuesta-Barriuso nel 2014 “Manual 

therapy in the treatment of ankle hemophilic arthropathy. A randomized pilot 

study” [32] è uno studio pilota randomizzato condotto su nove pazienti con 

diagnosi di emofilia divisi in due gruppi di intervento: il primo gruppo, 

composto da 5 pazienti, è stato sottoposto ad interventi di mobilizzazione 

passiva e stretching; il secondo gruppo, composto da 4 pazienti, è stato 

sottoposto ad interventi di terapia manuale ortopedica; entrambi i gruppi hanno 

svolto.anche.un.allenamento.propriocettivo. 

Il trattamento si è protratto per sei settimane con due trattamenti settimanali.  

Lo scopo dello studio era quello di valutare l’efficacia di entrambi gli interventi 

fisioterapici.in.pazienti.con.artropatia.emofilica.alla.caviglia.  

Gli outcomes erano: dolore all’articolazione della caviglia, mobilità della 

caviglia, propriocezione degli arti inferiori e qualità della vita. È stato eseguito 

anche un follow-up dei pazienti a sei mesi dall’intervento. I risultati hanno 

mostrato un miglioramento in tutti i movimenti della caviglia, aumentando il 

ROM articolare e riducendo il dolore percepito dai pazienti. Nessun emartro è 

stato registrato durante il periodo di trattamento o di follow-up. Infine, entrambi 

i gruppi di trattamento hanno conservato i benefici del trattamento per la durata 

di sei mesi.  

 

Il secondo studio analizzato “Effectiveness of two modalities of physiotherapy 

in the treatment of haemophilic arthropathy of the ankle: a randomized pilot 

study” di Cuesta-Barriuso et al., 2014[33], è uno studio pilota randomizzato 

realizzato su 31 pazienti adulti con diagnosi di emofilia A o B e con artropatia 

emofilica alla caviglia, di cui 6 pazienti con una condizione patologica 

unilaterale e 25 con una condizione patologica bilaterale. I pazienti sono stati 
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randomizzati in tre gruppi: un gruppo composto da 11 pazienti a cui è stato 

somministrato un intervento di terapia manuale basato su tecniche di trazione 

articolare, stretching del muscolo gastrocnemio, esercizi di rinforzo muscolare 

ed allenamento propriocettivo con due sessioni settimanali da un’ora ciascuna; 

un secondo gruppo composto da 10 pazienti, i quali hanno ricevuto un 

protocollo educazionale con esercizi giornalieri domiciliari, una volta ogni due 

settimane per sessioni da 90 minuti; un terzo gruppo composto da 10 pazienti 

facenti.parte.del.gruppo.di.controllo.a.cui.non.è.stato.somministrato.alcun. 

intervento.fisioterapico. 

L’intervento si è protratto per 12 settimane. L’assegnazione ai gruppi è stata 

casuale e le variabili prese in considerazione sono state: range of motion, 

valutato attraverso un goniometro universale; circonferenza del muscolo 

gastrocnemio; forza muscolare del gastrocnemio; dolore articolare alla caviglia 

valutato attraverso VAS; degenerazione articolare valutata attraverso Pettersson 

Scale. Il protocollo di terapia manuale prevedeva: 

• 5 minuti di termoterapia superficiale 

• 15 minuti di tecniche di trazione articolare grado I-II secondo Kaltenborn 

• 10 minuti di stretching del muscolo tricipite surale 

• 10 minuti di esercizi contro resistenza isometrici 

• 10 minuti di esercizi propriocettivi 

• 10 minuti di crioterapia locale 

Il protocollo educazionale con esercizi domiciliari prevedeva: 

• Teoria introduttiva all’emofilia, anatomia e biomeccanica della caviglia 

con esercizi in favore di gravità da 20 ripetizioni con 10 secondi di riposo 

tra le serie; 

• Teoria sull’anatomia muscolare della caviglia e trattamento degli 

ematomi con esercizi contro resistenza per migliorare la forza; 
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• Teoria sull’emartro, sinovite ed artropatia, sul trattamento del dolore e 

mobilità con esercizi per la mobilità; 

• Teoria sulla propriocezione e pratica con esercizi propriocettivi per la 

caviglia; 

• Teoria sull’attività fisica e lo sport, rischi e benefici connessi con esercizi 

di tecniche di nuoto e ciclismo. 

I risultati dello studio hanno mostrato, alla fine del periodo di trattamento, un 

miglioramento della circonferenza del muscolo gastrocnemio e del dolore 

articolare alla caviglia con lievi miglioramenti anche nella forza muscolare 

per quanto riguarda il gruppo sottoposto a terapia manuale. Nel secondo 

gruppo, sottoposto a protocollo educazionale ed esercizi domiciliari, si è 

registrato un miglioramento della circonferenza del muscolo gastrocnemio. In 

entrambi i gruppi di intervento si è registrato un miglioramento della flessione 

plantare della caviglia. Nel gruppo di controllo nessuna differenza è stata 

registrata. Dopo il periodo di follow-up di sei mesi, il gruppo di pazienti a cui 

è stato somministrato il protocollo di terapia manuale ha mantenuto i 

miglioramenti nei parametri già citati ed è stato registrato anche un lieve 

miglioramento della mobilità in flessione dorsale e flessione plantare della 

caviglia. Durante tutto il periodo di trattamento nessuno dei pazienti facenti 

parte dei gruppi sperimentali ha registrato episodi di sanguinamento articolare 

alla caviglia. Nel periodo di follow-up un solo paziente ha segnalato un 

episodio di emartro alla caviglia che in realtà, dopo la consultazione medica, 

è stato smentito per l’assenza dei segni tipici di limitazione della mobilità, 

gonfiore, calore e dolore a riposo; inoltre, qualche ora dopo e senza la 

necessità di somministrare il concentrato di fattore VIII, la situazione è 

migliorata. 

Di seguito sono riportati 3 grafici che mettono a confronto i parametri presi 

in considerazione da questo studio prima del trattamento, dopo il trattamento 

e dopo un periodo di follow-up a 6 mesi (vedi grafico 4, grafico 5, grafico 6). 
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Grafico 4 Parametri pre-trattamento e risultati post-trattamento e con follow-up a 6 mesi 

del gruppo di pazienti sottoposti a terapia manuale. 

 

 

 

Grafico 5 Parametri pre-trattamento e risultati post-trattamento e dopo follow-up a 6 mesi 

del gruppo di pazienti sottoposti a protocollo educazionale ed esercizi domiciliari. 
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Grafico 6 Parametri pre-trattamento e risultati post-trattamento e con follow-up a 6 mesi del 

gruppo di pazienti inclusi nel gruppo di controllo (nessun intervento fisioterapico). 

 

 

Il terzo studio analizzato, “Effectiveness of an Educational Physiotherapy and 

Therapeutic Exercise Program in Adult Patients With Hemophilia: A 

Randomized Controlled Trial”, condotto da Cuesta-Barriuso et al. nel 2017[34], 

è uno studio a singolo cieco randomizzato controllato. I partecipanti sono 20 

pazienti con emofilia randomizzati in un gruppo di intervento di tipo 

educazionale, eseguito ogni due settimane per un periodo complessivo di 

quindici settimane con esercizi domiciliari eseguiti una volta al giorno per sei 

giorni settimanali, ed in un gruppo di controllo. Gli outcomes dello studio erano 

la percezione del dolore articolare valutata attraverso la Visual Analogue Scale, 

la salute articolare e la qualità della vita. I risultati hanno mostrato un 

miglioramento della percezione del dolore articolare nei pazienti con artropatia 

emofilica sottoposti a protocollo educazionale e sessioni di esercizi domestici. 

Sono stati registrati miglioramenti anche relativi alla qualità della vita mentre 

non vi è stato un significativo miglioramento del parametro della salute 

articolare. 
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Il quarto studio in esame, “Manual and educational therapy in the treatment of 

hemophilic arthropathy of the elbow: a randomized pilot study” di Cuesta-

Barriuso del 2018[35], è uno studio pilota randomizzato a singolo cieco. I pazienti 

sono stati assegnati in maniera randomizzata a due gruppi di trattamento, 

rispettivamente sottoposti a terapia manuale e terapia educazionale, ed un terzo 

gruppo di controllo. Ogni gruppo è composto da 9 pazienti, per un totale di 27 

pazienti adulti con diagnosi di emofilia A o B e con artropatia emofilica al 

gomito. L’intervento ha avuto una durata di dodici settimane complessive: il 

gruppo sottoposto a terapia manuale ha ricevuto trattamenti con cadenza 

bisettimanale, quello sottoposto a terapia educazionale ha effettuato una 

sessione educazionale ogni due settimane e una sessione di esercizi domiciliari 

giornaliera, nessun intervento fisioterapico è stato somministrato al gruppo di 

controllo. Gli outcomes presi in considerazione erano: sicurezza dell’intervento 

fisioterapico in merito ad episodi di emorragia articolare, ROM articolare, 

percezione di dolore articolare valutato attraverso Visual Analogue Scale e 

circonferenza del braccio. I pazienti sono stati valutati prima dell’intervento 

(T0), alla fine del periodo di trattamento (T1) e dopo un periodo di follow-up a 

sei mesi (T2). Il protocollo di terapia manuale prevedeva:  

• Termoterapia superficiale iniziale al gomito con potenza 250W 

• Tecniche di trazione del gomito secondo Kaltenborn grado I-II 

• Stretching dei muscoli bicipite brachiale e tricipite brachiale con tecniche 

di.compressione-allungamento-rilassamento,.facilitazioni 

neuromuscolari propriocettive (PNF) all’arto superiore  

• Crioterapia locale con borse del ghiaccio.  

Ogni sessione di terapia manuale aveva una durata di circa 60 minuti.  

Il protocollo di terapia educazionale consisteva in sessioni da 90 minuti 

distribuiti in 50 minuti di nozioni teoriche circa gli aspetti clinici ed il 

trattamento dell’emofilia, anatomia e biomeccanica del gomito, sinoviti, 

emartri, trattamento del dolore, propriocezione, importanza dell’attività fisica e 
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dell’esercizio; i restanti 40 minuti erano dedicati allo svolgimento di esercizi 

domiciliari e risoluzione di domande con discussioni di gruppo. Gli esercizi 

venivano svolti due volte al giorno, con due serie da dieci ripetizioni con dieci 

secondi di riposo tra le serie ed erano basati su stretching muscolare ed esercizi 

isometrici per il bicipite brachiale ed il tricipite brachiale ed allenamento 

propriocettivo.  

I risultati hanno mostrato un miglioramento nella percezione del dolore, 

flessione del gomito e circonferenza del braccio solo nel gruppo di pazienti 

sottoposti a terapia manuale. Nessuna differenza è emersa tra i pazienti 

sottoposti a protocollo educazionale e i pazienti facenti parte del gruppo di 

controllo. Inoltre, nel follow-up a sei mesi, i pazienti sottoposti a terapia 

manuale hanno mantenuto i miglioramenti osservati. Una delle possibili cause 

degli scarsi risultati ottenuti dal protocollo educazionale è la scarsa aderenza 

all’esecuzione degli esercizi domiciliari giornalieri. Nessun episodio di 

emorragia articolare è stato registrato durante il periodo di trattamento né 

durante il follow-up a 6 mesi per cui entrambi i protocolli sono da considerarsi 

sicuri. Sono riportati i dettagli dei risultati nei grafici 7, 8 e 9. 

 

Grafico 7 Parametri pre-trattamento e risultati post-trattamento e con follow-up a 6 mesi 

del gruppo di pazienti sottoposti a terapia manuale. 
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Grafico 8 Parametri pre-trattamento e risultati post-trattamento e con follow-up a 6 mesi 

del gruppo di pazienti sottoposti a protocollo educazionale con esercizi domiciliari. 

 

 

 

Grafico 9 Parametri pre-trattamento e risultati post-trattamento e con follow-up a 6 mesi 

del gruppo di pazienti inclusi nel gruppo di controllo (nessun intervento fisioterapico). 
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Il quinto studio ”Safety and effectiveness of fascial therapy in adult patients 

with hemophilic arthropathy. A pilot study” di Donoso-Ùbeda et al., 2018[36], è 

uno studio non randomizzato controllato con lo scopo di valutare la sicurezza e 

l’efficacia di un intervento fisioterapico basato su terapia fasciale in pazienti 

adulti con artropatia emofilica di ginocchio e caviglia. Sono stati reclutati 16 

pazienti con diagnosi di emofilia A o B e sono stati divisi in un gruppo 

sperimentale (n=8) e in un gruppo di controllo (n=8) con valutazione  

pre-trattamento, post-trattamento e ad un mese di follow-up. Il gruppo 

sperimentale ha ricevuto tre sessioni di terapia fasciale, ognuna con cadenza 

settimanale e con durata 50-60 minuti. Il protocollo prevedeva: sfioramento 

superficiale della porzione anteriore della gamba e della coscia, della fascia 

poplitea, della porzione posteriore della gamba e della coscia, della porzione 

esterna dell’arto inferiore, associati a manovre profonde per la caviglia, il 

ginocchio e la fascia toraco-lombare, con manovre di trazione dell’arto 

inferiore. Il gruppo di controllo non ha ricevuto alcun tipo di trattamento.  

Le valutazioni sono state effettuate attraverso:  

- Hemophilia Joint Health Score 2.1; 

- Fingertip-to-floor test, calcolato come la distanza che intercorre tra le 

dita ed il pavimento quando il paziente effettua una flessione d’anca 

massimale con ginocchio completamente esteso; è indice della 

flessibilità dei muscoli ischiocrurali; 

- Schober test, il paziente è posizionato in ortostatismo e vengono 

contrassegnati dei punti di repere sulla pelle e cioè il processo spinoso 

della prima vertebra sacrale S1 ed un altro segno viene effettuato a 10cm 

di distanza. Quando il paziente flette il tronco in avanti, normalmente, la 

distanza contrassegnata aumenta mentre quando il paziente effettua 

un’estensione del tronco la distanza ritorna quella iniziale. Lo Schober 

test è indice della mobilità lombare; 

- Visual Analogue Scale (VAS) per la percezione del dolore. 
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I risultati dello studio hanno mostrato un significativo miglioramento bilaterale 

nella flessione di ginocchio e flessione plantare della caviglia ed un 

miglioramento dello Schober test. Si sono registrati miglioramenti anche 

relativamente l’estensione delle ginocchia e la percezione di dolore articolare 

sotto carico. Dopo il periodo di follow-up tali miglioramenti sono stati 

mantenuti ad eccezione della flessione plantare della caviglia destra. Nessuno 

dei pazienti inclusi nello studio ha riferito episodi di emartri alle ginocchia o 

alle caviglie. Nelle tabelle 6, 7, 8 e 9 seguenti si riportano i dettagli dei risultati. 

Tabella 6 Confronto outcomes ginocchio destro del gruppo sperimentale (Donoso-Ùbeda et 

al., 2018) 

GINOCCHIO 

DESTRO 

Pre-trattamento Post-trattamento Follow-up  

1 mese 

Flessione (°) 107 110 110 

Estensione (°) -5 -3.25 -3.88 

Salute articolare 

(HJHS) 

7 5 5 

Dolore articolare 

(VAS) 

1.25 0 1.06 

 

Tabella 7 Confronto outcomes ginocchio sinistro del gruppo sperimentale (Donoso-Ùbeda et 

al., 2018) 

GINOCCHIO 

SINISTRO 

Pre-trattamento Post-trattamento Follow-up 

1 mese 

Flessione (°) 111 117 114 

Estensione (°) -3.25 -2.62 -2.38 

Salute articolare 

(HJHS) 

6 5 4 

Dolore articolare 

(VAS) 

1 0 0 

 



68 

 

Tabella 8 Confronto outcomes caviglia destra del gruppo sperimentale (Donoso-Ùbeda et al., 

2018) 

CAVIGLIA 

DESTRA 

Pre-trattamento Post-trattamento Follow-up 

1 mese 

Flessione 

plantare (°) 

34.5 43.75 40.25 

Flessione  

dorsale (°) 

5.63 7 6 

Salute articolare 

(HJHS) 

9 5 6 

Dolore articolare 

(VAS) 

2.75 1 1 

 

Tabella 9 Confronto outcomes caviglia sinistra del gruppo sperimentale (Donoso-Ùbeda et 

al., 2018) 

CAVIGLIA 

SINISTRA 

Pre-trattamento Post-trattamento Follow-up 

1 mese 

Flessione 

plantare (°) 

33.75 37.88 37.5 

Flessione  

dorsale (°) 

7.25 8.25 7.5 

Salute articolare 

(HJHS) 

8 5 6 

Dolore articolare 

(VAS) 

3 2 1 
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Il sesto studio analizzato “Effect of manual therapy in patients with hemophilia 

and ankle arthropathy: a randomized clinical trial” di Donoso-Ùbeda et al, 

2020[20], è un RCT con follow-up a cinque mesi dall’intervento. Lo scopo dello 

studio era quello di valutare la sicurezza e l’efficacia di un protocollo di terapia 

fasciale in pazienti adulti con diagnosi di emofilia A o B e con artropatia 

emofilica alla caviglia. I pazienti sono stati randomizzati in un gruppo 

sperimentale di 33 soggetti che hanno ricevuto terapia fasciale alla caviglia ed 

in un gruppo di controllo di 32 soggetti che non hanno ricevuto uno specifico 

trattamento ma hanno continuato la loro normale routine di cura. Le valutazioni 

sono state eseguite prima dell’intervento, dopo l’intervento e alla fine del 

periodo di follow-up a cinque mesi. L’outcome primario era quello di misurare 

la frequenza del sanguinamento articolare; gli outcome secondari includevano 

la percezione del dolore alla caviglia valutata attraverso Visual Analogue Scale 

e la salute articolare valutata attraverso Hemophilia Joint Health Score 2.1.  

Il gruppo sperimentale ha ricevuto tre sessioni di terapia fasciale da 45 minuti 

ciascuna con una sessione settimanale per tre settimane consecutive. Il 

protocollo prevedeva manovre di tipo superficiale con sfioramento della fascia 

plantare, della porzione antero-laterale e posteriore della gamba e release della 

fascia poplitea; oltre le manovre superficiali sono state eseguite manovre 

profonde di induzione della fascia plantare, compartimento anteriore della 

caviglia.e.del.tricipite.surale.  

Il gruppo di pazienti sottoposti a terapia fasciale ha mostrato un miglioramento 

in termini di frequenza di emorragia articolare, dolore articolare e salute 

articolare della caviglia, miglioramenti che sono stati mantenuti per il periodo 

di follow-up a cinque mesi. Nel gruppo di controllo invece è stato riscontrato 

un peggioramento del dolore articolare e della salute articolare dal Tempo 0 

(pre-trattamento) al Tempo 2 (follow-up a cinque mesi). Dunque lo studio 

dimostra che somministrare terapia manuale non causa emartri in pazienti 

emofilici e addirittura la frequenza del sanguinamento si riduce a lungo termine. 

Di seguito sono riportati i risultati (vedi grafico 10, grafico 11 e grafico 12).  



70 

 

 

Grafico 10 Andamento del parametro “sanguinamento articolare” da T0 (pre-trattamento), 

a T1 (post-trattamento) e T2 (follow-up a 5 mesi) nei due gruppi sperimentale e controllo. 

 

 

 

Grafico 11 Andamento del parametro “salute articolare” valutato attraverso Hemophilia 

Joint Health Score da T0 (pre-trattamento), a T1 (post-trattamento) e T2 (follow-up a 5 

mesi) nei due gruppi sperimentale e controllo. 
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Grafico 12 Andamento del parametro “dolore articolare” valutato attraverso Visual 

Analogue Scale da T0 (pre-trattamento), a T1 (post-trattamento) e T2 (follow-up a 5 mesi) 

nei due gruppi sperimentale e controllo. 

 

 

Il settimo studio “Safety and effectiveness of fascial therapy in the treatment of 

adult patients with hemophilic elbow arthropathy: a pilot study” di Pérez-

Llanes et al, 2020[37] è uno studio pilota randomizzato con un periodo di follow-

up a tre mesi dall’intervento. Sono stati reclutati 14 pazienti con artropatia 

emofilica al gomito e divisi in due gruppi: un gruppo sperimentale di 7 pazienti 

sottoposti a terapia fasciale per tre sessioni totali su un periodo di tre settimane 

consecutive e con una durata di circa 60 minuti a sessione ed un gruppo di 

controllo composto da 7 pazienti a cui non è stato eseguito alcun intervento 

fisioterapico. Gli outcomes erano: la frequenza del sanguinamento, monitorata 

attraverso un registro di auto-compilazione da parte del paziente oltre ad un 

follow-up telefonico per le 48 ore successive ad ogni intervento, range of motion 

del gomito in flessione ed estensione, dolore articolare al gomito valutato 

attraverso la Visual Analogue Scale e salute articolare del gomito valutata 

attraverso Hemophilia Joint Health Score 2.1.  
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Il protocollo di terapia fasciale prevedeva: 

• Manovre superficiali: sfioramento longitudinale della porzione anteriore 

del braccio e dell’avambraccio; sfioramento trasversale per i flessori del 

polso e delle dita, per il bicipite brachiale; sfioramento longitudinale 

della porzione posteriore del braccio; sfioramento trasversale del tendine 

del bicipite brachiale, muscolo grande pettorale e cuffia dei rotatori;  

• Manovre profonde di induzione del complesso ascellare posteriore; 

• Manovre per la regione cervico-toracica; 

• Tecniche di trazione e degravitazione per l’arto superiore.  

I risultati non hanno evidenziato alcun episodio di emartro al gomito; inoltre i 

pazienti facenti parte del gruppo di trattamento, comparati ai pazienti facenti 

parte del gruppo di controllo, hanno registrato miglioramenti in termini di 

dolore articolare al gomito, salute articolare e range of motion in flessione ed 

estensione. Dunque la terapia fasciale è sicura, non produce emorragie 

muscolari o articolari e può migliorare i parametri già citati nel breve e lungo 

periodo. I dettagli dei risultati ottenuti sono riportati nei grafici seguenti (vedi 

grafico 13 e grafico 14).  

 

Grafico 13 Parametri pre-trattamento e risultati post-trattamento e con follow-up a 3 mesi 

del gruppo di pazienti inclusi nel gruppo sperimentale: gomito destro. 
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Grafico 14 Parametri pre-trattamento e risultati post-trattamento e con follow-up a 3 mesi 

del gruppo di pazienti inclusi nel gruppo sperimentale: gomito sinistro. 

 

 

Tabella 10 Schema riassuntivo delle principali caratteristiche degli studi esaminati 

Autore/ 

anno 

Disegno dello 

studio 

Popolazione Numero 

di 

pazienti 

Età 

media 

Intervento 

gruppo 

sperimentale 

Outcomes 

Cuesta-

Barriuso

/ 2014 

Studio pilota 

randomizzato 

Adulti con 

diagnosi di 

emofilia 

A/B 

9 35.7 

± 

11.9 

anni 

Mobilizzazione 

passiva e 

stretching con 

allenamento 

propriocettivo 

(n=5); Terapia 

manuale con 

allenamento 

propriocettivo 

(n=4) 

Mobilità 

caviglia; 

Dolore 

articolare 

caviglia; 

Qualità 

della vita; 

Emartri 
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Cuesta-

Barriuso 

et al. 

/ 2014 

Studio pilota 

randomizzato 

Adulti con 

diagnosi di 

emofilia 

A/B 

31 35.29 

± 

12.87 

Terapia 

manuale; 

Fisioterapia 

educazionale 

con esercizi 

domiciliari 

Dolore 

articolare 

caviglia; 

Circonferen

za 

gastrocnemi

o; 

Mobilità 

articolare 

Cuesta-

Barriuso

/ 2017 

RCT a singolo 

cieco 

Adulti con 

diagnosi di 

emofilia 

A/B 

20 / Fisioterapia 

educazionale 

ed esercizio 

terapeutico 

Dolore 

articolare; 

Qualità 

della vita; 

Salute 

articolare 

Cuesta-

Barriuso

/ 2018 

Studio 

randomizzato 

a singolo 

cieco 

Adulti con 

diagnosi di 

emofilia 

A/B 

27 34.48 Terapia 

manuale; 

Fisioterapia 

educazionale 

con esercizi 

domiciliari 

Sicurezza 

dell’interve

nto; 

Dolore 

articolare; 

Salute 

articolare 

Donoso-

Ùbeda et 

al. 

/ 2018  

Studio pilota 

non 

randomizzato 

controllato 

Adulti con 

diagnosi di 

emofilia 

A/B 

16 40.69 

± 

13.25 

Terapia 

manuale 

fasciale 

Salute 

articolare; 

Dolore 

articolare; 

Flessibilità 

muscolare; 
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Mobilità 

lombare 

Donoso-

Ùbeda et 

al. 

/ 2020  

RCT Adulti con 

diagnosi di 

emofilia 

A/B 

65 40.8 

± 9.2; 

35.7 

± 

12.5 

Terapia 

manuale 

miofasciale 

Frequenza 

emartri; 

Salute 

articolare; 

Dolore 

articolare 

Pérez-

Llanes 

et al. 

/ 2020 

Studio pilota 

randomizzato 

con periodo di 

follow-up 

Adulti con 

diagnosi di 

emofilia 

A/B 

14 36.79 

± 

9.09 

Terapia 

manuale 

fasciale 

Dolore 

articolare; 

Salute 

articolare; 

Mobilità 

articolare 

gomito 
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CAPITOLO V: DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

1. Discussione 

Il campione totale preso in considerazione in questa tesi è stato di 182 pazienti. 

Gli studi analizzati hanno mostrato che l’intervento fisioterapico, in ogni sua 

modalità, è efficace nel migliorare alcuni parametri prognostici in corso di 

artropatia emofilica. Nello specifico, gli interventi somministrati sono stati di 

tipo: educazionale, istruendo i pazienti circa la malattia emofilica e la 

conseguente artropatia e circa l’importanza dell’esercizio terapeutico; interventi 

di terapia manuale con stretching, mobilizzazione, allenamento propriocettivo, 

facilitazioni neuromuscolari propriocettive, tecniche di decoattazione articolare 

e.terapia.fasciale.con.tecniche.di.sfioramento.superficiale.e.profondo.  

Gli studi analizzati prendono in considerazione le articolazioni “target” o 

“bersaglio”: caviglia (n=3 studi), gomito (n=2 studi), caviglia e 

ginocchio.(n=2.studi). A tutti i pazienti inclusi nei gruppi sperimentali è stata 

somministrata regolare terapia profilattica con il fattore di coagulazione carente. 

Gli outcomes primari sono stati la frequenza del sanguinamento articolare, il 

dolore articolare (valutato attraverso Visual Analogue Scale) e la salute 

articolare (valutata attraverso la scala validata Hemophilia Joint Health Score) 

e sono stati analizzati da tutti gli studi presi in esame. Dai risultati si evince che 

in tutti gli studi i pazienti sottoposti ad intervento fisioterapico non solo non 

hanno dichiarato episodi di emorragie durante il periodo di trattamento, post-

trattamento e follow-up, ma è emerso anche un miglioramento in termini di 

dolore articolare (VAS), mobilità e condizioni generali di salute articolare 

(HJHS); miglioramento che in alcuni casi si è rivelato significativo (Donoso-

Ùbeda et al, 2020) mentre in altri casi meno significativo (Cuesta-Barriuso, 

2018). L’efficacia dell’intervento viene conservata anche nel periodo di follow-

up, specie nei pazienti trattati con terapia manuale fasciale (Cuesta-Barriuso et 

al., 2014) rispetto ai pazienti trattati con protocollo educazionale ed esercizi 

domiciliari o inclusi nel gruppo di controllo. L’affidabilità dei dati riportati in 
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questa tesi è legata alla selezione di soli studi con elevata qualità metodologica 

(punteggio.scala.PEDro.≥.6).  

Un limite che accomuna gli studi esaminati in questa revisione è il ridotto 

numero di pazienti: in molti casi si tratta infatti di studi pilota; altro limite 

potrebbe essere la pubblicazione di diverse ricerche da parte dello stesso gruppo 

di.studio. Per completezza dei dati, anche gli studi esclusi dalla revisione hanno 

mostrato risultati positivi in termini di efficacia dell’intervento fisioterapico 

sebbene facessero riferimento anche ad altri disturbi della coagulazione 

(esempio: malattia di von Willebrand) e/o alla popolazione pediatrica. 

 

2. Conclusioni 

I.dati.di.questa.tesi.mostrano.l’efficacia.e.la.sicurezza.dell’intervento 

fisioterapico.nel.management.di.pazienti.con.artropatia.emofilica. 

La fisioterapia rappresenta per il paziente emofilico la migliore garanzia della 

conservazione.della.funzione.di.movimento[38]. 

Come suggerimento per l’ottimizzazione delle cure si rende necessario attivare 

un servizio di counseling telefonico dedicato ai pazienti emofilici, che nei 

principali centri italiani risulta essere in media di 5 ore al giorno. Quindi, 

ampliare il numero delle ore o istituire il counseling nei centri ove quest’ultimo 

non sia previsto potrebbe migliorare sensibilmente la qualità del servizio 

medico ed avere un ruolo importante nella gestione della fase acuta in termini 

di cura e prevenzione. Inoltre, la complessità della patologia emofilica e delle 

sue conseguenze sul sistema muscolo-scheletrico richiede l’istituzione di 

ambulatori fisioterapici dedicati, con fisioterapisti specializzati nel trattamento 

di questi pazienti e di stabilire una rete europea per supportare la collaborazione 

tra fisioterapisti che lavorano nell'emofilia[39].  
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In virtù dei risultati espressi dagli studi riportati in questa revisione, un 

protocollo di terapia manuale potrebbe essere il trattamento ideale per i pazienti 

con artropatia emofilica quando l’obiettivo è migliorare la mobilità articolare, 

il dolore articolare e la qualità della vita.  

Si rendono comunque necessari più studi randomizzati e sperimentazioni su più 

ampie popolazioni di pazienti. 
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