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Nel 2001, Johnson Health Tech ha fondato Matrix Fitness per portare sul mercato
attrezzature per il fitness di alta qualità. Da allora, Matrix è il marchio di attrezzature
per il fitness in più rapida crescita al mondo. 
La gamma di prodotti consta di oltre 500 tra attrezzature isotoniche, piattaforme
cardio, soluzioni per l’allenamento di gruppo, attrezzature con Certificato Medicale CE,
strumenti di allenamento per preparazioni atletiche, tecnologia fitness, allenamenti HIIT
integrati, programmazioni preconfigurate e altro ancora. Con oltre 30 filiali in tutto il
mondo, Matrix soddisfa in modo unico le esigenze di fitness e benessere in ogni angolo
del mondo.

Matrix Fitness Italia
Focalizzati sul movimento sano
Noi di Matrix crediamo nella qualità della vita sostenuta dal movimento. 
Ecco perché nell’ampia gamma di soluzioni per il movimento funzionale, offriamo
attrezzature con certificazione medicale CE per uso terapeutico, riabilitativo e per
l'active aging che soddisfano le esigenze di specialisti del settore.

Gli attrezzi medicali Matrix sono creati appositamente per soddisfare i rigorosi
standard internazionali di sicurezza, con materiali biocompatibili e funzioni che aiutano
gli operatori sanitari a seguire precisi protocolli di formazione e realizzare programmi
specifici per la cura dei propri pazienti.
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È possibile visionare l'intera offerta medicale Matrix ed avere maggiori informazioni al
seguente sito: matrixfitness.com/active-aging 
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Lungi dal voler essere esaustivo, si propone come possibile fonte di spunti per la
pratica quotidiana e stimolo di aggiornamento in un settore che, pur essendo già
ampiamente studiato, è in continua evoluzione.

Nella prima parte della guida, parleremo dell’osteoartrosi e di una delle forme di OA più
importanti, ovvero la coxartrosi e affronteremo la spiegazione dei vari tipi di
trattamento. 
Nella seconda parte, invece, parleremo delle fasi di preabilitazione e post riabilitazione
fornendo protocolli ed esercizi a corpo libero e con le macchine medicali Matrix,
corredati da immagini, descrizioni dettagliate e video esplicativi.

Introduzione

Seguendo le tre modalità di lavoro (casa, palestra e mista), vengono
esposti esempi di protocolli e di esercizi a corpo libero e con
macchine medicali Matrix, corredati da immagini e descrizioni. 

Questa  guida ripercorre alcune delle fasi principali del percorso di cura delle persone
che si sottopongono a intervento di artroprotesi: preparazione all’intervento
(preabilitazione), riabilitazione post dimissione e ritorno alla pratica dell’attività
fisica e dell’esercizio fisico. 
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I programmi di allenamento sono tratti da “Attività Motoria Adattata, dalla teoria alla
pratica. Test e programmi di allenamento” edito da Calzetti & Mariucci Editori.



La cartilagine articolare distribuisce le forze sull'articolazione durante le attività della
vita quotidiana.

L’osteoartrosi (OA) è una malattia degenerativa delle articolazioni che si classifica in:

Cos’è l’Osteoartrosi?
L’osteoartrosi (OA) è una malattia
degenerativa delle articolazioni
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La progressione della malattia è generalmente lenta: inizialmente causa la
degradazione e la perdita della cartilagine articolare, seguita da un rimodellamento
dell'osso subcondrale, con formazione di osteofiti, lassità legamentosa, indebolimento
dei muscoli periarticolari e, talvolta, infiammazione sinoviale . L’OA può interessare
qualsiasi articolazione ma l’anca e il ginocchio sono tra le più colpite . L’osteoartrite
insorge generalmente negli individui di età compresa fra i 40 e i 50 anni di età e, in
certa misura, colpisce quasi tutti una volta raggiunti gli 80 anni di età. I principali fattori
di rischio sono: età, genere, fattori meccanici, sovrappeso, fattori genetici, turbe
endocrine e/o metaboliche. 

I sintomi che generalmente si sviluppano colpiscono inizialmente una sola o poche
articolazioni come le dita, la base del pollice, il collo, la parte bassa della schiena,
l’alluce, l’anca e il ginocchio.

01 primaria (idiopatica). Nell’osteoartrite primaria la causa non è nota e può
colpire più articolazioni o solo alcune, come il ginocchio.

02 secondaria, dovuta a cause metaboliche, anomalie anatomiche, traumi o
artropatie infiammatorie. 
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È una della forme
di OA più
importanti

Osteoartrosi dell'anca:
coxartrosi

Una delle forme di OA più importanti, sia
per la frequenza con cui si manifesta
(7,7% della popolazione generale ultra-
sessantacinquenne) sia per la grave
invalidità che ne consegue è la
coxartrosi, ovvero l'osteoartrosi
dell’anca o artrosi dell’anca  . 
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La coxartrosi primaria è un processo degenerativo dell’articolazione coxo-femorale che
si manifesta con dolore irradiato fino al ginocchio omolaterale. 
La forma primaria insorge tipicamente dopo i 60 anni di età, mentre le secondarie
possono colpire anche pazienti molto giovani. Come tutte le forme di artrosi, infatti,
anche quella dell'anca è una malattia a evoluzione cronica degenerativa, che consuma
le cartilagini articolari. In particolare, è colpito lo strato di cartilagine che riveste la testa
del femore e l’acetabolo.

La funzione della cartilagine è rendere scorrevoli le superfici ossee delle articolazioni.
La sua usura provoca inizialmente un dolore cronico all’anca, accompagnato da una
diminuzione dell’articolarità e dei movimenti; in seguito il danno si estende anche ai
tessuti vicini e causa un peggioramento dei sintomi. 
Nelle fasi più avanzate la capsula articolare s’ispessisce e i muscoli si retraggono fino a
generare gravi deformità; il movimento è sempre più compromesso e il grado
d’invalidità aumenta col passare del tempo. Le persone sviluppano inoltre pattern di
movimento asimmetrici, dovuti a dolore e ipostenia, che si manifestano con una
distribuzione alterata e non simmetrica del peso corporeo (WB) sui due arti, con una
prevalenza del peso sull’arto sano a discapito dell’arto operato . Quest’asimmetria si
manifesta sia durante la deambulazione sia durante le attività della vita quotidiana
(ADL). 

Tra i fattori principali della coxartrosi troviamo l’età avanzata, i traumi e le fratture
all’anca, le infezioni articolari o ossee e le malattia congenite dell'anca anche se può
comparire anche in assenza di ragioni plausibili; in questo caso parliamo di coxartrosi
idiopatica.
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Gli obiettivi principali del trattamento dell’OA sono: alleviare il dolore, mantenere la
flessibilità dell’articolazione e ottimizzare la funzione dell’articolazione.

L’educazione del paziente ha un ruolo di grande importanza nell'assistenza sanitaria
primaria . Le persone con un indice di massa corporea alto vengono invitate a perdere
peso e a seguire una dieta a ridotto apporto calorico. Il trattamento riabilitativo è
considerato un intervento complesso, somministrabile utilizzando diverse risorse. 

L’esercizio fisico e la terapia fisica sono alla base del trattamento non chirurgico;
evidenze scientifiche supportano che una gestione attiva (rinforzo muscolare,
stretching, attività aerobica) sia più efficace di una gestione passiva
(ultrasuonoterapia, elettrostimolazione, taping neuromuscolare). 

Il trattamento farmacologico si basa su farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS)
e oppioidi anche se di quest’ultimi in letteratura si trovano prove di bassa qualità che
ne supportano l’efficacia. Generalmente si utilizzano farmaci associati all’esercizio e
alla fisioterapia. I farmaci non alterano direttamente il corso dell’osteoartrite ma
vengono utilizzati per ridurre i sintomi e quindi per permettere di svolgere più
agevolmente le attività quotidiane.

Il trattamento chirurgico è indicato dopo il fallimento della terapia conservativa, nei
casi di severa OA e consiste nella sostituzione dell’articolazione mediante un impianto
di protesi. I risultati sono tanto migliori quanto più precocemente si sottopone il
paziente all’intervento; la scarsa funzionalità preoperatoria è correlata a peggiori esiti
postoperatori   .

In passato i candidati alla chirurgia protesica appartenevano prevalentemente a fasce
di popolazione di età media o avanzata, con limitate richieste di mobilità, per cui si
consigliavano attività fisica regolare e sport a basso impatto. 
 

Trattamento dell’OA
La cura dell’OA è spesso inquadrata in tre
categorie: non farmacologica, farmacologica e
chirurgica . 
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L’incremento dell’aspettativa di vita e il maggiore interesse delle persone verso la
pratica di sport, anche in fase pre-intervento, hanno comportato una maggiore
richiesta di ritorno alle attività ludiche e sportive, anche di alta intensità. La chirurgia
protesica si è, quindi, adeguata a tali esigenze adottando nuovi accessi chirurgici,
diversi materiali ad alta compatibilità biologica e soprattutto un’ottica di risparmio
tissutale. 
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I tipi di artroprotesi comunemente
effettuati sono dell’anca, del
ginocchio, del gomito e della spalla.

Artroprotesi
L’artroprotesi è l’intervento in cui si effettua la
completa sostituzione di un’articolazione del
corpo con una protesi.
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Nella Protesi Totale di Anca (PTA)
l’osso e la cartilagine danneggiati
sono rimossi e sostituiti dalla
componente protesica. La testa del
femore degenerata è sostituita con
uno stelo metallico, inserito nella
parte cava dell’osso, che può essere
sia a incastro sia cementato. Sulla
parte superiore dello stelo è posta
una testina di ceramica che
sostituisce la testa del femore,
precedentemente rimossa. 

Anche la superficie della cartilagine acetabolare danneggiata viene rimossa e sostituita
con una coppa di metallo, chiamata cotile, posizionata ad incastro. Tra la nuova testina
e il cotile viene infine messo un inserto, di polietilene o ceramica, che crea una
adeguata superficie di scorrimento. 

Fig. 1 - Componenti di un’artroprotesi totale di anca 
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Gli approcci chirurgici possono essere divisi in due modalità: standard e mininvasivi. Gli
approcci standard prevedono incisioni piuttosto lunghe, 15-25 cm. I risultati a lungo
termine sono buoni ma l’importante trauma ai tessuti molli aumenta il tempo di recupero
post-operatorio. Nelle procedure mininvasive la ridotta esposizione dell’articolazione
per l’inserzione delle componenti protesiche, una o due incisioni inferiori a 10 cm,
induce un minore stress dei tessuti molli  . 

Esistono vari tipi di accesso chirurgico per l’impianto di una PTA. Tra quelli utilizzati
nella chirurgia standard i più comuni sono il posteriore o postero-laterale, il laterale,
l’antero-laterale e l’anteriore. Il posteriore consente un precoce recupero dell’andatura
normale, poiché il medio gluteo e il tensore della fascia lata (TLF) non vengono
danneggiati. Di contro presenta il più alto grado di lussazione o sublussazione dell’anca.
L’approccio laterale prevede un’incisione longitudinale degli abduttori dell’anca (TFL,
medio e piccolo gluteo) che ne limita la funzionalità post intervento e induce
un’inclinazione pelvica e un recupero ritardato della simmetria del passo. Anche
nell’approccio anterolaterale si ha debolezza degli abduttori dell’anca e recupero
ritardato della simmetria del passo, mentre si ha una minor incidenza di lussazione
rispetto all’approccio posteriore   . Nell’approccio anteriore diretto non viene inciso o
staccato nessun muscolo, il paziente è in grado di tollerare il carico subito dopo
l’intervento chirurgico, si ha un recupero più rapido dell’andatura e della forza
muscolare dei muscoli dell’anca  .

Tipi di approccio chirurgico

Tipi di accesso chirurgico

L’approccio mininvasivo riduce le dimensioni dell’incisione, il dolore, le perdite
ematiche intra e post-operatorie, i tempi di degenza e di recupero  , in ragione del fatto
che muscoli e tendini sono lasciati intatti. Esistono tre tipi di accesso chirurgico:
posteriore, anteriore e laterale. Nell’accesso posteriore si pratica un’incisione tra il
medio gluteo e il piriforme, senza inficiare la capacità di abduzione . Con l’approccio
anteriore, tutti i muscoli sono lasciati intatti e non si ha necessità di precauzioni nel
post-operatorio     . L’approccio laterale riduce notevolmente la possibilità di lussazione
ma è il meno utilizzato.
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È ormai un assunto che migliori sono le condizioni psicofisiche del paziente al momento
dell’intervento chirurgico, migliore è il decorso post operatorio. Per questo in molti
ambiti chirurgici è diventata importante la preabilitazione all’intervento. Le più recenti
raccomandazioni indicano in 4/6 settimane la durata ottimale e nell’approccio
multimodale, costituito da consigli/integrazione alimentare, supporto psicologico ed
esercizio fisico, la via da seguire. La preabilitazione all’intervento di artroprotesi di anca
non trova pareri univoci in ambito scientifico. Alcuni studi non hanno evidenziato
differenze sostanziali negli outcome post intervento tra coloro che hanno svolto il
programma di preabilitazione e il gruppo che non lo ha fatto    . Di contro, alcuni
ricercatori ne caldeggiano l’utilizzo e molti medici la consigliano ai loro pazienti. È
inoltre importante considerare le condizioni da cui parte la persona. Tendenzialmente è
possibile individuare due macro categorie: funzionalmente autonomi e fragili. Le
persone con fragilità hanno indicazione alla preabilitazione ma necessitano del
supporto dell’equipe che le seguirà lungo tutto il percorso di cura  . Per questo noi ci
occuperemo delle persone funzionalmente autonome. È importante che tutti si
preparino all’intervento prendendo coscienza delle posture scorrette assunte nel
tempo e imparando a utilizzare nuovamente, in maniera corretta, muscoli che nel
tempo sono stati “dimenticati”. Spesso questa necessità si scontra con gli impegni
quotidiani che rendono ostico seguire il programma di esercizio fisico. Per questo è
fondamentale offrire più opzioni. 

Preabilitazione
all'intervento

Di seguito riportiamo l’esempio della prima settimana di preabilitazione, svolta in tre
differenti modalità: 

domiciliare,

palestra,

blend.

Fondamentale rammentare che i programmi andranno individualizzati, considerando le
capacità funzionali e gli obiettivi e condivisi con il medico e l’equipe che ha in cura la
persona.

ARTROPROTESI DI ANCA: GUIDA PRATICA
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Programma di esercizio domiciliare

La seduta è divisa in 4 fasi: 
riscaldamento
esercizi analitici

esercizi funzionali

· riscaldamento: (5 minuti), cammino sul posto, anche con ausilio, alternato a esercizi
calistenici;
· 2 esercizi analitici per gli arti inferiori;
· 2 esercizi funzionali a coinvolgimento sistemico;
· defaticamento (3-5 minuti): 3 esercizi di allungamento, abbinati all’educazione alla
corretta dinamica respiratoria.

PROTOCOLLO: 3 SEDUTE SETTIMANALI 

STRUMENTI: CARICO NATURALE, PICCOLI ATTREZZI.

Considerando che la maggior parte delle persone sarà decondizionata, le prime
settimane rappresentano un momento di “riattivazione” ed è consigliato il lavoro a
carico naturale. Dalla terza/quarta settimana sarà possibile usare piccoli attrezzi
(elastici, cavigliere). 

defaticamento

Per tutte le quattro fasi, la tabella 1 riporta le dosi della prima settimana: nella colonna
di sinistra è riportata la durata del lavoro o le serie e le ripetizioni, in quella di destra il
tempo di recupero. I tempi sono espressi in secondi.

Riscaldamento Es. FunzionaliEs. Analitici

300

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA:

Defaticamento

120 1 x 10 90 1 x 10 90 180 --

ARTROPROTESI DI ANCA: GUIDA PRATICA

Tabella 1 - Dosi prima settimana
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POSIZIONE INIZIALE POSIZIONE FINALE

Di seguito la descrizione dei due esercizi analitici per gli arti inferiori (estensione
gamba da seduto - estensioni coscia, in piedi con appoggio) e dei due esercizi
funzionali a coinvolgimento sistemico (squat alla parete - plank adattato) corredati da
immagini e dalla possibilità di visionare il video esplicativo.

Protocolli e esercizi 

Estensione gamba da seduto 
In posizione seduta, capo, colonna e bacino in posizione fisiologica, cosce
completamente in appoggio sulla sedia, ginocchia flesse e piedi sospesi. Espirando
lentamente dalle labbra socchiuse, estendere la gamba, sino a portarla in linea con la
coscia; evitare l’iperestensione del ginocchio. Mantenere la posizione per 1 o 2 secondi
e tornare alla posizione iniziale inspirando dal naso. Ripetere con l’altra gamba.

Guarda qui il video di spiegazione
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Estensioni coscia, in piedi con appoggio
In piedi di fronte al muro, mani in appoggio, capo, colonna e bacino in posizione
fisiologica, piedi leggermente extraruotati e distanti tra loro la larghezza del bacino.
Stabilizzare il busto con delle contrazioni isometriche della cinta addominale senza
perdere la neutralità del rachide. Espirando lentamente dalle labbra socchiuse,
estendere l’anca senza flettere il ginocchio, rimanendo in equilibrio su un piede.
Mantenere la posizione per 1-3 secondi e tornare alla posizione iniziale inspirando dal
naso. Ripetere con l’altra gamba. 

POSIZIONE INIZIALE POSIZIONE FINALE

Guarda qui il video di spiegazione

Squat alla parete 
In piedi, schiena in appoggio alla parete, capo, colonna e bacino in posizione fisiologica,
arti superiori distesi lungo i fianchi, piedi leggermente extraruotati, distanti tra loro la
larghezza del bacino e dal muro circa un piede e mezzo. Stabilizzare il busto con delle
contrazioni isometriche della cinta addominale. Espirando dalle labbra socchiuse,
piegare le ginocchia, senza perdere il contatto della schiena con la parete, fino ad
avere le tibie perpendicolari al pavimento. Mantenere la posizione per 2-5 secondi e
tornare alla posizione iniziale inspirando dal naso. Assicurarsi, durante tutto l’arco di
movimento, che la testa, il dorso e l’osso sacro siano sempre a contatto con la parete.

14



ARTROPROTESI DI ANCA: GUIDA PRATICA

POSIZIONE INIZIALE POSIZIONE FINALE

Guarda qui il video di spiegazione

Plank adattato
In piedi di fronte al muro, mani in appoggio alla larghezza delle spalle e gomiti distesi.
Fare un passo indietro con entrambi i piedi in modo che il corpo formi una diagonale e
che talloni e testa siano in linea tra loro; capo, colonna e bacino in posizione fisiologica,
piedi paralleli e distanti tra loro la larghezza del bacino. Stabilizzare il busto con delle
contrazioni isometriche della cinta addominale senza perdere l’allineamento posturale.
Mantenere la posizione per il tempo indicato, poi tornare alla posizione inziale. Per
aumentare la difficoltà: allontanare i piedi dalla parete per inclinare di più il corpo.

Guarda qui il video di spiegazione
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Programma in palestra
PROTOCOLLO: 3 SEDUTE SETTIMANALI 

STRUMENTI: ATTREZZI ISOTONICI; ATTREZZI AEROBICI - CONSIGLIATA
BIKE, SE POSSIBILE CON ACCESSO FACILITATO; APPLICATIVI FUNZIONALI. 

Quello esposto di seguito è un esempio da cui partire. Può essere utilizzato
integralmente ma si sottolinea nuovamente che è consigliabile individualizzare esercizi
e dosi considerando: situazione clinica, capacità condizionali/funzionali,
alfabetizzazione motoria, altri desideri della persona. Anche la piacevolezza e la fatica
percepite giocano un ruolo fondamentale: evitare programmi di durata superiore ai 60-
75 minuti e/o che inducono eccessivo stress interno.
La disponibilità economica è un altro parametro da valutare con attenzione. Le prime
sedute, così come la prima di ogni nuovo programma, richiedono sicuramente un lavoro
supervisionato a uno a uno. Anche le altre sedute andrebbero eseguite con le stesse
modalità ma, nel caso in cui la persona preferisca contenere la spesa, le successive
possono essere svolte in autonomia, con minima supervisione.

Le percentuali dei carichi di lavoro riferiscono alla frequenza cardiaca di riserva per
l’attività aerobica e alla ripetizione massimale, stimata, per la forza.

MICROCICLO I, PRIMA SETTIMANA:

ARTROPROTESI DI ANCA: GUIDA PRATICA

Matrix è al fianco degli operatori in questa fase così importante con una soluzione
completa per i professionisti del settore ed offre dei prodotti medicali che saranno utili
per lo svolgimento di tutti gli esercizi.
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Esercizio Rip/durataSerie

Valutazioni iniziali

Carico

1

RPE Recupero

Allungamento Ischio tibiali

Allungamento Quadricipiti

Allungamento Glutei

Allungamento Gemelli

Bike

1

1

1

1

30"

30"

30"

30"

300" 40%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3-4 -

Gli esercizi con l’asterisco* devono essere eseguiti nella seduta 2, in sostituzione di quelli con il °

SEDUTA 1:

SEDUTE 2-3:

Esercizio Rip/durataSerie Carico RPE Recupero
Bike

°Squat con schiena al muro
*Pressa medicale

°Bridge
*Hip Trust

Leg Extension

Leg Curl

Rower all'Adjustable Pulley
con estensione
avambraccio (tricipite)

Plank adattato

Allungamento Ischio tibiali

Allungamento Quadricipiti

Allungamento Glutei

Allungamento Gemelli

Bike

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

300-600"

10-15

10-15

10-15

10-15

2 x 20-30"

30"

30"

30"

30"

300"

50-60%

N

N

50-65%

50-65%

N

40%

-

-

-

-

-

6

-

-

-

6-7

-

-

-

-

3-4

-

90"

60"

60-75"

60-75"

30-60"

-

-

-

-

-

ARTROPROTESI DI ANCA: GUIDA PRATICA
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Protocolli e esercizi 
Medical Recumbent Bike
In posizione seduta, capo, colonna e bacino in posizione fisiologica, avampiedi in
appoggio sui pedali. Regolare la seduta e la posizione dei pedali sulla pedivella e
assicurarsi che la flessione d’anca sia fluida e non provochi dolore durante il ciclo della
pedalata; monitorare regolarmente. Al termine, attendere che il movimento del volano
si arresti prima di togliere i piedi dai pedali.  
NB: è consigliabile ruotare la seduta, tramite l’apposita leva, per favorire l’accesso e
l’uscita dalla bike. 

Guarda qui il video di spiegazione

Medical Leg Press in posizione supina 
Abbassare completamente lo schienale e sistemare il peso di partenza. Posizione
supina, mantenendo capo, colonna e bacino in posizione fisiologica, mani sulle
impugnature, anche e ginocchia flesse a 90° (impostare il limitatore di movimento),
piedi leggermente extraruotati e distanti tra loro poco più della larghezza del bacino.
Espirando lentamente dalle labbra socchiuse, estendere ginocchia e anche, evitando
l’iperestensione delle ginocchia. Mantenere la posizione per 1 o 2 secondi e tornare
lentamente alla posizione iniziale inspirando dal naso. Durante tutto l’esercizio:
mantenere il carico in tensione, distribuire equamente il lavoro su entrambe i piedi,
tenere l’allineamento di piede, ginocchio e anca e la neutralità del rachide.
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POSIZIONE INIZIALE POSIZIONE FINALE

Guarda qui il video di spiegazione

Medical Leg Extension 
In posizione seduta, regolare lo schienale e la seduta in modo che le cosce siano
completamente appoggiate e il ginocchio sporga quanto basta per consentire il
movimento di flesso estensione. Posizionare il cuscinetto inferiore anteriormente alla
caviglia. Capo, colonna e bacino in posizione fisiologica in appoggio allo schienale,
mani sulle impugnature. Espirando dalle labbra socchiuse, estendere in modo
controllato le gambe. Evitare l’iperestensione del ginocchio. Tornare lentamente alla
posizione di partenza inspirando dal naso.

Guarda qui il video di spiegazione

POSIZIONE INIZIALE POSIZIONE FINALE
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Guarda qui il video di spiegazione

Rower all'Adjustable Pulley
In piedi di fronte alla macchina, capo, colonna e bacino in posizione fisiologica, piedi
leggermente extraruotati e distanti tra loro la larghezza del bacino, arti superiori flessi
a 90° a impugnare le maniglie dei cavi. Espirando lentamente dalle labbra socchiuse,
flettere i gomiti, sino a portarli dietro la linea del busto e addurre le scapole. Tornare
lentamente alla posizione iniziale inspirando dal naso.

POSIZIONE INIZIALE POSIZIONE FINALE

Programma blend

Considerando il setting in cui saranno svolte le sedute è possibile fare riferimento a
quanto sopra esposto.

PROTOCOLLO: 3 SEDUTE SETTIMANALI DI ESERCIZIO, ALTERNATE TRA
CASA E PALESTRA

STRUMENTI: MACCHINE AEROBICHE E ISOTONICHE, APPLICATIVI
FUNZIONALI, PICCOLI ATTREZZI.
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Post Riabilitazione

Considerando che l’età e le aspettative delle persone che si sottopongono agli
interventi di artroprotesi sono molto eterogenee, al termine del percorso riabilitativo, è
fondamentale che la persona si confronti con l’equipe riabilitativa e il chirurgo per
stabilire le tipologie e le dosi dell’esercizio fisico post-riabilitazione. Di seguito
riportiamo l’esempio delle prime tre settimane del programma di allenamento in
palestra sottolineando che quanto sotto riportato, pur essendo chiaramente
dettagliato, rappresenta una semplice indicazione, non certo una linea guida. 

ARTROPROTESI DI ANCA: GUIDA PRATICA

Gli studi di Moffet   e Piva   hanno dimostrato come programmi di allenamento svolti
solamente durante i primi 2 mesi post intervento apportano risultati minori, rispetto alla
partecipazione a programmi che continuano dopo la riabilitazione e hanno come fine
il rinforzo muscolare, volto a contrastare la debolezza persistente, il
decondizionamento e le limitazioni funzionali. Hanno inoltre affermato che
probabilmente questo è l’unico modo efficace per intervenire sul recupero dei deficit
funzionali presenti da anni prima dell’intervento e persistenti anche dopo. Per realizzare
questi obiettivi, gli esercizi devono essere eseguiti con intensità sufficienti a
promuovere importanti cambiamenti di forza e modificazioni funzionali non attuabili nel
periodo acuto. 

La revisione sistematica di Coulter et al. conclude che proseguire le cure con
programmi di allenamento correttamente strutturati può migliorare il recupero a
lungo termine e il benessere generale   . Il momento migliore per iniziare le attività
pare essere 2 mesi dopo l’intervento, concluso il trattamento di riabilitazione, ma è
fondamentale considerare la situazione clinica della persona per decidere quando
avviare il programma di attività motoria adattata (AMA). Considerando le modalità di
somministrazione, la letteratura indica che i benefici dei protocolli supervisionati sono
maggiori rispetto a quelli svolti autonomamente a domicilio . I programmi AMA si
propongono di mantenere la mobilità, la flessibilità e la propriocezione acquisite con la
riabilitazione e di aumentare il tono muscolare e la resistenza alla fatica . Inoltre,
durante questi programmi, deve essere mantenuta sempre alta l’attenzione alla
corretta dinamica del passo   . 
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Per semplicità, i programmi fanno riferimento a una persona che inizia ad allenarsi in
palestra al termine del programma riabilitativo, circa due mesi dopo l’intervento e
partono da esercizi semplici e dosi minime. Fondamentale sottolineare che su questa
base si dovrà inserire l’individualizzazione, che terrà conto della situazione contingente
dell’utente e dei suoi obiettivi. 

FREQUENZA: le persone che non praticavano esercizio fisico prima dell’intervento e
quelle decondizionate devono iniziare con 2 sedute settimanali; quelle più attive e
condizionate potranno eseguire un numero maggiore di allenamenti, massimo 4. 

PROGRESSIONE: aumentare le ripetizioni o il carico quando la persona tollera il volume
di lavoro senza accusare eccessiva stanchezza. Le ripetizioni e il carico, soprattutto
nella sezione dedicata all’allenamento contro resistenza, devono essere stabiliti in base
all’obiettivo (forza, ipertrofia o resistenza).  

TEMPI DI RECUPERO: 60 secondi o meno per la resistenza muscolare, 90 per
l’ipertrofia e 120 per l’incremento della forza muscolare. 

ACCORGIMENTI: bike e bike reverse, con accesso facilitato e posizione di
sellino/schienale che consente una flessione dell’anca priva di dolore e/o compensi.
Camminata su tapis roulant, inizialmente velocità non superiore a 3.0 km/h, pendenza
0%. 

Bike (flessione anca     90°) 

Esercizio Rip/durataSerie

Valutazioni iniziali

Carico

1

RPE Recupero

300" 40% 3-4 -

SEDUTA 0:
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MICROCICLI I-II

SEDUTE 1-2:

Esercizio Rip/durataSerie Carico RPE Recupero

Treadmill o Bike (flessione
anca       90°)

°Squat con schiena al muro
*Pressa medicale

Leg Extension

Leg Curl (seduto)

°Rower all'Adjustable Pulley
con estensione
avambraccio (tricipite)
*Chest press

°Plank adattato
*Side Plank

Allungamento Ischio tibiali

Allungamento Glutei

Allungamento Gracile

Bike (flessione anca      90°)

1

2

2

2

3

1

1

1

1

1

300-600"

10-15

10-15

10-15

2 x 20-30"

30"

30"

30"

300"

50-60%

N

50-65%

50-65%

N

40%

-

-

-

-

6

-

-

6-7

-

-

-

3-4

-

90"

60-75"

60-75"

30-60"

-

-

-

-

°Abduzioni AIO
*Hip trust

2 20 N - 60"

Estensioni sulle punte dei
piedi

2 20 N - 60"

12/15 50-60% - 60-75"

Gli esercizi con l’asterisco* devono essere eseguiti nella seduta 2, in sostituzione di quelli con il °
AIO, Arto Inferiore Operato
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Medical Treadmill 
Concentrare l’attenzione sul mantenere una corretta distribuzione del peso corporeo
sui due arti. Impostare una velocità che non generi dolore e consenta di mantenere una
corretta dinamica del passo. Se il dolore è presente a qualsiasi velocità e/o compaiono
evidenti compensi, non utilizzare questa macchina e preferire la bike.

Guarda qui il video di spiegazione

Hip Trust 
Posizione supina, capo, collo, colonna e bacino in posizione fisiologica, allineati tra loro
per tutta la durata dell’esercizio, ginocchia in massima flessione fisiologica, piedi
paralleli e distanti tra loro la larghezza del bacino. Stabilizzare il busto con delle
contrazioni isometriche della cinta addominale. Espirando dalle labbra socchiuse,
contrarre i glutei, attivare volontariamente il CORE e spingere il bacino verso l’alto fino
a raggiungere la massima estensione d’anca libera dal dolore. Mantenere la posizione
per 1-2 secondi, poi tornare lentamente alla posizione iniziale inspirando dal naso. 

Protocolli e esercizi 
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POSIZIONE INIZIALE POSIZIONE FINALE

Guarda qui il video di spiegazione

Medical Leg Curl
In posizione seduta, capo, colonna e bacino in posizione fisiologica in appoggio allo
schienale, mani sulle impugnature. Regolare lo schienale e la seduta in modo che le
cosce siano completamente appoggiate e il ginocchio sporga quanto basta per
consentire il movimento di flesso estensione. Abbassare il cuscinetto superiore fino a
metterlo a contatto con la coscia per bloccare la posizione; posizionare il cuscinetto
inferiore posteriormente alla caviglia. Espirando dalle labbra socchiuse, flettere in modo
controllato le gambe fino a dove concesso dall’escursione articolare. Tornare
lentamente alla posizione di partenza inspirando dal naso.

Guarda qui il video di spiegazione

POSIZIONE INIZIALE POSIZIONE FINALE
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Guarda qui il video di spiegazione

Chest Press
Regolare l’altezza della seduta in modo da avere le impugnature circa all’altezza del
petto. Capo, colonna e bacino in posizione fisiologica, scapole addotte e gomiti più
bassi rispetto alle spalle, mani sulle impugnature. Espirando dalle labbra socchiuse,
eseguire un movimento di distensione degli arti superiori mantenendo l’assetto
scapolare, poi tornare alla posizione iniziale inspirando dal naso. Durante tutto l’arco
del movimento, tenere i gomiti bassi e le spalle lontane dalle orecchie.

POSIZIONE INIZIALE POSIZIONE FINALE
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MICROCICLO III

SEDUTA 1:

Esercizio Rip/durataSerie Carico RPE Recupero

Treadmill o Bike (flessione
anca       90°)

Squat 

Leg Extension

Leg Curl (seduto)

Trazioni Lat Machine avanti
a presa inversa

Plank adattato

Allungamento Ischio tibiali

Allungamento Glutei

Allungamento Gracile

Bike (flessione anca      90°)

1

2

2

2

3

1

1

1

1

1

300-600"

10-15

10-15

10-15

2 x 20-30"

30"

30"

30"

300"

50-60%

N

50-65%

50-65%

N

40%

-

-

-

-

6

-

-

6-7

-

-

-

3-4

-

90"

60-75"

60-75"

30-60"

-

-

-

-

Abduzioni AIO alla Leg
Gluteus (Medio Gluteo)

2 20 50% - 60"

Estensioni sulle punte dei
piedi (ortostatismo)

2 20 N - 60"

10-15 50-65% - 60-75"

Chest Press 3 10-15 50-65% - 60-75"
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SEDUTA 2:

Esercizio Rip/durataSerie Carico RPE Recupero

Treadmill o Bike 
(flessione anca       90°)

Pressa orizzontale
(flessione anca       90°)

Contraffondi eccentrici con
supporto di asta

Side plank adattato

Allungamento Ischio tibiali

Allungamento Glutei

Allungamento Gracile

Bike (flessione anca      90°)

1

2

2

1

1

1

1

1

300-600"

10-15

10-15

2 x 20-30"

30"

30"

30"

300"

50-60%

50-60%

40%

-

-

-

-

6

-

-

-

-

3-4

-

90"

60-75"

-

-

-

-

Abduzioni AIO alla Leg
Gluteus

2 20 40-50% - 60"

Estensioni AIO alla Leg
Gluteus (Grande Gluteo)

2 20 - 60"

50-60%

40-50%

N 6-7 30-60"
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Trazioni con elastici
In posizione seduta, anche flesse a 90°, estendere leggermente il busto mantenendo
capo, rachide e bacino in posizione fisiologica e gomiti estesi, mani distanti tra loro
poco più della larghezza delle spalle a impugnare gli elastici con presa neutra.
Espirando lentamente dalle labbra socchiuse, flettere i gomiti, portare le mani al di
sotto della linea dei pettorali, avvicinando le scapole fra di loro. Mantenere la posizione
per 1 o 2 secondi; tornare alla posizione iniziale inspirando dal naso. Durante tutto l’arco
del movimento, tenere le spalle lontane dalle orecchie e mantenere la neutralità del
rachide.

Guarda qui il video di spiegazione

Medical Leg Press, schienale a 45° 
Bloccare lo schienale a 45° e sistemare il peso di partenza. Posizionarsi sulla macchina
mantenendo capo, colonna e bacino in posizione fisiologica, mani sulle impugnature,
anche e ginocchia flesse a 90° (impostare il limitatore di movimento), piedi
leggermente extraruotati e distanti tra loro poco più della larghezza del bacino.
Espirando lentamente dalle labbra socchiuse, estendere ginocchia e anche, evitando
l’iperestensione delle ginocchia. Mantenere la posizione per 1 o 2 secondi e tornare
lentamente alla posizione iniziale inspirando dal naso. Durante tutto l’esercizio:
mantenere il carico in tensione e distribuire equamente il lavoro su entrambe i piedi,
tenere l’allineamento di piede, ginocchio e anca e la neutralità del rachide.

POSIZIONE INIZIALE POSIZIONE FINALE
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POSIZIONE INIZIALE POSIZIONE FINALE

Guarda qui il video di spiegazione

Contraffondi eccentrici con supporto asta 
In piedi, capo, colonna e bacino in posizione fisiologica, piedi leggermente extraruotati
e distanti tra loro la larghezza del bacino, braccia tese ad impugnare un’asta che può
essere utilizzata anche come sostegno. Spingere l’asta contro il suolo, come per
conficcarla nel terreno, contrarre i gran dorsali e attivare la cinta addominale per
stabilizzare il busto. Eseguire un passo indietro nel piano sagittale e piegare le
ginocchia cercando di sfiorare il pavimento con il ginocchio posteriore. La profondità
del movimento dipende dal mantenimento della posizione neutra del rachide lombare e
dell’allineamento delle gambe e del bacino nel piano sagittale. La discesa dovrebbe
durare 3-6 secondi; per risalire è possibile utilizzare l’asta come sostegno. 

Guarda qui il video di spiegazione

POSIZIONE INIZIALE POSIZIONE FINALE
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Guarda qui il video di spiegazione

Abduzioni all'Adjustable Pulley
In piedi, capo, colonna e bacino in posizione fisiologica, mano in appoggio al sostegno,
piedi paralleli tra loro. Mantenendo la postura corretta, espirare e abdurre l’arto sino a
30°, tenere la posizione per 2-3 secondi e tornare lentamente alla posizione iniziale
inspirando. Controllare la posizione del bacino per evitare atteggiamenti di compenso.

POSIZIONE INIZIALE POSIZIONE FINALE
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L’esercizio fisico, terapeutico o adattato, riveste un ruolo fondamentale nel percorso di
cura delle persone che si sottopongono a PTA. Per migliorarne l’efficacia e favorire
l’aderenza è necessario che il programma sia “cucito su misura” secondo le capacità e i
desideri della persona che deve avere un ruolo attivo anche nella scelta degli esercizi.
Altrettanto fondamentale è il rapporto diretto con il team medico riabilitativo che ha
seguito il percorso di cura, un processo che non termina con il completo recupero delle
capacità funzionali ma prosegue per tutta la vita.

Conclusioni
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