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Il ruolo della Medicina 

Riabilitativa nella gestione 

multidisciplinare del 

paziente emofilico



La Medicina Fisica e Riabilitativa

Branca della medicina che si occupa della prevenzione, diagnosi, terapia e

riabilitazione della disabilità conseguente a malattie invalidanti, congenite o acquisite.

Si propone di risolvere le limitazioni funzionali e contrastare le restrizioni della

partecipazione alla vita attiva, intervenendo sulle funzioni motorie, cognitive, emotive

e relazionali.
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Come era la riabilitazione



Come è oggi la Riabilitazione
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Il Team multidisciplinare in emofilia

-Fisioterapista

-Terapista occupazionale

-Tecnico ortopedico

Ematologo

OrtopedicoFisiatra

Il “team”è un insieme di operatori sanitari, con professionalità e

ruoli differenziati, che condividono valori comuni e interagiscono

per il conseguimento dello stesso obiettivo



Si definisce progetto riabilitativo individuale l’insieme di 

proposizioni,  elaborate dall’equipe riabilitativa, coordinata dal 

medico responsabile.

Il progetto riabilitativo individuale (PRI) è volto al recupero 

dell’autonomia nelle attività di vita quotidiana e lavorative ed 

all’incremento della partecipazione sociale. 

Progetto Riabilitativo Individuale (PRI)



Dispositivo che sostituisce

una parte del corpo

mancante

PROTESI ORTESI AUSILI

Dispositivi applicati sul

corpo con lo scopo di

integrare una funzione

deficitaria

Dispositivo che consente

al paziente superare una

disabilità



Circa l’80-90% dei sanguinamenti è a carico dell’apparato muscolo-

scheletrico soprattutto a livello delle grosse articolazioni sinoviali.

Peyvandi F, Haemophilia 2012

Epidemiologia dell’interessamento articolare



Manifestazioni muscolo-scheletriche

EMORRAGIE
SPONTANEE

TRAUMATICHE

EMARTRI

GINOCCHIO

GOMITO 
CAVIGLIA

EMATOMI

ILEOPSOAS

GASTROCNEMIO
FLESSORI AVAMBRACCIO



Articolazioni bersaglio

3%

30%

2%

45%

15%

3%

Guidelines for the Management of Hemophilia. World Federation of Hemophilia 2005

✓Ginocchio: 45%

✓Gomito: 30%

✓Caviglia: 15%

✓Spalla 3%

✓Polso: 3%

✓Anca: 2%

✓Altre: 2%



Fisiopatologia del danno articolare

Caratterizzato da sinovite proliferativa cronica e da
erosione della cartilagine articolare

Roosendaal G, Histopathology 1999



Fisiopatologia del danno articolare



Erosione cartilaginea
Macrofagi e Globuli rossi presenti nell’emartro provocano inibizione
della produzione di matrice cartilaginea.

I macrofagi producono IL-1 che determina il rilascio di perossido di
idrogeno da parte dei condrociti.

Jansen N, Arthritis and Rheum 2007



Erosione cartilaginea

Il perossido di idrogeno reagisce con il ferro proveniente dal
catabolismo dell’Hb con conseguente rilascio di radicali liberi.

La produzione di radicali determina apoptosi condrocitaria e
inibizione della sintesi della matrice.

Jansen N, Arthritis and Rheum 2007



Frizziero L. et al. 1991

Erosione cartilaginea



Danno della cartilagine in rapporto al 
tempo di esposizione al sangue

Danno della cartilagine in 
rapporto alla quantità di sangue

Erosione cartilaginea



Sinovite proliferativa cronica

Il ferro determina l’up-regulation di:

• c-Myc che aumenta la proliferazione dei sinoviociti

• mdm2 gene che inibisce l’apoptosi dei sinoviociti

IPERPLASIA SINOVIALE



Caratteri della Sinovite Emosiderotica

- Aspetto bruniccio (emosiderosi)

- Depositi di Fe nei macrofagi sinoviali

- Infiltrato linfocitario diffuso

- Villi sinoviali ipertrofici

- Iper-neovascolarizzazione

Roosendaal et al 1998



Ematomi muscolari

EMATOMI 
INTRAMUSCOLARI

SINDROME COMPARTIMENTALE

MIOSITE OSSIFICANTE

EMATOMI 
INTERMUSCOLARI

COMPRESSIONE DELLE 
COMPONENTI NERVOSE 
TENDINEE E VASCOLARI

Sorensen B, Haemophilia 2012

complicanze più temute 



- Anamnesi

- Clinica

- Rx

- Ecografia

- RMN

- Gait analysis

Valutazioni clinico-strumentali



Esame Clinico

✓ Limitazione del ROM articolare

✓ Deficit di forza

✓ Deficit della propriocezione



Come era il paziente emofilico



Come era il paziente emofilico



Com’è oggi il paziente emoflico



Radiografia

- Permette di stadiare l’artropatia

- Scarsa correlazione con la clinica

- Valutazione indiretta dell’ interessamento cartilagineo

- Non visualizza i tessuti molli 

- Inadeguata per valutare l’efficacia di un trattamento precoce 

Dunn et al 2004



Ecografia
- E’ poco costosa e di rapida esecuzione

- Identifica stadi precoci dell’artropatia: 

• presenza di versamento

• ipertrofia della sinovia

• alterazioni cartilaginee

- Visualizza e quantifica gli ematomi muscolari

- Non richiede sedazione nei bambini

- Ben accettata dai pazienti 

Querol F, Haemophilia 2012



• Costi elevati

• Anestesia nei bambini

• Fornisce informazioni dettagliate 

sulle condizioni dell’osso, sulle 

erosioni, sulle cisti subcondrali e 

sulla severità della condropatia

RMN

Jelber A, Clin Radiol 2009



• Studio funzionale della patologia articolare

• Studia l’interessamento selettivo dei muscoli e

deficit di carico

• Permette di seguire il decorso della malattia e

l’efficacia degli interventi proposti

• Studio preliminare del trattamento riabilitativo

post-chirurgico

Gait Analysis

Lobet S, Scientific World J 2013



Analisi del Movimento 

SENSORI INERZIALI

1. ACCELEROMETRO→ Accelerazione Lineare 

2. GIROSCOPIO→ Accelerazione Angolare

3. MAGNETOMETRO→ Orientamento Spaziale 

• Alterazioni ROM

• Velocità del Cammino

• Lunghezza del Passo

• Durata del Doppio Appoggio



Artropatia Emofilica di Caviglia Sinistra



Il Progetto Riabilitativo

I FASE : Riduzione dolore e gonfiore

II FASE: Recupero dell’articolarità

III FASE: Recupero della forza muscolare

IV FASE: Recupero della propriocezione e della coordinazione neuromuscolare

V FASE: Recupero delle gestualità quotidiane (ADL) e/o sport specifiche

Non si può standardizzare un progetto riabilitativo, bisogna 

osservare e valutare caso per caso, guidati dalle più recenti 

evidenze scientifiche a disposizione



Obiettivi Terapeutici

✓ riduzione dolore 

✓ recupero dell’articolarità

✓ prevenzione dell’atrofia muscolare e recupero della forza

✓ training propriocettivo

✓ prevenire le deformità articolari

✓ training deambulatorio

✓ ridurre la frequenza dei sanguinamenti

✓ migliorare la qualità di vita del paziente



Interventi terapeutici



• Trattamento farmacologico con fattore

• Riposo

• Crioterapia

• Artrocentesi

• Analgesia

Emartro in fase acuta



Trattamento farmacologico con fattore

Prima di iniziare il trattamento riabilitativo è importante valutare la concentrazione

del fattore VIII al fine di correggerne la concentrazione plasmatica per evitare o

ridurre il sanguinamento articolare, il rischio di artropatie sinovitiche ed il

conseguente danno cronico da artropatia emofilica.

Nell’emofilia severa vi è necessità di 15-25 IU/Kg.

Il fattore va infuso 15- 30 minuti prima del trattamento riabilitativo

Emartro in fase acuta



✓ PROTECTION

✓ REST

✓ ICE

✓ COMPRESSION

✓ ELEVATION

Nel bambino la compressione è da evitare per la scarsa compliance nel comunicare

eventuali eventi avversi come le parestesie.
Sorensen B, Haemophila 2012

Emartro in fase acuta



Riposo

E’ importante all’inizio della storia clinica

di un emartro immobilizzare

l’articolazione affetta.

Emartro in fase acuta



Crioterapia

La crioterapia locale è efficace nel ridurre i

sintomi di dolore e gonfiore nelle

articolazioni colpite.

E’ ipotizzabile utilizzare anche la

crioterapia compressiva.

Emartro in fase acuta



Analgesia

• Per il dolore medio-moderato è indicato utilizzare il paracetamolo e FANS

(ibuprofene).

• Per il dolore più grave si può utilizzare un FANS più potente come il metamizolo.

• Per il dolore insopportabile si possono utilizzare oppiacei come la codeina, il

tramadolo o in casi sporadici, la morfina.

Emartro in fase acuta



Artrocentesi

In caso di versamenti ematici importanti è

indicato eseguire artrocentesi.

Questa pratica deve essere eseguita in due tempi

(due giorni diversi) per evitare la recidiva

dell’emartro.

E’ indicata un ‘artrocentesi rapida ed in un’unica

soluzione se il paziente ha livelli di fattore

plasmatici attorno a 100 IU/dl.

Emartro in fase acuta



Prevenzione secondaria degli emarti: 
il trattamento della sinovite

• Profilassi con fattore VIII

• FANS (Cox-2) per os, o topici (iontoforesi, massoterapia)

• Chinesiterapia (rinforzo muscolare, propriocezione)

• Elettrostimolazione muscolare

• Ultrasuonoterapia (pulsata)

• Radiosinoviectomia con radioisotopi radioattivi iniettati in articolazione (fosforo-32, ittrio-90, 

renio-186)

• Sinoviectomia artroscopica ( se 3 tentativi precedenti di sinoviectomia radioattiva sono 

falliti)

• Iniezioni intra-articolari (corticosteroide, Ac. Ialuronico) ???



Artropatia emofilica cronica

• Trattamento farmacologico

• Ortesi e Tutori

• Terapie riabilitative

• Terapie fisiche

• Terapie infiltrative



Dolore Cronico Dolore Acuto

Adulto Bambino Adulto Bambino

- Paracetamolo Orale 

1000 mg ogni 8 ore

- Paracetamolo Orale

+

Tramadolo

- No agreement per 

FANS

- Tapendadolo, 

Fentanil, Oxicodone

- Paracetamolo Orale 

fino a 25 KG 15 mg/Kg      

ogni 8 ore

- Paracetamolo Orale 

Oltre i 26 Kg 500 mg      

ogni 8 ore

- No agreement per 

FANS, oppioidi

- Paracetamolo Orale 

1000 mg ogni 8 ore  

se NRS < 7

se NRS > 7 si  

associa oppioide  

dopo 4 ore di 

assenza di risposta

- FANS o COXIB per 

brevi periodi con 

inibitori pompa 

protonica

- Tapendadolo, 

Oxicodone

- Paracetamolo Orale 

fino a 25 KG 15 mg/Kg      

ogni 8 ore

- Paracetamolo Orale 

Oltre i 26 Kg 500 mg      

ogni 8 ore

- No agreement per 

FANS, corticosteroidi



Artropatia emofilica cronica

L’utilizzo di ortesi o tutori è un indicazione valida nei pazienti affetti da artrosi da

artropatia emofilica

9 mm heel lifts increased maximum angular velocity of the subtalar and ankle joint

and increased maximum angular acceleration and range of motion of the ankle joint in

haemophilic patients

Gait & Posture 69 (2019) 224–234



ESERCIZIO DI RINFORZO MUSCOLARE

Riduce la debolezza muscolare, responsabile dell’instabilità articolare.

L’instabilità articolare genera a sua volta un circolo vizioso:

dolore, immobilità, atrofia muscolare, peggioramento dell’instabilità articolare,

nuovi episodi di sanguinamento e conseguente ulteriore immobilizzazione

dell’arto interessato fino alla risoluzione dell’episodio emorragico, atrofia

muscolare ecc..

Siqueira et al. Effects of exercise in people with 

haemophilia: An umbrella review of systematic reviews and 

meta‐analyses. 2019



• L’Idrokinesiterapia è indicata particolarmente nei gradi severi di artropatia

• Gli esercizi «a secco» sono in grado di ridurre i dolori articolari nei pazienti
artrosici per un periodo che va da 2 a 6 settimane

• Sia gli esercizi a bassa che quelli a media intensità sono in grado di
migliorare lo stato funzionale del paziente, il dolore e le capacità
aerobiche.

Artropatia emofilica cronica

Souza JC et al. Haemophilia and Exercise. lnt J Sports Med 2012; 33: 83-88

Haemophilia and Exercise



Sono consigliati sia esercizi di potenziamento isometrici, sia isotonici in catena

cinetica aperta in particolar modo del quadricipite.

Esercizi di stretching per il miglioramento della flessibilità muscolo-tendinea.

Artropatia emofilica cronica



✓ Sono consigliati esercizi di potenziamento del quadricipite in catena cinetica

aperta:

- isometrici

- isotonici

✓ Esercizi di contrazione concentrica ed eccentrica con sovraccarico di lieve entità

✓ Esercizi di stretching per il miglioramento della flessibilità muscolo-tendinea

Artropatia emofilica cronica

Haemophilia and Exercise

Souza JC et al. Haemophilia and Exercise. lnt J Sports Med 2012; 33: 83-88



Recupero della forza muscolare

Programma per ottenere risultati significativi

6–8 settimane di trattamento

2-4 sedute per settimana

6-10 ripetizioni per ogni esercizio

3-4 serie per ogni esercizio

Zourichian N, Haemophilia 2010

2-4 minuti di pausa tra le serie



Ultrasuoni
La terapia ad ultrasuoni si è verificata utile nel ridurre il dolore nei pazienti
affetti da artrosi, anche se non vi sono studi di elevata qualità al riguardo nel
paziente emofilico.
Rutjes AW, et al. Therapeutic ultrasound for osteoarthritis of the knee or hip. Cochrane Database Syst Rev 2010

TENS
Alcuni autori hanno evidenziato efficacia nell’utilizzo di tale terapia anche se non
vi è ancora accordo di efficacia.

Campi elettromagnetici pulsati
Vi è evidenza di efficacia nel miglioramento della sintomatologia dolorosa
cronica nel paziente artrosico.

Terapie fisiche

Rutjes AW, et al.Transcutaneous electrostimulation for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev 2009

Li S, et al. Electromagnetic fields for treating osteoarthritis. Editorial Group: Cochrane Musculoskeletal Group;2013

Artropatia emofilica cronica



Viscosupplementation in haemophilic patients has to be considered as safe, cost

effective, and a suitable solution for pain relief and functional improvement to

delay a more invasive solution for early and mild stages of arthropathy.

We suggest injections of HA for all the young patients affected by initial target

joints involvement as a primary approach, combined with muscle activity

maintenance, oral drugs and physical therapy, as a way to avoid early severe

articular degeneration leading to surgery.



Although the degree of scientific evidence of the publications on intra‐articular

injections of various drugs (hyaluronic acid, corticosteriods, PRP and MSCs) in

haemophilia is very low, it seems that intra‐articular injections of hyaluronic acid can

relieve joint pain for months and can be repeated every 6‐12 months, which is why

they can be recommended. Corticosteroid injections seem to relieve joint pain for a

few weeks, but their routine use is not recommended in haemophilia. The efficacy of

PRP and MSCs in haemophilic arthropathy is pending confirmation, which is why

they are not currently recommended.



Esperienze Cliniche e Produzione 
Scientifica

A prompt diagnosis, a multidisciplinary approach and

a timely specific rehabilitation protocol, combining

patient education, pharmacological therapy,

kinesiotherapy and physical therapies, can allow optimal

results and pre-vent recurrences.





EMOFILIA E SPORT
Dovrebbero essere in particolare incoraggiate attività sportive senza contatto

fisico quali tiro con l’arco, yoga, ping pong, vela, nuoto, ciclismo, golf ecc.

Srivastava A et al. Guidelines for the management of 

hemophilia.

Si dovrebbero sconsigliare la pratica di sport caratterizzati da impatti ad alta

intensità quali calcio, rugby, boxe, basket, pallavolo e hockey.

Frizziero et al. Medicina fisica e riabilitativa nel paziente emofilico



EMOFILIA E SPORT
Raccomandazioni per la pratica sportiva nei soggetti emofilici

- Dovrebbero essere incoraggiati ad una pratica sportiva a basso impatto

- L’attività sportiva o ludico-motoria fin da bambini favorisce l’inclusione sociale ed 

un atteggiamento positivo

- Il trattamento con i fattori di coagulazione dovrebbe avvenire prima dell’attività 

fisica (ad es. la mattina del giorno in cui è pianificata l’attività fisica)

- Prima dell’attività sportiva è importante eseguire riscaldamento e stretching per 

avere un buon grado di flessibilità e di protezione articolare

- Utilizzare attrezzatura adeguata e tutti i dispositivi di protezione

- Trattare tempestivamente gli infortuni e possibili sanguinamenti

Negrier et al., The benefits of exercise for patients with 

haemophilia and recommendations for safe and effective 

physical activity.



Negli anni ‘70 si indicava al paziente emofilico di

non eseguire alcuna attività fisica.

Attualmente la letteratura consiglia una costante

attività motoria per mantenere:

• il tono muscolare

• la performance cardiovascolare e metabolica

• aumentare il tono dell’umore

• prevenire la disabilità

• aumentare la qualità della vita in sicurezza

Attività Motoria



Grazie per 

l’attenzione


