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IL PROTOCOLLO RIABILITATIVO
Il protocollo riabilitativo non si sostituisce al fisioterapista, ma nasce
per fornire al paziente ed al riabilitatore una guida.
In questo protocollo sono descritti in dettaglio gli esercizi, i tempi, e
le fasi riabilitative.
Questo è un protocollo standard, quindi il vostro chirurgo può
modificarlo in base alle esigenze riabilitative e soprattutto al tipo di
intervento eseguito. Per tale motivo se tale protocollo non vi è stato
fornito dall’equipe che vi ha trattato potrebbe non essere adatto
al vostro recupero, anzi potrebbe essere nocivo.

FISIOTERAPIA
La fisioterapia è una parte importante del processo di guarigione
dopo artroscopia di anca e, se eseguita in modo non corretto, può
ritardare sensibilmente i tempi di recupero.
La maggior parte dei pazienti possono iniziare la fisioterapia
nell’immediato
post
operatorio ed è pertanto opportuno
pianificare la fisioterapia già prima dell’intervento. Il
fisioterapista deve attenersi a questo protocollo. Se il fisioterapista
manifesta perplessità incoraggiatelo a contattare la vostra equipe
chirurgica per telefono o per e-mail.

CRIOTERAPIA POST OPERATORIA
La crioterapia (ghiaccio) nel post operatorio è utile per ridurre il dolore
ed il gonfiore e può aiutare ad accorciare i tempi di guarigione.
Applicare il ghiaccio per circa 20 minuti ogni ora. Interporre sempre
del cotone tra il ghiaccio e la cute. Mai mettere il ghiaccio a diretto
contatto con la cute in quanto è possibile produrre lesioni cutanee anche
gravi.

Caro riabilitatore/terapista
Lo scopo di questo protocollo è di fornire una guida per il percorso
riabilitativo dopo intervento di artroscopia di anca. L’anca dopo
l’intervento artroscopico, si comporta in modo molto simile alla spalla
ed è pertanto da riabilitare con grande competenza e delicatezza.
Mandare in reazione l’articolazione comporta inevitabilmente la
comparsa di dolore ed in definitiva allunga i tempi del recupero.
L’idroterapia, come nella spalla, è uno strumento essenziale nel
processo di recupero ed alcune linnee guida per l’operato di anca, sono
incluse nel presente protocollo
A seguire una descrizione schematica degli esercizi base e delle
tecniche necessarie per guidare il paziente verso il ritorno alla
normalità. È suddiviso in fasi ed il passaggio alla fase successiva è
consentito al raggiungimento di specifici obiettivi terapeutici. Le
prime due fasi, quelle trattate in questo manuale, durano di norma 12
settimane. Dopo questo termine si valuterà se poter iniziare un
programma di ritorno allo sport, di recupero della forza o se
proseguire con gli esercizi base.
Il protocollo deve essere tarato sul singolo paziente, alcuni pazienti
potrebbero richiedere dei tempi più lunghi. È importante che il
paziente comprenda che eventuali ritardi nel processo riabilitativo non
sono sintomo di un fallimento dell’intervento.
Il protocollo riabilitativo varia a seconda che si siano rese
necessarie delle microfratture per difetti cartilaginei o meno. In
particolare in casi di microfratture sono consigliate 4/6 settimane di
scarico completo e deambulazione con canadesi.
Gli obiettivi primari a 6 settimane (non microfratture) o 10
settimane (microfratture) sono una deambulazione normale ed un
buon tonotrofismo
gluteo. In questo periodo una limitazione articolare specialmente in
estensione, rotazione esterna ed interna è prevista. Non andare oltre
la soglia del dolore per migliorare questi movimenti.

Programma riabilitativo
Fase I
Settimane 0 – 4 (non microfratture)
Settimane 0- 8 (microfratture)
FASE I

MASSIMA PROTEZIONE E MOBILITA’

OBIETTIVI

1.Proteggere i tessuti riparati
2.Ridurre dolore ed infiammazione
3.Recupero articolare nel range consentito
4.Prevenire l’inibizione muscolare
5.Educazione (sui comportamenti e sui movimenti)

LIMITAZIONI

Articolarità - Proteggere la capsula ed il labbro
acetabolare:
Flessione: 120°
Abduzione: 45°
Extra Rotazione 20° per 2 settimane
Estensione a 0°: 3 settimane
Intra Rotazione: Nessun limite
Adduzione: Nessun limite
Carico: 15 giorni con 2 canadesi con carico parziale.
In caso di Microfratture: 45 giorni fuori carico e 25 giorni
carico parziale
Seduta: Evitare la seduta oltre i 90° per le prime 2
settimane

FASE I

MASSIMA PROTEZIONE E MOBILITA’

STRATEGIE

1.Mobilizzazioni passive: 30-70° di flessione, 10° di
Abduzione.
2.Ghiaccio come indicato
3.Cyclette senza resistenza con sellino alto: 10 minuti 4
volte al giorno
4.Circomduzioni passive 2 volte al giorno
5.Sdraiarsi in posizione prona minimo 2 ore al giorno
6.Drenaggio linfatico, massaggio tessuti molli: il
necessario
7.Stretching senza oltrepassare la soglia del dolore
8.Esercizi isometrici (vedere gli specifici esercizi)
9.Movimenti articolari attivi (vedere gli specifici esercizi)
10. Idrokinesiterapia
11. Training cardiovascolare
(vedi tabella)

CRITERI PER
PASSARE
ALLA FASE II

1. Assenza o minimo dolore in tutti gli esercizi della FASE I
2. Reclutamento muscolare valido in tutti gli esercizi di
FASE I
3. Minimo dolore al di sotto dei 100° di flessione
4. Carico completo concesso e tollerato

IDROTERAPIA NON MICROFRATTURE
FASE I

CARDIO

FASE I

MICROFRATTURE

1.Acqua jogging con cinta
galleggiante in acqua alta:
10 minuti

1. Acqua jogging con cinta
galleggiante in acqua alta:
10 minuti

2.Talloni ai glutei: 10 minuti

2. Talloni ai glutei: 10 minuti

3.Abduzioni in ortostatismo:
dal giorno 5, ripetizione
3X10

3. Abduzioni in ortostatismo:
dal giorno 5, ripetizione
3X10

4.Deambulazione in acqua
alta: in avanti, in dietro,
laterale: dal giorno 15, 4
minuti per direzione

4. Deambulazione in acqua
alta: in avanti, in dietro,
laterale: dal giorno 15, 4
minuti per direzione

5.Nuoto con galleggiante
(cardio) se in grado di
nuotare.

5. Nuoto con galleggiante
(cardio) se in grado

Fitness
Cardiovascolare

Arti superiori e tronco

55-70% del battito
massimo per 30 minuti

1.Training con elastico di
resistenza

1.Esercizi ergometrici per
arti superiori

2.Suspension training
TRX

2.Vogatore utilizzando
solo la gamba sana

ARTICOLARITA’ FASE I

CYCLETTE (Settimana 0)
· Posizionare la sella in modo che
il ginocchio non estenda gli ultimi
5-10°. Nessuna resistenza nella
FASE I
10 minuti, 4 volte al giorno

MOBILIZZAZIONI PASSIVE
La

LOG ROLLS (Settimana 0)
Il terapista esegue mobilizzazioni
dell’arto operato dalla posizione
neutra all’intrarotazione per 2-3
minuti

INTRA ROTAZIONE (Settimana 0)
· Supini sul lettino, ginocchio flesso
a 90° anca flessa a circa 70°.
Ruotare lentamente il piede in fuori
per ottenere la intrarotazione
dell’anca.
Non
provocare
sensazione di dolore.
20 ripetizioni.

CIRCOMDUZIONI IN
ESTENSIONE (Settimana 0)
· Supini sul lettino, anca e
ginocchio estesi. Il terapista deve
muovere l’arto in senso orario ed
antiorario
per
ottenere
mobilizzazioni a pendolo. Ripetere
per 5 minuti in ambedue le
direzioni. Non eseguire trazioni di
decoaptazione.

CIRCOMDUZIONI A 70° DI
FLESSIONE (Settimana 1)
Supini sul lettino, anca a 70° di
flessione. Il terapista deve muovere
il ginocchio in senso orario ed
antiorario
per
ottenere
mobilizzazioni a pendolo. Ripetere
per 5 minuti in ambedue le
direzioni. Non provocare dolore.

MOBILIZZAZIONE DEI
TESSUTI MOLLI (Settimana 1)
· Massaggi linfatici e/o massaggi dei
tessuti molli per ridurre il gonfiore.
· Petrissage o massaggi profondi sono
utilizzati per mobilizzare i tessuti più
profondi
una
volta
che
l’infiammazione chirurgica è
diminuita.
· Trattare il Tensore della fascia lata,
la bandelletta ileo tibiale, i glutei, gli
adduttori e la colonna lombo sacrale.

RINFORZO MUSCOLARE FASE I
ISOMETRICA:

QUADRICIPITI (Settimana 0)
· Contrarre i muscoli della coscia sino
all’estensione completa del ginocchio
per 5 secondi, ripetere 10 volte ogni ora
se svegli.

CONTRAZIONE DEI GLUTEI
(Settimana 1)
· Sul lettino posizione prona. Contrarre
i muscoli glutei. Mantenere la
contrazione per 5 secondi, ripetere 10
volte. Eseguire l’esercizio ogni ora.

TRASVERSO ADDOMINALE
(Settimana 1)
· Posizionare indice e medio
immediatamente all’interno delle ossa
iliache
· Inspirazione ed espirare rilassando
completamente i muscoli addominali.
Alla fine dell’espirazione contrarre i
muscoli addominali. Esercizio di kegel
· Dovete sentire tensione sotto le dita.
Non dovete muovere il bacino e la
colonna. Ripetere per 10 volte.

STRETCHING FASE I
PIRIFORME (Settimana 0)
· Iniziare con il cuscino tra le gambe,
distesi sul lato sano (arto sano esteso)
flettere l’anca operata fino a 50 – 70° e
portare il piede dell’arto operato dietro
al ginocchio dell’arto sano.
· Stabilizzando la pelvi portare il
ginocchio dell’arto operato sino al
lettino. Lo stretching si deve sentire
nella regione glutea.
· Evitare dolore inguinale. (Tenere per
30 secondi, 3 ripetizioni, 2 volte al
giorno)

QUADRICIPITE (Settimana 1)
· Proni sul lettino, Portare il tallone
fino ai glutei. (Tenere per 30 secondi,
3 ripetizioni, 2 volte al giorno)

FLESSORI (Settimana 1)
Seduti sul lettino con le gambe estese,
trazionare con un elastico i piedi.
(Tenere per 30 secondi, 3 ripetizioni, 2
volte al giorno)

ABDUZIONI/ADDUZIONI DA
SUPINO (Settimana 1)
· Supini sul lettino. Piedi scalzi
posizionati su una superficie liscia
(plexiglass). Arto esteso, far scivolare
il piede in fuori poi tornare alla
posizione di partenza . Inizialmente
l’esercizio può essere assistito dal
terapista (20 ripetizioni 2 volte al
giorno)

ARTICOLARITA’ ATTIVA: Gatto –
Cammello (Settimana 2)
Mani e ginocchia poggiate sul lettino,
iniziare con la schiena in posizione
neutra. Flettere le anche mentre si
inarca il dorso. Estendere le anche in
avanti mentre si flette il dorso. ( 20
ripetizioni, 2 volte al giorno)

FLESSORI DELL’ANCA (settimana
2)
· Supini sul lettino. Portare il ginocchio
del lato sano al torace. (Tenere per 30
secondi, 3 ripetizioni, 3 volte al giorno)

MOVIMENTO DELLA FARFALLA
(Settimana 2)
Supini sul lettino, anca flessa a 45°
piedi separati di 30 cm. poggiati sul
lettino. Abduzione ed adduzione delle
anche senza modificare gli appoggi,
portare le ginocchia a toccarsi, stringere
le ginocchia per 5 secondi poi
divaricarle sino alla massima apertura.
Tornare alla posizione di partenza.
(20 ripetizioni, 2 volte al giorno)

STAZIONE ERETTA,
ABDUZIONI CON INTRA
ROTAZIONE DEL PIEDE
(Settimana 2)
Carico sull’arto non operato mentre si
tiene l’arto operato esteso intraruotare
leggermente il piede. Sollevare
lateralmente
l’arto
operato
(abduzione), tenere la posizione per 23 secondi poi tornare alla posizione di
partenza.
(3 serie di 10 ripetizioni, 2 volte al
giorno)

ROTAZIONI SU SGABELLO
(Settimana 3)
· Stazione eretta, ginocchio dell’arto
operato poggiato su uno sgabello
rotante. L’altezza dello sgabello
deve permettere di poggiare il
ginocchio mentre si mantiene la
stazione eretta senza piegarsi o
mettersi sulle punte.
· Ruotare l’arto poggiato sullo
sgabello in senso orario e
antiorario. Senza muovere il
tronco (3 serie di 10 ripetizioni,
2 volte al giorno )

FABER. SCIVOLAMENTI IN
FLESSIONE ABDUZIONE ED
EXTRA ROTAZIONE (Settimana 4)
· Iniziare quando l’extra rotazione non
è più limitata. Supini sul lettino.
Eseguire movimenti di flessione
abduzione e extra rotazione
facendo scivolare il piede sul
lettino. Inizialmente eseguire
l’esercizio aiutati del terapista.
(20 ripetizioni, 2 volte al
giorno)

ESERCIZI A PONTE ( Settimana 4)
Supini sul lettino anche e ginocchia
flesse, mani poggiate sul lettino.
Contrarre i glutei e sollevare le natiche
mantenendo pelvi, addome e colonna
lombare stabili. Tornare lentamente
alla posizione di partenza. (3 serie di
10 ripetizioni, 2 volte al giorno)

PROGRAMMA DI RIABILITAZIONE
FASE II
Settimane 5-12 Non-Microfratture Settimana 9-12 Microfratture
OBIETTIVI

1. Normalizzare la deambulazione
2. Recuperare l’articolarità completa
3. Migliorare il controllo muscolare e la propriocezione
4. Iniziare esercizi di core stability e di stabilità della pelvi

PRECAUZIONI

1. NON UTILIZZARE IL TAPIS ROULANT
2. Evitare irritazione dei flessori e degli adduttori
3. Evitare irritazione articolare: troppi esercizi, poco riposo
4. Evitare stretching aggressivo

STRATEGIE

1. Abbandono dei canadesi / rieducazione alla deambulazione
enfatizzando il controllo dei glutei e della pelvi .
2. Cyclette senza resistenza fino a 6 settimane
3. Circonduzioni passive: come indicato nella FASE I
4. Continuare a mantenere la posizione prona su lettino come per
la FASE I
5. Manipolazioni dei tessuti molli come per FASE I
6. Stretching senza provocare dolore
7. Esercizi attivi per recupero articolare e rinforzo muscolare
8. Progredire con l’idrokinesiterapia (vedi allegato)
9. Progredire gli esercizi Cardiovascolari

CRITERI MINIMI PER PASSARE
ALLA FASE SUCCESSIVA

1. Deambulazione normale e senza dolore
2. Articolarità completa con minima
limitazione della extra rotazione
3. Non dolore né infiammazione articolare
e/o muscolare
4. Buon controllo neuro muscolare

IDROTERAPIA

FASE II

NONMICROFRACTURE
MICROFRATTURE
1. Acqua jogging con
cinta galleggiante in
acqua alta: 10 minuti

1. Acqua jogging con
cinta galleggiante in
acqua alta: 10 minuti

2. Talloni ai glutei: 10
minuti

2. Talloni ai glutei: 10
minuti

3. Abduzioni in
ortostatismo: ripetizioni
3X10

3. Abduzioni in
ortostatismo: dal giorno
5, ripetizione 3X10

4. Deambulazione: in
avanti, in dietro,
laterale: 4 minuti per
direzione

4. Deambulazione: in
avanti, in dietro,
laterale: 4 minuti per
direzione

5. Nuoto con galleggiante
(cardio) se in grado di
nuotare.

5. Nuoto con galleggiante
(cardio) se in grado di
nuotare.

6. Squat in acqua alta:
Settimana 6: 3x10

ESERCIZI DI CARICO

SPOSTAMENTI IN AVANTI, IN
DIETRO E LATERALI
(Settimana 4)
·
Iniziare
con
il
carico
prevalentemente sull’arto sano.
Progredire spostando il carico
sull’arto operato. Tenere la posizione
per 30- 60 secondi per ogni
posizione. Evitare di ruotare l’anca

APPOGGIO MONOPODALICO
(Settimana 5)
· Carico su un arto, utilizzare un
sostegno per l’equilibrio se
necessario.
· Tenere la posizione per 30 – 60
secondi, evitare il tilt della pelvi e le
rotazioni.
· NON progredire all’appoggio su
superficie instabile fino a quando non
si riesce a mantenere la corretta
posizione per 60 secondi
ROMANIAN SHIFT (Settimana 6)
Appoggio monopodalico, flessione
anteriore del busto ed estensione
dell’arto fuori carico, Non ruotare le
anche. Tornare alla posizione di
partenza e ripetere l’esercizio.
Eseguire l’esercizio con entrambi gli
arti.

STRETCHING: Continuare esercizi della FASE I
FLESSORI (Settimana 4)
· Supini con il ginocchio del lato
operato sul bordo del lettino. Flettere
il ginocchio mentre si porta il
ginocchio controlaterale al petto
(Tenere per 30 sec, 3 ripetizioni 3- 4
volte al giorno)
BANDELLETTA ILEO TIBIALE
(Settimana 4)
· Stazione eretta. Portare la gamba
sana davanti ad incrociare quella
operata. Mantenere la pelvi dritta
mentre portate il peso del corpo sul
lato operato e flettete il tronco
lateralmente dal lato opposto a quello
operato. (Tenere la posizione 2-3
minuti 1 volta al giorno)
FLESSORI (Settimana 5)
· Stazione eretta ginocchia estese,
flettersi a toccare i piedi con le mani.
(Tenere per 30 secondi, 3 ripetizioni 1
volta al giorno )
QUADRICIPITE (Settimana 5)
· Stazione eretta. Portare il tallone alla
natica.
(Tenere per 30 secondi, 3 ripetizioni 1
volta al giorno)

ARTICOLARITA’ ATTIVA / RINFORZO MUSCOLARE
Continuare gli esercizi della FASE I ed aggiungere:
ESERCIZI A PONTE CON
THERABAND (Settimana
6)
· Posizionare un theraband attorno alle
ginocchia, sdraiarsi sul lettino con anche e
ginocchia flesse e mani poggiate sul lettino.
Contrarre i glutei a sollevare le natiche mente
si mantiene la stabilità della pelvi. Tornare
lentamente alla posizione di partenza. (3 serie
di 10 ripetizioni, 2 volte al giorno)

ESTENSIONI DELL’ANCA PRONI
SUL
BORDO
DEL
LETTINO.
(Settimana 7)
· Appoggiarsi sul lettino di lato. Contrarre i
glutei e con il ginocchio esteso estendere
l’anca sino alla posizione neutra. Si può
iniziare con il ginocchio flesso e passare
gradualmente all’esercizio con ginocchio
esteso. (3 serie di 10 ripetizioni 1 volta al
giorno)

SQUAT (Settimana 7)
· Flettere le ginocchia a 30°, arti abdotti.
Tornare alla posizione di partenza
lentamente.

(2 serie, 20 ripetizioni 2-3 volte al giorno)

SQUAT E SOLLEVAMENTI (Settimana
8)
· Effettuare lo squat, tornare alla posizione
di partenza e proseguire sino a mettersi
sulle punte.
(2 serie, 20 ripetizioni 2-3 volte al giorno)

ROTAZIONI SU SGABELLO CONTRO
RESISTENZA (Settimana 8)
· Stazione eretta, ginocchio dell’arto operato
poggiato su uno sgabello ruotante. L’altezza
dello sgabello deve permettere di poggiare il
ginocchio mentre si mantiene la stazione
eretta senza piegarsi o mettersi sulle punte.
La resistenza della corda deve essere tale da non
muovere l’arto nella posizione di partenza.
Ruotare l’arto sullo sgabello in senso orario e
antiorario senza ruotare il tronco. (3 serie da 10
ripetizioni 2 volte al giorno)

AFFONDI INVERTITI (Settimana 9)
· Posizionarsi in posizione di affondo con
l’arto operato avanti. Flettere il ginocchio
dell’arto operato a 45° e tenere la
posizione.
(2-3 serie, 10 ripetizioni, tenere la
posizione per 10 o + secondi, 3 volte a
settimana)
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