
 
 

L’IMPORTANZA DEL TRATTAMENTO MASSOTERAPICO NELLA DISTORSIONE 

DI CAVIGLIA. ANALISI DEGLI STUDI CLINICI 

 

Introduzione 

 

Le distorsioni di caviglia sono gli infortuni più comuni quando si parla di attività fisica e 

partecipazione al contesto sportivo in generale. Nel 40-50% dei casi una delle 

problematiche residue in seguito ad episodio distorsivo di caviglia è l’insorgenza di un 

quadro di instabilità funzionale che va via via cronicizzandosi. Questo comporta una 

sensazione di instabilità percepita dal soggetto che ne è colpito, distorsioni ricorrenti o 

episodi di cedimento. La limitazione dell’articolarità costituisce un altro sintomo piuttosto 

ricorrente in seguito ad evento distorsivo di caviglia ed è associato alla comparsa di dolore 

e impotenza funzionale; oltre che essere un fattore predisponente alla distorsione nei 

soggetti sani e una causa di aumentato rischio di recidive nei soggetti che abbiano già avuto 

un episodio distorsivo. 

 

La massoterapia e la terapia manuale in generale può svolgere un ruolo fondamentale nella 

ripresa e nel ritorno all’attività per i soggetti colpiti da infortuni di questo genere. Infatti, 

ci sono svariati approcci che possono essere presi in considerazione quando si parla di 

trattamento delle distorsioni, in modo tale da garantire un progressivo recupero del 

movimento fisiologico del distretto interessato e della forza muscolare del compartimento 

adiacente la caviglia, scongiurando e cercando di prevenire, per quanto possibile, eventuali 

recidive. In questo modo si intraprende un percorso riabilitativo volto al recupero ottimale 

di tutte le variabili che concorrono a stabilire un equilibrio necessario al corretto 

funzionamento del distretto piede/caviglia. 

Tra gli approcci d’elezione nei confronti di questo tipo di infortunio c’è la massoterapia che 

fornisce un’alternativa piuttosto valida a questo tipo di problematiche. Durante il percorso 

di studi da me svolto alla scuola Ecolife, sono stati affrontati approfondimenti al riguardo 
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che hanno stimolato il mio interesse, tanto da analizzarne l’efficacia nel presente lavoro e 

potenzialmente prenderla in considerazione in futuro per un arricchimento e uno sviluppo 

da un punto di vista professionale. 

 

DISTORSIONE DI CAVIGLIA E TRATTAMENTO MASSOTERAPICO 

 

Di seguito verranno classificate le distorsioni di caviglia, descritti i meccanismi traumatici 

coinvolti e verrà discusso su come la massoterapia agisca a livello dei tessuti e attraverso 

quali processi ci permetta di giungere ai risultati sperati. 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE DISTORSIONI DI CAVIGLIA 

 

Le distorsioni di caviglia rappresentano un infortunio molto frequente nei soggetti attivi e 

in particolare la caviglia è l’articolazione maggiormente infortunata in contesto sportivo. 

La caviglia è un complesso articolare instabile, sottoposto a intense sollecitazioni che 

tendono a condizionarne le rotazioni assiali e a spingerla in varo forzato e in valgo forzato, 

quindi l'evento distorsivo è dovuto a delle forze esterne che sovraccaricano, nelle posizioni 

estreme, le strutture osteo-legamentose che vigilano sulla stabilità articolare. Si tratta 

quindi di una perdita momentanea ed incompleta dei rapporti articolari fra due capi ossei. 

 

La caviglia ha un range articolare in flesso-estensione di 70°, dei quali 40° di dorsiflessione 

e 30° di flessione plantare. L’inversione e l’eversione hanno una modesta ampiezza. 

L’inversione associa flessione plantare, supinazione e rotazione interna del piede, mentre 

l’eversione associa flessione dorsale, pronazione e rotazione esterna del piede. L’85% dei 

meccanismi lesivi avviene in inversione. 
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La classificazione delle lesioni legamentose viene illustrata nella seguente tabella: 

 

GRADO CLINICA 
RADIODINAMICHE 

ANATOMIA 
PATOLOGICA VARO 

ANTERO-
PULSIONE 

0 

- modesta tumefazione 
- talvolta piccolo ematoma 

laterale 
- dolenza pre-malleolare 

laterale 

10° 5mm 
Non rotture 
legamentose 

1 

- tumefazione laterale 
crepitante con ematoma 

- dolore angolo peroneo-
tibiale 

- carico con dolore 

10°-
15° 

8mm 
Rottura isolata 

PAA 

2 

- ematoma laterale-
mediale 

- dolore sotto e pre-
malleolare 

- aumento mobilità 
laterale 

- zoppia 

20°-
25° 

10-15mm 
Rottura PAA + PC 

+ AC 

3 

- edema + ematoma 
angolo tibio-peroneale 
anteriore 

- dolore varizzando 
- cassetto astragalico 
- non appoggio del piede 

30° 15mm 
Rottura PAA + PC 

+ PA ± AC 

 

Tabella 1: stadiazione di Castaign3 

 

DIAGNOSI DEL TRAUMA DISTORSIVO 

 

La diagnosi della distorsione alla caviglia è essenzialmente clinica e, solitamente, non 

presenta particolari difficoltà; più complesso invece è valutare l’aspetto qualitativo della 

lesione (corretta individuazione delle strutture anatomiche che hanno subito lesioni, 
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individuazione della gravità capsulo legamentoso, previsione della futura stabilità e, molto 

importante, identificazione di altri eventuali infortuni associati). L’aspetto anamnestico è 

ovviamente fondamentale ed il medico deve essere correttamente informato sul 

meccanismo della lesione e sulla storia del paziente (prima lesione di questo tipo oppure 

no). Il medico procederà poi con la palpazione della parte infortunata e confronterà le due 

caviglie. Verranno poi eseguiti alcuni test per valutare la stabilità articolare. In caso di 

sospetta frattura deve essere eseguito un esame strumentale. 

I deficit di ROM articolare che risultano reiterati nel breve e lungo termine, possono 

provocare numerose limitazioni funzionali. 

 

Deficit di articolarità 

 

La perdita di mobilità può andare ad alterare la biomeccanica del distretto interessato, 

causando disfunzioni anche durante il cammino4. Circa il 30% di coloro che incorrono per 

la prima volta in un evento distorsivo di caviglia sviluppano un quadro di instabilità cronica 

caratterizzato da innumerevoli recidive, episodi di cedimenti e diminuita prestazione 

funzionale5. Se è vero che una delle prime conseguenze di un evento distorsivo è la 

diminuzione dell’articolarità in dorsiflessione, secondo alcuni studi è proprio questa che 

potrebbe diventare fattore predisponente per recidive all’infortunio. Assicurarsi di fare 

tutto ciò che è in nostro potere per il recupero del ROM fisiologico ha rilevanti implicazioni 

cliniche per il successivo recupero di tutte le abilità funzionali e riveste un ruolo 

importantissimo nel ridurre il rischio di recidive. 

Esistono diversi metodi per misurare l’articolarità del distretto caviglia. Se ne riportano di 

seguito due varianti: 

 

1. Misurazione in catena cinetica aperta attraverso classico goniometro a due 

bracci. 

Il soggetto esaminato può essere posizionato in decubito prono o supino sul 

lettino, oppure con le gambe fuori in modo che i piedi non siano in contatto col 

terreno. Nel primo caso, per esempio, viene richiesta una flessione del ginocchio 
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di 90° con la caviglia in posizione neutra; da questa posizione il fulcro del 

goniometro viene posizionato in corrispondenza del malleolo laterale, il braccio 

fisso del goniometro lungo la diafisi peroneale e il braccio mobile in linea con il 

V osso metatarsale. 

 

2. Misurazione del ROM di caviglia in carico tramite Weight Bearing Lunge Test 

(WBLT): questo test coinvolge la persona, alla quale viene richiesto di partire da 

una posizione di tandem in stazione eretta per poi compiere un affondo 

anteriore. Mentre il soggetto svolge quanto richiesto, il piede coinvolto nella 

misurazione deve rimanere saldamente adeso al suolo mentre la tibia trasla sul 

talo e raggiunge la massima dorsiflessione5. 

 

Comparsa del dolore 

 

Il dolore rappresenta un altro dei sintomi riportati nella quasi totalità dei casi di distorsione 

di caviglia, ed è frequente che permanga anche dopo diverso tempo rispetto all’evento 

lesivo. Il metodo più comune per quantificare l’intensità del dolore e misurarla è 

rappresentato dalla scala VAS (Visual Analogue Scale). Nella somministrazione di questa 

scala a tutti i soggetti interessati viene richiesto di “localizzare” il proprio dolore su una 

linea della lunghezza di 10cm, i cui estremi corrispondo al valore zero, cui si associa “nessun 

dolore”, e al valore 10, che invece rappresenta “massimo dolore immaginabile”. Una 

variante leggermente differente ma che gode delle stesse caratteristiche della scala VAS, è 

la scala NRS la cui somministrazione è identica: questa volta il riferimento non è la linea 

dove collocare il dolore, ma sono i numeri da 0 a 10 cui si attribuiscono gli stessi valori di 

cui sopra. 

 

Deficit in equilibrio dinamico 

 

Un altro sintomo che può insorgere in seguito ad evento distorsivo di caviglia si identifica 

in una perdita del controllo statico e dinamico fornito dalle componenti periarticolari della 
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caviglia. Un deficit dell’articolarità potrebbe contribuire all’impotenza funzionale che 

deriva da una condizione di instabilità di caviglia; vale a dire che, essendo alterata 

l’articolarità fisiologica della caviglia, risulta deficitario anche il meccanismo di trasmissione 

delle informazioni afferenti fondamentali per il funzionamento del sistema sensomotorio. 

Per questo motivo è logico dedurre che carenze da un punto di vista di controllo posturale 

e altre forme di impotenza funzionale possano essere il risultato di una alterazione delle 

informazioni somatosensoriali da parte dei meccanocettori legamentosi che risultano 

danneggiati dall’evento traumatico.  

Esistono diverse tipologie di approccio alla misurazione dell’equilibrio dinamico; si 

riportano di seguito due varianti del test che ci permette di valutare quantitativamente la 

prestazione in equilibrio dinamico dei soggetti interessati.  

 

1. Star Excursion Balance Test (SEBT) 

Il SEBT (Fig. 1)  è un test clinico utile a individuare eventuali deficit nella prestazione 

funzionale associati a quadri di patologia dell’arto inferiore. È composto da una serie 

di azioni da compiere con un arto inferiore sospeso in modo che raggiunga la 

massima distanza possibile nelle 8 direzioni previste dal test, mentre il 

controlaterale controlla l’equilibrio monopodalico, mettendo alla prova il controllo 

posturale del soggetto, la forza, l’articolarità e le abilità propriocettive. Più lontano 

il soggetto riesce ad arrivare con l’arto inferiore sospeso, migliore sarà la sua 

prestazione funzionale. Il fatto che si raggiunga una distanza sufficiente con l’arto 

inferiore sospeso dipende dalla combinazione di equilibrio, forza e mobilità dell’arto 

inferiore in carico monopodalico.  

Durante la somministrazione del test la posizione del piede in carico viene 

contrassegnata in modo che si mantenga la posizione registrata per ciascun 

tentativo. Le mani del soggetto esaminato devono rimanere sui fianchi, il tentativo 

viene ignorato in caso di contatto tra l’arto sospeso e il suolo, se il piede si appoggia 

eccessivamente al suolo una volta raggiunta la distanza massima, in caso di 

movimento del piede di appoggio, sollevamento del tallone o in caso di impossibilità 

a tornare nella posizione iniziale. 
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2. Y-Balance Test (YBT) 

Il Y-Balance Test (Fig. 2)  non è altro che la versione semplificata dello Star Excursion 

Balance Test appena descritto. È nato dal tentativo di raccogliere le informazioni 

più rilevanti in maniera efficace, motivo per cui a differenza delle 8 direzioni previste 

dal SEBT tradizionale, questa versione semplificata ne prevede solo 3 (anteriore, 

postero-mediale e postero-laterale). Nello stesso modo rispetto al SEBT, anche il 

YBT stabilisce la prestazione del soggetto durante l’equilibrio monopodalico in 

modo da determinare eventuali asimmetrie di movimento tra gli arti inferiori ed 

eventuali deficit di equilibrio7. 

 
 

Figura 1: Star Excursion Balance Test               Figura 2: Y-Balance Test 

TRATTAMENTO CONSERVATIVO 

 

È diviso in 3 fasi: 

1. Acuta 

2. Sub-acuta 

3. Rieducazione funzionale 

 

FASE ACUTA 

Il protocollo più accreditato per le lesioni acute è il P.R.I.C.E. (Protection Rest Ice 

Compression Elevetion). In fase acuta gli obiettivi sono: 

• l’immobilizzazione; 
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• la diminuzione degli “irritanti chimici” che causano dolore e favoriscono la “stasi 

tessutale” (ovvero l’edema); 

• la prevenzione di ulteriori sollecitazioni meccaniche della struttura lesa. 

L’utilizzo del linfodrenaggio manuale è particolarmente importante per favorire il 

riassorbimento dell’edema venutosi a formare. 

 

FASE SUB-ACUTA 

In fase sub-acuta lo scopo del trattamento è quello di sottoporre il tessuto leso ad una serie 

di sollecitazioni meccaniche, utili per promuovere l’orientamento fisiologico delle fibre di 

collagene. Gli obiettivi in questa fase sono: 

• l’eliminazione del dolore; 

• l’eliminazione dello spasmo muscolare; 

• l’eliminazione dell’edema; 

• l’aumento del ROM articolare; 

• il risveglio e recupero della forza muscolare. 

Per raggiungere questi obiettivi si utilizzano diverse tecniche massoterapiche (connettivali, 

fasciali, energetiche*), terapie fisiche strumentali, tecniche di mobilizzazione fisioterapiche 

e la kinesiterapia. Le tecniche di massaggio effettuate a monte e a valle della lesione 

stimolano la circolazione, favoriscono l’ulteriore riassorbimento dell’edema, frammentano 

il tessuto cicatriziale in eccesso e svolgano un’azione antalgica e miorilassante su questi 

distretti che si sono attivati in protezione dell’arto leso. 

 

FASE DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE 

In questa fase si mira al: 

• recupero propriocettivo; 

• recupero della forza; 

• recupero del gesto atletico; 

• prevenzione delle recidive. 
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Le tecniche massoterapiche sono altrettanto importanti in questa fase per migliorare i 

tempi di recupero e prevenire altri trami da sovraccarico, per riallineare le fibre muscolari 

e conferire maggiore elasticità. 

 

GLI EFFETTI DELLA MASSOTERAPIA SUI TESSUTI 

 

Una delle peculiarità dei tessuti muscoloscheletrici è la loro alta responsività agli stimoli 

meccanici, tra cui individuiamo quelli forniti dalle tecniche massoterapiche. Le risposte 

positive ottenute in ambito clinico, grazie all’applicazione della terapia manuale, possono 

essere il risultato dell’influenza diretta che le tecniche hanno su 3 differenti processi 

fisiologici: 

 

1. Processi riparativi – gli infortuni che riguardano nello specifico i tessuti molli, 

come distorsioni o lesioni muscolari, vengono spesso trattati con la terapia 

manuale. Il normale processo rigenerativo e di rimodellamento dei tessuti 

dipende dagli stimoli meccanici ricevuti durante la fase riparativa, per questo 

motivo differenti tecniche massoterapiche possono influenzare questa fase, 

facilitandone lo svolgimento. L’integrazione di stimoli meccanici può far sì che 

si migliori la condizione globale, meccanica e fisica, del tessuto in questione. 

 

2. Fisiologia del flusso di liquidi – la salute e lo stato riparativo del tessuto dipende 

fortemente dal supporto vascolare e linfatico di cui gode. Tale supporto risulta 

assolutamente necessario durante la fase riparativa in quanto si ha una richiesta 

metabolica aumentata. La massoterapia può facilitare il flusso sia verso che in 

allontanamento dal tessuto interessato, arricchendo l’ambiente cellulare 

circostante e dando supporto al processo riparativo stesso. Il suo effetto in 

termini di flussi dinamici può aiutare anche nella riduzione del dolore favorendo 

il drenaggio delle sostanze di scarto dell’infiammazione e riducendo quindi lo 

stato infiammatorio. 
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3. Processi adattativi – la creazione di aderenze e situazioni di accorciamento più 

generiche sono condizioni in cui possono trovarsi i tessuti molli in seguito a 

differenti eventi traumatici quali infortuni a livello muscoloscheletrico o danni 

del sistema nervoso. Le tecniche massoterapiche possono essere utilizzate in 

tutti quei casi in cui si abbia il bisogno di ristabilire le lunghezze fisiologiche dei 

tessuti accorciati, rompere le aderenze, migliorare l’articolarità di un distretto 

e riportarlo alla sua funzione fisiologia. La fase adattativa è una fase 

fondamentale del processo riparativo e il rimodellamento dei tessuti in seguito 

ad un evento lesivo ne costituisce la parte sostanziale. 

 

Possiamo quindi affermare che il fine della terapia manuale, nei confronti dei tessuti, è 

quello di integrare e guidare questi processi affinché ci si possa dirigere verso la guarigione 

qualitativamente migliore, sia a livello microscopico che macroscopico. 

Aldilà di quello che accade a livello strutturale quando viene applicata una tecnica 

massoterapica, ciò che ha orientato nella scelta e nella definizione del quesito clinico in 

esame (“quale sia l’importanza delle tecniche massoterapiche nella distorsione di 

caviglia”) sono state le tante evidenze presenti in letteratura. 

La massoterapia è consigliata come modalità di trattamento sia in fase acuta che nelle fasi 

successive del processo riabilitativo nei casi di distorsione di caviglia. Inoltre diversi studi 

hanno dimostrato come le tecniche di terapia manuale comportino un aumento 

dell’articolarità della caviglia8,9,10; Whitman et al10 ha documentato attraverso i risultati 

ottenuti nel suo studio, un miglioramento dei risultati in circa il 75% dei casi di soggetti 

con distorsione di caviglia in fase post-acuta, che si erano sottoposti a due sessioni di 

mobilizzazione e manipolazione a livello del distretto. 

 

Non è mai stato possibile però fare chiarezza riguardo all’efficacia della massoterapia come 

intervento singolo o associato ad altri trattamenti conservativi nei soggetti con storia di 

almeno un evento distorsivo di caviglia o di coloro che soffrissero di instabilità cronica e/o 

funzionale. Si tenga presente che esistono in letteratura revisioni sistematiche che 

mettono a confronto diverse modalità di intervento, tra cui il protocollo P.R.I.C.E., 
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programmi di esercizi domiciliari o con supervisione, che hanno preso in considerazione 

anche la terapia manuale, senza però poter dare una risposta univoca circa l’efficacia reale. 

Nei capitoli successivi si è cercato di individuare i contributi scientifici più recenti presenti 

in letteratura, includendo sia revisioni sistematiche che studi clinici randomizzati, per 

cercare di avere un parere concordante a tale proposito, cercando di stabilire qualora la 

massoterapia sia effettivamente una tecnica da tenere in considerazione quando ci si 

approccia ad un evento distorsivo, sia come tecnica singola che come integrazione ad un 

altro protocollo riabilitativo. 

 

METODOLOGIA DI RICERCA 

Alla luce di quanto affermato finora, per rispondere al quesito clinico precedentemente 

posto, si è adottato il disegno di studio di revisione della letteratura per garantire validità 

dei risultati ottenuti e una buona qualità metodologica, in modo da fornire una risposta il 

più affidabile e fondata possibile. 

 

BANCHE DATI BIOMEDICHE 

Per la selezione degli studi sono state consultate le principali banche dati biomediche: 

PEDro e PubMed. La ricerca è stata avviata definendo la popolazione e la tecnica oggetto 

di studio che ne ha determinato le modalità di intervento, e di conseguenza l’eventuale 

modalità di confronto e l’obiettivo che ci si era prefissati di raggiungere. Procedendo 

secondo quanto appena elencato sì è arrivati alla seguente formulazione (figura 3) che ha 

permesso di sintetizzare la ricerca svolta: 

 
Figura 3: sintesi della formulazione di ricerca. 

Popolazione di 
riferimento:
soggetti che 

abbiano subito 
almeno una 

distorsione di 
caviglia

Intervento 
analizzato:
tecniche di 

terapia 
manuale 

applicate come 
unico 

intervento o in 
abbinamento 

ad altri approcci 
terapeutici

Confronto 
utilizzato:
qualsiasi 

intervento 
conservativo 

volto al 
trattamento 

delle distorsioni 
di caviglia

Risultati:
riduzione del 

dolore, 
aumento del 

ROM, equilibrio 
dinamico



 

 
 

12 

In un primo momento lo scopo della ricerca è stato quello di individuare contributi 

scientifici riguardanti l’efficacia delle tecniche manuali nel trattamento delle distorsioni di 

caviglia. La ricerca è stata condotta tramite le seguenti parole chiave: “joint mobilization”, 

“ankle sprain”, “manual therapy”, “ankle joint, “dorsiflextion” e “ankle instability”, unite 

dagli operatori booleani AND e /o OR (i quali rappresentano rispettivamente l’intersezione 

tra due insiemi e la somma logica tra i due insiemi), a seconda delle diverse combinazioni 

utilizzate che hanno costituito le stringhe di ricerca. Questo metodo è stato utilizzato, 

contestualmente alla sintassi dei vari database scientifici e alle stringhe di ricerca stabilite, 

per ricercare revisioni sistematiche e studi clinici randomizzati (RCT). 

Oltre all’individuazione delle parole chiave è stato necessario stabilire dei criteri di 

inclusione ed esclusione in modo da rendere il più omogeneo possibile il materiale a 

disposizione. 

 

CRITERI DI INCLUSIONE ED ESCLUSIONE  

 

Per questo lavoro di revisione della letteratura sono stati presi in considerazione revisioni 

sistematiche e RCT che rispettassero i criteri di inclusione ed esclusione descritti di seguito: 

 

CRITERI DI INCLUSIONE 

1. Tipo di studio: revisione sistemica di RCT. 

2. Lingua: inglese, italiano. 

3. Periodo di pubblicazione: ultimi 5 anni (dal 2014 in poi). 

4. Reperibilità dei testi. 

5. Popolazione in studio: storia di uno o più episodi di distorsione di caviglia. 

6. Intervento: trattamento conservativo di terapia manuale utilizzato singolarmente o 

in associazione ad altri trattamenti conservativi. 

7. Confronto: trattamenti fisioterapici conservativi. 

8. Obiettivo: stabilire l’efficacia della terapia manuale nella diminuzione del dolore, 

nel recupero del ROM o nell’aumento della prestazione in equilibrio dinamico. 

 



 

 
 

13 

CRITERI DI ESCLUSIONE 

1. Popolazione in studio: individui sani o asintomatici, malati oncologici, esiti di 

fratture, individui che abbiano subito interventi chirurgici nel distretto interessato, 

soggetti di età inferiore a 14 anni. 

2. Malattie neurologiche (ictus, sclerosi multipla, SLA, Parkinson). 

 

SELEZIONE DEGLI STUDI  

 

La ricerca è iniziata dalla banca dati PEDro. Si tenga presente che si è optato per una ricerca 

di tipo avanzato per riuscire a rendere il più efficace possibile il processo su questa banca 

dati. Sono emerse 3 chiavi di ricerca specifiche (figura 4, 5, 6) che, arricchite dai filtri, hanno 

permesso di trovare il materiale di interesse: 

RICERCA A 

 
Figura 4: Stringa di ricerca A PEDro 

RICERCA B 

 
Figura 5: Stringa di ricerca B PEDro. 

 

- Abstract & title: ankle sprain

- Therapy: ‘stretching, 
mobilization, manipulation, 
massage’

- Body part: foot or ankle

- Method: Systematic Review

- Title Only: joint

- Published since: 2014

1

- Abstract & title: ankle

- Therapy: ‘stretching, 
mobilization, manipulation, 
massage’

- Method: Clinical Trial

- Title Only: man* therapy

- Published since: 2014

- Match terms (AND)

7
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RICERCA C 

Figura 6: Stringa di ricerca C PEDro. 

 

Il lavoro che rispondeva ai criteri di inclusione ed esclusione precedentemente descritti è 

risultato il seguente RCT: 

1. Manipulative therapy and rehabilitation for recurrent ankle sprain with functional 

instability: a short-term, assessor-blind, parallel-group randomized trial. Lubbe D., 

Lakhani E., Brantingham JW., Parkin-Smith GF., Cassa TK., Globe GA., Korporaal C., 

2015. 

 

Si è successivamente passati a consultare PubMed, dove attraverso 3 diverse stringhe di 

ricerca (figura 7, 8, 9), risultate dalla combinazione delle differenti parole chiave, si sono 

raggiunti i risultati schematizzati di seguito: 
 

RICERCA A 

 
Figura 7: Stringa di ricerca A Pubmed. 

- Abstract & title: “man*”

- Therapy: ‘stretching, mobilization, 
manipulation, massage’

- Method: Clinical Trial

- Title Only: ankle instability

- Published since: 2014

- Match terms (AND)

8

(“ankle joint” 
AND 

mobilization) 
NOT fracture

847

Filtri:

- Review

- Full text

- 5years

5
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Dopo la lettura degli abstract è stata inclusa la seguente revisione che rispettava i criteri 

di inclusione: 

1. Clinical Benefits of Joint Mobilization on Ankle Sprains: A Systematic Review and 

Meta-Analysis. Weerasekara I., Osmotherly P., Snodgrass S., Marquez J., de Zoete 

R., Rivett DA., 2018. 
 

RICERCA B 

Figura 8: Stringa di ricerca B Pubmed. 

 

Dopo la lettura degli abstract, sono stati inclusi i seguenti RCT che rispettavano i criteri di 

inclusione: 

1. The immediate effects of two manual therapy techniques on ankle muscoloarticular 

stiffness and dorsiflexion range of motion in people with chronic ankle rigidity: A 

randomized clinical trial. Hidalgo B., Hall T., Berwart M., Biernaux E., Detrembleur 

C., 2018. 

2. Manual therapy in joint and nerve structures combined with exercises in the 

treatment of recurrent ankle sprains: A randomized, controlled trial. Plaza Manzano 

G., Vergara-Vila M., Val-Otero S., Rivera-Prieto C., Pecos-Martin D., Gallego-

Izquierdo T., Ferragut-Garcìas A., Romero-Franco N., 2016. 

3. The Effect of 2 Forms of Talocrural Joint Traction on Dorsiflexion Range of Motion 

and Postural Control in Those With Chronic Ankle Instability. Powden CJ., Hogan KK., 

Wikstrom EA., Hoch MC., 2016. 

“manual 
therapy” AND 
“ankle joint”

48

Filtri:

- RCT

- Full text

- 5years

11
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STRINGA C 

Figura 9: Stringa di ricerca C Pubmed. 

 

Dopo la lettura degli abstract, è stato incluso il seguente RCT che rispettava i criteri di 

inclusione: 

1. The effect of additional joint mobilization on neuromuscolar performance in 

individuals with functional ankle instability. Shih YF., Yu HT., Chen WY., Liao KK., Lin 

HC., Yang YR., 2018. 

 

Possiamo pertanto concludere che in questa revisione della letteratura sono stati inclusi 6 

studi: 1 revisione sistematica con meta-analisi11 e 5 RCT12-16. 

 

VALUTAZIONE DEL METODO DI RICERCA  

 

Quando si esegue una ricerca in letteratura scientifica bisogna saper interpretare 

criticamente i contributi scientifici che vengono messi a disposizione; non è infatti 

automatico che ciò che risulta da una ricerca in ambito scientifico goda di buona qualità e 

affidabilità. La valutazione critica del materiale scientifico permette a chiunque si approcci 

a questa ricerca, ed al clinico in particolare, di discriminare i risultati che siano apprezzabili 

sul piano della validità, affidabilità e rilevanza clinica, rispetto a quelli che invece non lo 

sono. È necessario pertanto conoscere i criteri per stabilire qualora un elaborato scientifico 

ankle instability” 
AND (“joint 

mobilization” OR 
“manual 
therapy”)

32

Filtri:

- RCT

- Full text

- 5years

10
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goda di un buon rigore metodologico o meno, e di conseguenza far riferimento solo alla 

letteratura scientifica che risponda a questi requisiti. 

Nello specifico in questo lavoro è stato utilizzato lo strumento Critical Appraisal Skills 

Programme19 per la valutazione critica delle revisioni sistematiche; si tratta di una lista 

contenente 10 domande di ordine metodologico sulla raccolta dei dati, sui metodi di analisi 

e su come vengono presentati i risultati, che facilita la comprensione delle conclusioni di 

un articolo ed aiuta a determinare in che modo esse possano influenzare il processo 

decisionale nella pratica clinica. 

 

Lo strumento valutativo è suddiviso in 3 sezioni: 

 

- Sezione A: validità dello studio (identificazione del problema di ricerca, pianificazione 

del disegno sperimentale, fase delle osservazioni); 

- Sezione B: adeguatezza dei risultati (analisi dei dati); 

- Sezione C: rilevanza clinica ed applicabilità dello studio (interpretazione 

dati, comunicazione risultati). 

 

Per procedere all’analisi dell’intero articolo è necessario che le prime due domande di 

screening ricevano una risposta affermativa. Le domande di screening forniscono 

indicazioni su alcuni punti chiave: 

• Centralità, chiarezza della domanda di ricerca posta e sua utilità (“La domanda su 

cui si basa lo studio è chiara e specifica?” oppure “Gli scopi della ricerca sono 

enunciati con chiarezza?”); 

• Adeguatezza del metodo di ricerca impiegato nello studio (“Il metodo di ricerca 

utilizzato per lo studio è corretto?”; “Il metodo utilizzato è il più adatto?”). 

 

In altre parole le domande di screening servono a valutare se la rassegna risponde ad una 

domanda appropriata e specifica rispetto ad uno o più aspetti di un trattamento e se 

considera gli studi adeguati al raggiungimento di tale fine. 
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Di seguito si riporta la versione dello strumento Critical Appraisal Skills Programme qui 

utilizzato in inglese in quanto non ne esiste una versione validata in lingua italiana. 
 

 

Tabella 2: valutazione - Weerasekara et al11 

Per quanto concerne la valutazione critica degli studi clinici randomizzati (RCT), si è scelto 

invece di utilizzare la scala PEDro20, il cui obiettivo è di aiutare ad identificare rapidamente 

quali studi clinici randomizzati archiviati nel database PEDro hanno una validità interna 

(vedi criteri 2-9, tabella 3) e hanno informazioni statistiche sufficienti per renderne i 

risultati interpretabili (criteri 10-11, tabella 3). È presente un ulteriore criterio (criterio 1, 

tabella 3), per un totale di 11 criteri che non viene però usato per calcolare i punteggi 

PEDro. 

VALUTAZIONE CRITICA REVISIONE SISTEMATICHE 

ITEM 

Clinical Benefits of Joint Mobilization 
on Ankle sprains: A Systematic 

Review and Meta-Analysis. 
Weerasekara et al., 2018 

1. Did the review address a clearly focus question? YES 
2.  Did the authors look for the right type of papers? YES 
3. Do you think all the important, relevant studies 
were included? 

YES 

4. Did the review’s authors do enough to assess 
quality of the included studies? 

YES 

5. If the results of the review have been combined, 
was it reasonable to do so  

YES 

6. What are the overall results of the review? 

It is reported that manual therapy 
involves statistically significant 
improvements in cases of ankle 
sprain immediately increasing 
dynamic balance and dorsiflexion 
ROM in the short term. 

7. How precise are the results? IC 95% 
8.  Can the results be applied to the local population YES 
9.  Were all important outcomes considered? YES 
10.  Are the benefits worth harms and costs? N/A 
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Gli studi clinici randomizzati che sono emersi dalla ricerca sulle banche dati biomediche 

sono 5: se ne riportano di seguito i titoli e successivamente la loro valutazione da un punto 

di vista qualitativo attraverso la scala di PEDro che è appena stata descritta: 

 

1. The immediate effects of two manual therapy techniques on ankle muscoloarticular 

stiffness and dorsiflexion range of motion in people with chronic ankle rigidity: A 

randomized clinical trial. Hidalgo et al.12 

 

2. Manual therapy in joint and nerve structures combined with exercises in the 

treatment of recurrent ankle sprains: A randomized, controlled trial. Plaza-Manzano 

et al.13 

 
3. The Effect of 2 Forms of Talocrural Joint Traction on Dorsiflexion Range of Motion 

and Postural Control in Those With Chronic Ankle Instability. Powden et al.14 

 
4. The effect of additional joint mobilization on neuromuscolar performance in 

individuals with functional ankle instability. Shih et al.15 

 
5. Manipulative therapy and rehabilitation for recurrent ankle sprain with functional 

instability: a short-term, assessor-blind, parallel-group randomized trial. Lubbe et 

al.16 
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VALUTAZIONE CRITICA RCT – SCALA DI PEDro 

                    AUTORI 

CRITERI 
Hidalgo et 

al.12 

Plaza-
Manzano et 

al.13 

Powden et 
al.14 

Shih et 
al.15 

Lubbe et 
al.16 

Criteri Di 

Eleggibilità 
SI SI NO NO SI 

Allocazione Random SI SI SI SI  

Allocazione 

Nascosta 
SI NO SI NO SI 

Soggetti Ciechi SI SI NO SI SI 

Comparabilità 

Iniziale 
NO NO NO NO NO 

Terapisti Ciechi NO NO NO NO NO 

Valutatori Ciechi SI SI SI NO SI 

Adeguato Follow-

Up 
SI SI NO SI SI 

Intenzione Al 

Trattamento 
NO SI NO NO SI 

Comparazione Tra 

Gruppi 
SI SI SI SI SI 

Risultati Valutati E 

Variabilità 
SI SI SI SI SI 

Punteggio Totale 7/10 7/10 5/10 5/10 8/10 

 

Tabella 3: valutazione scala PEDro RCT inclusi 
 
ANALISI E DISCUSSIONE DEGLI STUDI 

 

Nei seguenti paragrafi verrà discussa l’efficacia della terapia manuale nei confronti dei 

risultati selezionati. 
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ESAME ANALITICO DEGLI STUDI CLINICI 

 

Per quanto riguarda gli RCT inclusi in questa revisione della letteratura, che sono stati 

valutati tramite la scala PEDro, si può dire che godano di buona qualità. Tipicamente, in 

base al punteggio ottenuto con questa scala di valutazione della qualità metodologica, gli 

studi vengono classificati in studi di buona qualità (punteggi ³ 6), discreta qualità (punteggi 

= 4-5), e bassa qualità (punteggi < 4). La media dei punteggi degli RCT inclusi in questo 

elaborato è stata di 6,4 punti, ed ecco spiegato il motivo per cui sono classificati di buona 

qualità. Nonostante questo gli RCT hanno mostrato alcune carenze dal punto di vista 

metodologico: primo fra tutti la mancata cecità dei soggetti rispetto al trattamento subìto. 

La tipologia di trattamento non ha, inoltre, premesso la cecità dei terapisti rispetto 

l’assegnazione dei soggetti nei gruppi di studio o di controllo, in quanto si richiedeva 

competenza ed esperienza in ambito di terapia manuale, pertanto questo non può essere 

considerato come un limite. Inoltre, in tutti gli articoli sono stati ben definiti gli obiettivi, i 

criteri di inclusione ed esclusione dei partecipanti, sono stati individuati i risultati adatti al 

quesito clinico che ci si era posti e sono stati descritti adeguatamente gli interventi 

somministrati ai vari gruppi. Per quanto riguarda la durata dei follow-up, solamente in uno 

studio, incluso nella revisione sistematica, sono stati indagati gli effetti a lungo termine, ma 

per insufficienza dei dati raccolti non si è potuto trarre alcuna conclusione; in tutti gli altri 

studi sono stati indagati gli effetti immediati o a breve termine, mai a medio e lungo 

termine. Il numero di soggetti reclutati è sempre stato sufficientemente ampio, ma si 

riporta uno sbilanciamento notevole nella distribuzione del sesso maschile rispetto al sesso 

femminile, infatti per un totale di 191 soggetti reclutati nei vari studi clinici, 125 sono di 

sesso maschile, contro 66 di sesso femminile. Nonostante questo le caratteristiche 

demografiche dei soggetti sono risultate facilmente sovrapponibili alla baseline, 

garantendo una popolazione di partenza sufficientemente omogenea. 
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EFFICACIA DELLE TECNICHE MASSOTERAPICHE 

 

Dall’analisi dei contributi scientifici presi in considerazione, si evince che gli esiti che hanno 

permesso di trarre conclusioni generali, in quanto venivano misurati e analizzati in maniera 

analoga, sono: 

 

1. Dolore 

2. Articolarità 

3. Equilibrio dinamico 

 

Di seguito verrà illustrata la frequenza con cui si sono presentati i risultati appena elencati 

negli articoli selezionati che rispondessero al quesito clinico in esame. 

 

 
Grafico 1: distribuzione dei risultati considerati. 

 

Si tenga presente che non si riscontra completa omogeneità della modalità di rilevazione 

dei risultati all’interno dei diversi studi inclusi in quanto non è stato ristretto il campo nei 

criteri di inclusione ed esclusione circa questa specifica. Nel dettaglio si elencano di seguito 

le modalità scelte dai vari autori nei singoli studi: 

Equilibrio dinamico
33%

Dolore
25%

Articolarità
42%

Risultati considerati

Equilibrio dinamico

Dolore

Articolarità
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1. Dolore: 

a. Scala VAS13,16; 

b. Scala NRS11; 

2. Articolarità: 

a. Goniometro tradizionale13,15; 

b. Weight-bearing Lunge Test (WBLT)11,12,14; 

3. Equilibrio dinamico: 

a. Star Excursion Balance Test (SEBT)11,14; 

b. Y-Balance Test (YBT)15. 

 

DIMINUZIONE DEL DOLORE 

 

Gli effetti della terapia manuale sull’intensità del dolore sono stati indagati in 311,13,16 dei 6 

studi che sono stati inclusi. Nella sintesi dei risultati contenuta nella revisione sistematica 

di Weerasekara et al11, raggruppando i risultati di due studi inclusi, con un totale di 47 

partecipanti, è emerso che la terapia manuale non abbia avuto un effetto immediato in 

termini di intensità del dolore. La stessa cosa non si deduce dallo studio condotto da Plaza-

Manzano et al13, che ha preso in considerazione 56 soggetti con una media di età di 24.3 ± 

2.5 anni, che soffrissero di distorsioni di caviglia ricorrenti, e dove è stato possibile trarre 

una conclusione positiva per quel che riguarda l’efficacia della terapia manuale 

sull’intensità del dolore, in quanto si è ottenuta una differenza statisticamente significativa 

nel gruppo di studio rispetto a quello di controllo per quanto riguarda i suoi effetti 

immediati. Analogamente nello studio clinico di Lubbe et al16 è stata riscontrata una 

differenza significativa nel gruppo di studio rispetto a quello di controllo per quanto 

riguarda il punteggio registrato con la scala VAS, pertanto si può affermare che concordi 

con quanto ottenuto nello studio precedentemente citato. Nonostante l’esiguità degli studi 

che hanno selezionato il dolore come esito si riscontra una lieve discordanza tra i risultati 

dei due RCT13,16 rispetto ai risultati dei due studi che nella revisione indagavano questo lo 

stesso esito73,74; questo potrebbe essere dovuto al fatto che le evidenze fornite dalla stessa 
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revisione, per quanto riguarda l’intensità del dolore, godano di bassa qualità in quanto uno 

degli studi inclusi riporta un punteggio molto basso per quanto riguarda la validità esterna. 

La qualità delle evidenze a disposizione di Weerasekara et al11 è stata stabilita grazie 

all’utilizzo del Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation, 

metodo nato dall’attività avviata nel 2000 da un gruppo di lavoro internazionale che aveva 

come scopo la definizione di un metodo rigoroso ed esplicito per la produzione di 

raccomandazioni cliniche. Ad ogni modo, vi è una concordanza tra i due studi clinici 

randomizzati presi in esame in questo elaborato, che mostravano caratteristiche 

ampiamente sovrapponibili dei soggetti alla baseline e pertanto costituiscono una 

popolazione di studio più ampia, anche se non si è eseguita un’analisi statistica che 

consenta formalmente di accorpare i risultati rispetto ai 47 partecipanti dei due studi inclusi 

nella revisione di cui sopra. Possiamo dunque dedurre che le manovre di terapia manuale 

utilizzate nei due studi clinici come trattamento integrativo, associate a protocolli 

riabilitativi tradizionali composti da esercizi propriocettivi e di rinforzo in entrambi i casi, 

abbiano portato ad una diminuzione dell’intensità del dolore immediatamente dopo il 

trattamento. Il fatto che questi miglioramenti non siano stati riscontrati anche negli studi 

analizzati nella revisione sistematica di Weerasekara et al11, è spiegabile con il fatto che in 

questo caso si trattava della sola terapia manuale come approccio isolato e non come 

integrazione ad un protocollo riabilitativo tradizionale, scelta terapeutica che invece si è 

dimostrata essere efficace nell’immediato negli altri RCT13,16.  

 

AUMENTO DELLA MOBILITA’ ARTICOLARE 

 

Il ROM consentito a livello del distretto preso in esame è stato scelto come risultato in 511-

15 dei 6 studi entrati a far parte. 

Secondo quanto si deduce dall’analisi statistica operata da Plaza-Manazano et al13, il 

gruppo sperimentale II ha riportato un aumento significativo del ROM di caviglia sia 

immediatamente dopo il trattamento che ad un mese di distanza dalla fine del 

trattamento rispetto al gruppo sperimentale I, il quale si era sottoposto solamente ad 

esercizi propriocettivi e di rinforzo, escludendo le manovre di terapia manuale. 
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Nonostante questo entrambi i gruppi avevano comunque riportato un miglioramento 

rispetto alla baseline. Per quanto riguarda l’analisi effettuata da Shih et al15, emerge come 

ci sia stato un miglioramento statisticamente significativo in termini di aumento del ROM 

di caviglia in dorsiflessione. I test finali hanno permesso di stabilire che il gruppo di studio 

sottoposto a manovre di terapia manuale abbia ottenuto miglioramenti rispetto al gruppo 

di controllo. Nella revisione sistematica di Weerasekara et al11 i dati hanno dimostrato 

come non sia stata riportata un’efficacia immediata della terapia manuale nell’aumento 

del ROM in carico; risultato che si è modificato invece per gli effetti a breve termine, dove 

si è dimostrato un miglioramento statisticamente significativo. 

 

Da questi risultati, si può dedurre che per la variabile del ROM di caviglia, nonostante 

l’importanza degli esercizi propriocettivi e di rinforzo utilizzati sia nello studio clinico di Shih 

et al15 che da Plaza-Manzano et al13, il protocollo riabilitativo che ha riportato i risultati 

migliori vedeva integrata ad essi anche la terapia manuale, in modo da influenzare 

maggiormente le componenti articolari e nervose. Negli studi in cui la terapia manuale è 

stata utilizzata come unico trattamento non si è evidenziata una maggiore efficacia nei 

gruppi sperimentali rispetto a quelli di controllo. Pertanto possiamo affermare che negli 

studi dove la terapia manuale costituiva una integrazione ad un protocollo già definito di 

esercizi terapeutici si sono riscontrati miglioramenti in termini di aumento dell’articolarità 

del distretto di caviglia. Viceversa negli studi clinici12,14 dove si è sperimentata la sola 

terapia manuale come intervento singolo e isolato non si è potuti giungere alle medesime 

conclusioni. Fa eccezione la revisione sistematica di Weerasekara et al11 dove si è visto 

come in realtà un miglioramento non immediato, ma a breve termine, del ROM articolare 

ci sia stato anche quando la terapia manuale era somministrata come unico approccio 

terapeutico. 

Si sottolinea come la terapia manuale vada ad agire anche sulla dimensione neuromotoria; 

infatti la responsività del sistema motorio agli stimoli fisici che subisce rende la terapia 

manuale un trattamento di elezione quando si parla di riabilitazione e del sistema 

neuromotorio. L’integrazione della terapia manuale al trattamento fisioterapico 

tradizionale, composto da tutte le proposte terapeutiche rintracciabili in letteratura, la si 
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può applicare nelle condizioni più varie, tra questi infortuni al sistema muscoloscheletrico 

sia a livello articolare che muscolare oppure eventuali impotenze da un punto di vista 

funzionale con alterazione del controllo posturale. 

 

Poiché il nostro corpo si muove nello spazio, il sistema motorio necessita di informazioni 

provenienti sia dall’interno riguardo ai meccanismi che si verificano, sia dall’ambiente 

circostante. Questo è garantito da due maccanismi di feedback: 

 

• Propriocettori (forniscono informazioni riguardo ciò che avviene all’interno) 

• Esterocettori (forniscono informazioni sensoriali provenienti dall’ambiente) 

 

In particolare i propriocettori sono organizzati in gruppi che collaborano nella definizione 

dell’immagine sensoriale che il soggetto crea nei confronti di un’azione da compiere. Si crea 

così una mappa sensoriale che è in continuo cambiamento, dovendo rispondere ed 

adattarsi al cambio di posizione, al movimento e all’attività muscolare.  In questo modo il 

ruolo della propriocezione è fondamentale nel fornire le informazioni per gli aggiustamenti 

posturali al movimento nel breve termine, così come nel lungo termine fornisce il feedback 

motorio necessario all’apprendimento o riprogrammazione dello schema motorio. 

 

In questi ultimi termini risulta logico dedurre che l’efficacia della terapia manuale abbia un 

effetto sui tessuti molli ma anche sul sistema senso-motorio nell’influenzare i meccanismi 

di adattamento e controllo posturale. Pertanto il fatto che la terapia manuale potenzi i 

risultati ottenuti con un protocollo di esercizi propriocettivi e di rinforzo costituisce un 

punto di partenza ben preciso da prendere in considerazione quando ci si approccia al 

trattamento di questo tipo di infortuni. 
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MIGLIORAMENTO DELL’EQUILIBRIO DINAMICO 

 

Complessivamente 411,14,15 dei 6 contributi scientifici inclusi in questa revisione della 

letteratura hanno considerato l’equilibrio dinamico come risultato. I risultati ottenuti dalla 

revisione sistematica di Weerasekara et al11 concordano circa l’efficacia delle tecniche 

manuali nei confronti di un netto miglioramento dell’equilibrio dinamico in soggetti con 

instabilità di caviglia che avessero subito un intervento distorsivo. Nello specifico, vediamo 

come nella revisione sistematica11 i dati raccolti da 5 studi inclusi, per un totale di 180 

partecipanti, riportino una significatività statistica per quanto riguarda il miglioramento 

ottenuto nella direzione postero-mediale del SEBT e, nonostante i risultati ottenuti per le 

altre direzioni del test non fossero risultati statisticamente significativi, l’effetto globale 

della terapia manuale sul SEBT ha riportato un incremento della prestazione nei gruppi di 

studio rispetto a quelli di controllo. 

Analogamente l’analisi effettuata da Shih et al15 ha riportato una significatività statistica 

questa volta però per quanto concerne la direzione postero-laterale del Y-Balance-Test, 

che non è altro che la versione semplificata del SEBT. A favore di quanto detto, i test che 

sono stati effettuati in seguito hanno fatto emergere come solo il gruppo di studio cui era 

stato somministrato il trattamento di terapia manuale avesse potuto raggiungere questi 

risultati nel YBT. 

Contrariamente a quanto detto finora, l’ultimo dei 4 studi che hanno trattato l’equilibrio 

dinamico come risultato (Powden et al14), non ha prodotto alcun risultato rilevante a 

questo proposito. Si tenga presente che in quest’ultimo studio, a differenza di quelli 

descritti in precedenza, l’equilibrio dinamico è stato indagato selettivamente per la 

direzione anteriore del SEBT, ignorando completamente le altre direzioni previste. 

Alla luce di quanto riportato precedentemente è ragionevole pensare che la terapia 

manuale rivesta un ruolo importante nei confronti del miglioramento dell’equilibrio 

dinamico in seguito ad infortunio di caviglia. 
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Dai risultati dei singoli studi emerge, come già detto in precedenza, il fatto che 

concretamente l’effetto maggiore si abbia quando le manovre di terapia manuale si 

affiancano a protocolli riabilitativi di esercizio terapeutico, piuttosto che vederle utilizzate 

come trattamento singolo ed isolato, cosa che evidentemente produce meno riscontri 

positivi. Nella revisione di Weerasekara et at11 sì è dimostrata l’efficacia della terapia 

manuale anche quando applicata come unico trattamento, tuttavia diversi RCT inclusi in 

quest’ultima prevedevano nei gruppi di controllo trattamenti inattivi (placebo) o nessun 

intervento, mentre tutti gli RCT selezionati in questo elaborato prevedevano sempre un 

gruppo di controllo in cui le persone eseguivano un trattamento fisioterapico tradizionale. 

Si tenga presente inoltre che i risultati ottenuti fanno riferimento a tempi di follow-up che 

riguardano il periodo che segue immediatamente il trattamento, pertanto è auspicabile 

approfondire quanto introdotto anche per follow-up di durata maggiore. 

È consigliabile dunque tenere fortemente in considerazione l’integrazione di manovre di 

terapia manuale ai tradizionali approcci riabilitativi, in modo da garantire un recupero 

qualitativamente migliore, anche in termini di prestazione funzionale, nei casi di infortunio 

a livello della caviglia. 

 

CONSIDERAZIONI E SVILUPPI FUTURI 

 

Il presente lavoro, nonostante abbia riportato risultati globalmente positivi, presenta 

alcuni limiti. La scelta di non indicare come criterio di inclusione l’adozione di specifici 

approcci terapeutici ha determinato una certa eterogeneità degli studi inclusi, sia per 

quanto riguarda i gruppi di studio, che prevedevano sempre tecniche che ricadessero 

dentro il grande recipiente della terapia manuale ma che non erano mai una identica 

all’altra, sia per quanto riguarda i gruppi di controllo, dove la variabilità delle tecniche è 

risultata anche maggiore (stretching, training neuromuscolare, esercizi propriocettivi e di 

rinforzo, trattamento placebo, ecc.). Per non tralasciare il fatto che nei gruppi di intervento, 

in alcuni casi, venivano attuate solamente manovre di terapia manuale, in altri casi invece 

la terapia manuale rappresentava il valore aggiunto al trattamento tradizionale. Non solo 
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quindi gli elementi di confronto erano i più vari, ma anche la somministrazione delle 

manovre di terapia manuale non è risultata conforme tra gli studi. 

Un altro limite è rappresentato dal fatto che si siano scelte le sole lingue inglese e italiano 

escludendo eventuali pubblicazioni presenti in altre lingue. 

Inoltre, non è stata specificata la modalità di rilevazione del risultato sull’articolarità e 

pertanto sono stati inclusi studi che utilizzavano due diversi strumenti di misura, fattore 

che ha contribuito all’eterogeneità dei risultati ottenuti. 

 

CONCLUSIONI 

 

L’obiettivo di questo lavoro di revisione della letteratura è stato quello di indagare 

l’efficacia delle tecniche di terapia manuale, in termini di diminuzione del dolore, aumento 

dell’articolarità e aumento della prestazione in equilibrio dinamico, nel trattamento dei 

soggetti che avessero subito almeno un evento distorsivo della caviglia. La scelta di 

includere solo revisioni sistematiche e studi clinici randomizzati recenti è stata intrapresa 

per garantire qualità e validità dei risultati ottenuti e per evitare una sovrapposizione con 

i contenuti scientifici già prodotti precedentemente. 

Alla luce di quanto emerso è stato possibile trarre delle conclusioni che non godono di 

validità assoluta, ma che indubbiamente costituiscono un’indicazione circa le ipotesi di 

trattamento applicabili su questa popolazione. 

Gli aspetti principali che sono emersi riguardano l’efficacia della massoterapia come 

trattamento integrativo rispetto ai tradizionali protocolli riabilitativi. La letteratura 

analizzata dimostra come l’aggiunta di tecniche, appartenenti all’ampio bagaglio della 

massoterapia, al normale protocollo riabilitativo composto da esercizi propriocettivi e di 

rinforzo, oppure da training neuromuscolare o ancora da esercizi di stretching che fino a 

poco tempo fa costituivano l’approccio principe nei confronti dei casi di distorsione di 

caviglia, abbia portato ad un miglioramento in termini di diminuzione del dolore, aumento 

del ROM articolare e miglioramento della prestazione in equilibrio dei soggetti colpiti. 

Viceversa, è emerso come la scelta della sola terapia manuale come approccio terapeutico, 

abbia fatto si che non ci siano stati gli stessi cambiamenti per quanto riguarda la 
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prestazione di coloro che sono stati inclusi nelle popolazioni in studio; questo suggerisce 

la necessità dell’integrazione della terapia manuale, in quanto, nonostante buoni risultati 

fossero raggiunti anche con la sola somministrazione di protocolli tradizionali, il fatto di 

aver dato un valore aggiunto al trattamento ne ha potenziato l’effetto terapeutico. Non è 

ancora chiaro se l’efficacia di tale tecnica sia tangibile anche in tempi più lunghi in quanto 

non è stato possibile indagare risultati misurati a follow-up a medio e lungo termine a 

causa della scarsità dei dati ad oggi presenti in letteratura. 

Ricerche future saranno da intraprendere per tentare di dimostrare ulteriormente 

l’efficacia di questo approccio terapeutico, caratterizzato da un grande rigore 

metodologico nella fase valutativa e che necessita di una profonda conoscenza del corpo 

umano sia da un punto di vista anatomico che neurofisiologico. 
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