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1. INTRODUZIONE E
 FATTORI DI RISCHIO
 DELL’OSTEOARTROSI

L’osteoartrosi (OA), patologia a 
carattere degenerativo, è la più 
comune delle patologie articola-
ri nel mondo, affligge circa il 10% 
degli uomini ed il 18% delle donne 
di età superiore ai 60 anni1. È da a 
considerarsi come un gruppo ete-
rogeneo di condizioni che deter-
minano sintomi a carico delle arti-
colazioni, con perdita del tessuto 

cartilagineo, in combinazione a 
cambiamenti a carico del tessuto 
osseo e dello spazio articolare2. Il 
dolore e la perdita di funzionalità 
possono risultare molto invalidan-
ti e costituire un costo importante 
nei Paesi occidentali, in termini di 
perdita di produttività e di giorna-
te lavorative3. Tradizionalmente, il 
trattamento di questa condizione 
ha un approccio dapprima di tipo 
conservativo per la gestione del 
dolore, fino alla eventuale sostitu-
zione totale chirurgica dell’artico-
lazione colpita4, ovviamente non 
scevra da rischi intrinseci legati a 
eventi avversi o alla durata dello 
stesso neo-impianto. Alcuni dei 
principali fattori di rischio sono 
rappresentati dal carico richiesto 
alle articolazioni e dalle alterazioni 
biomeccaniche che siano conge-
nite o acquisite, in individui predi-
sposti a sviluppare OA5. L’attività 
fisica è debolmente associata ad 
aumentato rischio di OA, ma pro-

babilmente per una questione le-
gata al rischio di sviluppare carichi 
funzionali eccessivi e adattamenti 
biomeccanici viziati. Tuttavia, la 
maggior parte delle persone “a 
rischio” non sviluppano OA sinto-
matica, ovvero associata a dolore 
e deficit funzionali6, probabilmen-
te perché il problema sembra es-
sere principalmente legato a fat-
tori di natura sistemica, oltre che 
all’età del paziente7. Uno dei fat-
tori di rischio maggiormente inda-
gati è l’obesità, che notoriamente 
contribuisce all’incremento del ca-
rico sulle articolazioni del corpo, 
inducendo a considerare il fattore 
meccanico quale principale so-
spettato; tuttavia l’obesità si inse-
risce maggiormente nel contesto 
dei fattori sistemici, dal momento 
che è ampiamente dimostrato che 
determina un aumento della su-
scettibilità delle articolazioni, per 
la maggior presenza di adipociti 
infiammatori e quindi incremento 
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del profilo infiammatorio di base8, 
sia alla comparsa che alla progres-
sione di OA9.

L’evidente coinvolgimento di fat-
tori e meccanismi sistemici, tipica-
mente associati a complessi pro-
cessi di natura infiammatoria, ha 
spinto a spostare il focus attentivo 
della patologia da una condizione 
locale dell’osso e dell’articolazio-
ne ad una più ampia prospettiva, 
considerando l’OA come infiam-
mazione sistemica. D’altra parte è 
stato dimostrato che la presenza 
della proteina C-reattiva nel sie-
ro (PCR, tipicamente associata 
ad uno stato infiammatorio) è as-
sociata a presenza di sintomi da 
OA, anche in assenza di relativo 
quadro radiografico10, così che 
il dolore percepito dal paziente 
potrebbe essere un segno della 
condizione sistemica più che della 
patologia degenerativa specifica 
dell’articolazione29.

2. DIAGNOSI

La difficoltà nella diagnosi clini-
ca della OA risiede nel fatto che 
la patologia si manifesta sì con un 
dolore caratteristico, ma conosce 
un periodo sub-clinico di cambia-
menti strutturali in cui il paziente 
è asintomatico, per poi giungere 
ad una condizione di irreversibi-
lità in cui la gestione globale del 
paziente rappresenta la principa-
le strategia di azione per limitare 
progressione e disabilità relativa 
della patologia. Il periodo sub-cli-
nico è influenzato dalla eventuale 
concomitanza di altre patologie e 
dalle individuali e mutevoli capa-
cità di gestire il dolore11: ciò può 
limitare le possibilità di diagnosti-
care precocemente la OA. 
Tradizionalmente, la diagnosi di 
OA è supportata da imaging ra-
diografico, ma resta puramente 
clinica, basata sulla storia del pa-

ziente e sull’esame clinico. 

La maggior parte dei pazienti rife-
risce un dolore mattutino o dopo 
periodi di lungo riposo che non 
dura oltre i 30 minuti. Nei casi più 
avanzati l’articolazione è altresì 
deformata e si associa riduzione 
della massa dei muscoli limitrofi.

3. TRATTAMENTO

Il trattamento conservativo 
dell’OA si avvale di ogni ambito 
della fisioterapia e della medicina, 
se pensiamo alla gestione farma-
cologica, con risultati soddisfa-
centi, soprattutto se inteso come 
gestione della condizione e delle 
sue peculiarità specifiche e diffe-
renti da un paziente all’altro. Han-
no dimostrato di poter modificare 
il decorso della patologia:

• la perdita di peso12.13.14.15, anche 
come fattore di prevenzione in 
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caso di sovrappeso;

• l’esercizio terapeutico16 sia per 
incremento della forza sia della ca-
pacità aerobica: i sintomi migliora-
no e si riduce il rischio di progres-
sione della patologia; 

• terapia manuale19.20.21 (mobiliz-
zazione articolare, stretching);

• terapia farmacologica22, con be-
nefici riscontrabili nella riduzione 
del dolore e nel miglioramento del-
la qualità della vita22;

• utilizzo di glucosamina, con-
droitina23 e acido ialuronico24: da di-
verse meta-analisi si evince che non 
vi sia alcun miglioramento clinico 
sebbene alcuni studi siano conflit-
tuali;

• doxiciclina25: non sono eviden-
ziabili miglioramenti clinici ma 
solo morfologici, a fronte di nu-
merosi effetti avversi;

• FGF-18 intra-articolare (la ver-

sione ricombinante del fattore di 
crescita 18 dei fibroblasti umani): 
non ha mostrato miglioramenti 
clinici ma solo morfologici26;

• ranelato di stronzio27: deter-
mina lievi miglioramenti sia clinici 
che morfologici.

Per quel che riguarda la Fisiotera-
pia e l’esercizio terapeutico, non 
è espressa alcuna preferenza tra 
esercizi eseguiti in acqua e quelli 
eseguiti a terra: la scelta dovreb-
be essere adeguata al tipo di pa-
ziente ed al suo grado di abilità 
di esecuzione degli esercizi. Ad 
esempio, un paziente che ha un 
decondizionamento aerobico po-
trebbe inizialmente partecipare 
ad un programma di esercizio in 
acqua al fine di migliorare pro-
prio questa capacità. Una volta 
acquisite le competenze, si potrà 
progredire con un programma di 
esercizio a terra scegliendo, in ac-
cordo con il proprio fisioterapista, 

se continuare un programma di 
condizionamento aerobico, pas-
sare ad un programma di rinforzo 
muscolare, o eseguirli entrambi.

Inoltre è raccomandato28:

• Partecipare a programmi di 
autogestione che includano inter-
venti di tipo psicosociale.

• Utilizzo di terapia fisica termi-
ca e terapia manuale in combi-
nazione ad esercizio terapeutico 
sotto la supervisione di un fisiote-
rapista.

• Utilizzo di taping.

• Partecipare a programmi di thai chi 
o altra ginnastica di gruppo.

• Utilizzare ausili per la deambula-
zione o tutori/splint, se necessario.

• Sottoporsi a trattamenti di te-
rapia manuale in combinazione ad 
esercizio terapeutico sotto la su-
pervisione di un fisioterapista
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4. FOCUS POINT SULLA
 TERAPIA MANUALE

La terapia manuale può determi-
nare un incremento dell’escursio-
ne articolare ed una riduzione del 
dolore nel breve termine29, unita-
mente al miglioramento della fun-
zione, in una logica di continuità 
di trattamento. La riduzione del 
sintomo dolore migliora la parte-
cipazione del paziente durante le 
attività di esercizio terapetico30.

I distretti maggiormente
interessati:

Andando ad analizzare i distretti 
più colpiti (Mano, Ginocchio), si 
possono individuare quali sono le 
strategie conservative, di tipo non 
farmacologico, raccomandate per 
il trattamento della OA33:

• Mano: tutti i pazienti con OA 
sintomatica alla mano dovrebbero 
essere valutati da un professioni-

sta sanitario, un medico di me-
dicina generale, un fisioterapista 
od un terapista occupazionale al 
fine di valutare le ADL (Activity 
of Daily Living). Si possono così 
ricevere le giuste informazioni sul 
management della propria condi-
zione clinica, come34:

 » Tecniche per tutelare la 
propria salute articolare.

 » Fornire consigli sull’utilizzo 
di ausili e sul come utilizzarli du-
rante le ADL.

 » Utilizzo di terapie fisiche 
termiche al fine di alleviare dolore 
e rigidità.

 » Fornire splint per pazienti 
con OA specifica a livello trapezio 
metacarpale.

Eseguire attività di esercizio tera-
peutico in caso di OA della mano 
procura beneficio nel breve ter-
mine, in outcome quali misura del 

dolore percepito e grado di rigidi-
tà percepita alle articolazioni del-
le falangi. Non sono evidenziabili, 
però, benefici sugli stessi outco-
me nel lungo periodo. Emergono 
benefici dati da attività di eserci-
zio terapeutico sulle attività fun-
zionali auto-valutate dai pazienti 
durante l’esecuzione delle ADL, 
ma i risultati statistici non sono 
clinicamente rilevanti35.

• Ginocchio: Tutti i pazienti con 
OA sintomatica di ginocchio do-
vrebbero essere coinvolti in pro-
grammi di esercizio terapeutico 
commisurati alla loro abilità36.37.

Non è espressa alcuna preferen-
za tra esercizi eseguiti in acqua 
e quelli eseguiti a terra: la scelta 
dovrebbe essere adeguata al tipo 
di paziente ed al suo grado di abi-
lità di esecuzione degli esercizi. 
Ad esempio, un paziente che ha 
un decondizionamento aerobico 
potrebbe inizialmente partecipare 
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ad un programma di esercizio in 
acqua al fine di migliorare pro-
prio questa capacità. Una volta 
acquisite le competenze, si potrà 
progredire con un programma di 
esercizio a terra scegliendo, in 
accordo con il proprio fisiotera-
pista, se continuare un program-
ma di condizionamento aerobico, 
passare ad un programma di rin-
forzo muscolare, o eseguirli en-
trambi.

Inoltre è raccomandato33:

• Partecipare a programmi di 
autogestione che includano in-
terventi di tipo psicosociale.

• Utilizzo di terapia fisica termi-
ca e terapia manuale in combi-
nazione ad esercizio terapeutico 
sotto la supervisione di un fisio-
terapista.

• Utilizzo di taping per la me-
dializzazione patellare.

• Partecipare a programmi di 
thai chi.

• Utilizzare ausili per la deam-
bulazione, se necessario.
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