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Valutazione del cammino con Gait Analysis in pazienti operati di artroprotesi
bilaterale di ginocchio

Walking assessment with Gait Analysis in bilateral knee arthroplasty patients

RIASSUNTO

Obiettivi: in questo lavoro è stato valutato il cammino di pazienti operati bilateral-
mente di artroprotesi di ginocchio, allo scopo di individuare eventuali alterazioni
della deambulazione.
Metodi: in 7 pazienti di sesso femminile, operati bilateralmente di artroprotesi di
ginocchio, sono stati effettuati un esame clinico, mediante il Knee Society Clinical
Rating System, una valutazione radiografica e l’analisi del cammino con il sistema
EL.I.TE. (BTS, Milano, Italy).
Risultati: nonostante il buon risultato clinico, l’analisi del cammino con il sistema
EL.I.TE, consentendo la valutazione dei carichi articolari, ha evidenziato e quantifi-
cato bilateralmente anomalie del cammino e deficit muscolari.
Conclusioni: tali alterazioni del cammino potrebbero essere corrette con idonei trat-
tamenti riabilitativi, consentendo così un migliore recupero funzionale ed una ridu-
zione delle sollecitazioni meccaniche sulle protesi.

Parole chiave: analisi del cammino, artroprotesi totale di ginocchio, cinematica,
cinetica, elettromiografia dinamica, ginocchio

SUMMARY

Objectives: this paper assessed walking of patients who underwent bilateral knee
arthroplasty, aiming to identify any gait alterations.
Methods: a clinical examination based on the Knee Society Clinical Rating System,
a radiographic evaluation, and the Gait Analysis with the EL.I.TE. system (BTS,
Milano, Italy) were performed on 7 female patients who underwent bilateral knee
arthroplasty.
Results: in spite of good clinical outcome, Gait Analysis with the EL.I.TE. system,
allowing for the assessment of joint loadings, has detected and quantified bilateral
walking abnormalities and muscular deficits.
Conclusions: such gait alterations could be corrected with adequate rehabilitation,
enabling better functional recovery and the reduction of mechanical stress on the
prostheses.

Key words: Gait Analysis, total knee arthroplasty, kinematics, kinetics, dynamic
electromyography, knee
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INTRODUZIONE

L’intervento di artroprotesi di ginocchio, effettuato con
sempre maggiore frequenza in un numero elevato di per-
sone con artrosi, specialmente di sesso femminile ed in
età avanzata, consentendo la scomparsa del dolore ed il
recupero della funzione articolare e del cammino, porta ad
un miglioramento significativo della qualità di vita 1-4.
La frequente bilateralità dell’artropatia degenerativa
rende spesso necessario eseguire bilateralmente l’inter-
vento di artroplastica.
La Gait Analysis si è dimostrata un utile mezzo per valu-
tare in modo oggettivo la funzionalità dopo artroprotesi di
ginocchio e per individuare sovraccarichi articolari con
eventuali deficit del cammino.
Alcuni Autori 1 3, infatti, hanno dimostrato la presenza di
un abnorme pattern della deambulazione anche in pazien-
ti portatori di artroprotesi di ginocchio clinicamente asin-
tomatici ed hanno sottolineato l’importanza della Gait
Analysis nel fornire informazioni oggettive, difficilmente
quantificabili con la sola osservazione clinica.
Numerosi studi di Gait Analysis hanno evidenziato la pre-
senza di persistenti anormalità nel cammino dopo l’inter-
vento di artroprotesi di ginocchio anche distanza di molto
tempo 1 5-9.
Nel 1991 Berman et al. 6, usando il test isocinetico, hanno
documentato deficit persistenti di forza del quadricipite in
pazienti sottoposti ad artroplastica di ginocchio.
Alcuni Autori 3 10, confrontando soggetti portatori di pro-
tesi unilaterali con soggetti normali, hanno rilevato l’esi-
stenza di significative alterazioni dei parametri spazio-
temporali, quali una riduzione della velocità del cammi-
no, un aumento della durata della fase di appoggio ed una
diminuzione dell’escursione articolare, anche a distanza
di molto tempo dall’intervento. In particolare, la velocità
del cammino risulta inferiore rispetto ai soggetti normali,
nonostante la scomparsa del dolore e le buone condizioni
cliniche raggiunte.
Wilson et al. 11, in un loro studio condotto solo su pazien-
ti con protesi unilaterali di ginocchio con risultati clinici
buoni o eccellenti, non hanno trovato differenze signifi-
cative rispetto al gruppo di controllo per quel che riguar-
da i parametri spazio-temporali, la valutazione elettro-
miografica e la forza muscolare; hanno tuttavia sottoli-
neato una marcata riduzione dell’articolarità del ginoc-
chio operato.
In un lavoro su soggetti con protesi unilaterali di ginoc-
chio, dall’analisi dei parametri cinetici, cinematici ed

elettromiografici, è emerso che a sei mesi dall’intervento
è presente un pattern estensorio al ginocchio nella fase di
appoggio con co-contrazione dei muscoli agonisti e anta-
gonisti dell’arto inferiore, che probabilmente ha lo scopo
di stabilizzare l’articolazione sotto carico 12.
Altri Autori 7 8 hanno analizzato il cammino in pazienti
portatori di protesi bilaterali di ginocchio, nei quali il
legamento crociato posteriore era stato conservato da un
lato e sacrificato dall’altro. Mentre per alcuni i risultati
sono apparsi simili per i due tipi di protesi 7, per altri si è
rivelato più efficiente il ginocchio in cui era stato conser-
vato il legamento crociato posteriore 8.
In un ulteriore studio sulle protesi bilaterali è stato fatto
un confronto tra l’intervento eseguito in un tempo e in
due tempi: è stato dimostrato che l’escursione articolare
del ginocchio era significativamente inferiore rispetto ai
controlli nei soggetti che erano stati operati in due tempi
differenti 2.
Berman et al. 1 hanno paragonato i risultati della Gait
Analysis dopo protesi unilaterale e bilaterale di ginocchio
ed hanno concluso che il miglioramento funzionale era
molto più evidente nei pazienti con protesi bilaterale
rispetto ai soggetti con protesi unilaterale, soprattutto se
nell’arto controlaterale era presente un artrosi asintomati-
ca documentata radiograficamente.
Il nostro lavoro di ricerca si propone di monitorare nel
tempo la funzionalità protesica di pazienti operati di
artroprotesi bilaterale di ginocchio, individuando even-
tuali anomalie del cammino e/o deficit muscolari ai fini di
migliorare con trattamenti riabilitativi specifici le presta-
zioni deambulatorie, ma anche di minimizzare eventuali
sollecitazioni abnormi sulle protesi.

MATERIALE E METODO

Presso il laboratorio di analisi integrata del cammino
della Fondazione Don Gnocchi ONLUS di Parma sono
stati valutati clinicamente, radiograficamente e con Gait
Analysis 7 pazienti (tutte femmine) di età media di 69,7
anni (minima 59, massima 78) operati presso la Clinica
Ortopedica e Traumatologica di Parma di artroprotesi
bilaterale di ginocchio.
L’intervento di artroprotesi di ginocchio è stato effettuato
in 6 soggetti per gonartrosi e in un unico caso per artrite
reumatoide, utilizzando bilateralmente in tutti i pazienti il
modello protesico Interax (Howmedica) con conservazio-
ne del legamento crociato posteriore.
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L’intervallo medio tra il primo ed il secondo intervento
era di 20,3 mesi (minimo 5, massimo 28).
I soggetti esaminati avevano un’altezza media di 168,4
cm (minima 165, massima 175) e un peso medio di 81,6
kg (minimo 60, massimo 120).
La valutazione clinica postoperatoria e con Gait Analysis
è stata eseguita a distanza media di 51,4 mesi (minimo
28, massimo 63) dal primo intervento e di 31,0 mesi
(minimo 12, massimo 36) dal secondo.
Per la valutazione clinica è stato utilizzato il Knee Society
Clinical Rating System 13 14 (Tab. I) suddiviso in un “pun-
teggio clinico” (che prende in considerazione i parametri
dolore, escursione articolare, stabilità antero-posteriore e
medio-laterale, contrattura in flessione, limitazione in
estensione e allineamento) ed in un “punteggio funziona-
le” (cammino, capacità di fare le scale, uso di ausili).
In base a questa scala, i pazienti vengono divisi in quattro
gruppi: eccellente (86-90 punti), buono (70-85 punti),
discreto (60-69 punti) ed insufficiente (< 60 punti).
Abbiamo eseguito in tutti i pazienti un esame radiografi-
co in scarico e sotto carico solo per evidenziare eventua-
li malposizioni protesiche ed escludere alterazioni morfo-
logiche importanti al rachide ed alle anche.
I pazienti sono stati valutati solamente nel postoperatorio,
in quanto tale studio non si propone di valutare l’efficacia
dell’intervento chirurgico, bensì di evidenziare nel post-
operatorio eventuali anomalie di carico e/o deficit musco-
lari.
Per la valutazione dei parametri cinematici (velocità,
durata e lunghezza del passo, successione degli appoggi,
variazioni angolari delle articolazioni) e cinetici del cam-
mino (forze di interazione al suolo, interne ed esterne,
durante il movimento) è stato utilizzato il sistema optoe-
lettronico EL.I.TE. (BTS, Milano, Italy) integrato da un
sistema telemetrico per la registrazione delle grandezze
muscolari (potenziali muscolari ed intensità della contra-
zione muscolare tramite elettromiografia dinamica duran-
te la deambulazione).
L’acquisizione dei parametri cinematici è stata ottenuta
mediante un sistema di rilevamento, costituito da quattro
telecamere con illuminazione all’infrarosso funzionanti a
50 Hertz, che evidenzia la posizione di tredici markers
riflettenti posizionati secondo il protocollo S.A.F.Lo.
(Servizio di Analisi di Funzione Locomotoria) sui
seguenti punti di repere: a livello della settima vertebra
cervicale, sulle articolazioni acromion-claveari, sul punto
di massima cifosi, sulle due spine iliache posteriori supe-
riori, sul sacro, sulle teste del perone, sugli apici dei mal-

leoli peroneali e sulle teste delle V ossa metatarsali.
Il segnale delle fasi del passo è stato rilevato mediante
applicazione alla pianta dei piedi di solette dotate di sen-
sori.
I parametri cinetici sono stati acquisiti tramite due peda-
ne dinamometriche, un’AMTI (Advanced Mechanical

Tab. I. Knee Society Clinical Rating System.

Punteggio clinico Punteggio funzionale

Dolore Cammino
Nessuno Illimitato
Leggero o occasionale > 1.000 metri

Solo facendo le scale 500-1.000 metri
Camminando e facendo le scale < 500 metri

Modesto Solo in casa
Occasionale Inabile
Continuo

Severo Scale
Normalmente salendo e scendendo

Range di movimento Normalmente in salita, appoggiandosi 
in discesa
Salita e discesa appoggiandosi

Stabilità Salita con appoggio ed incapacità 
a scendere

Antero-posteriore Inabile
< 5 mm
5-10 mm Ausili
10 mm Un bastone

Medio-laterale Due bastoni
< 5° Stampelle o deambulatore
6°-9°
10°-14°
15°

Contrattura in flessione
5°-10°
10°-15°
16°-20°
> 20°

Arresto estensione
< 10°
10°-20°
> 20°

Allineamento
5°-10°
0°-4°
11°-15°
Altro



M. Bacchini et al.

71

Technologies, Inc., Newton, AMTI Instrument,
Massachusetts, U.S.A.) ed una Kistler (Kistler
Instrumente, AG, Winterthur, Switzerland) poste al centro
della pista del cammino.
L’attività elettromiografica dei muscoli retto femorale,
bicipite femorale, vasto mediale, vasto laterale, tibiale
anteriore e gastrocnemio mediale è stata registrata bilate-
ralmente, utilizzando un sistema telemetrico ad otto cana-
li (Telemg, BTS, Milano, Italy) ed applicando due elet-
trodi di superficie per ogni muscolo.
Per l’esame del cammino è stato chiesto al paziente di
percorrere a velocità naturale un tratto di circa 10 metri,
al centro del quale si trova il volume utile di registrazio-
ne delle telecamere e delle due pedane dinamometriche.
È stata, quindi, eseguita in media l’analisi di 10 prove per
ogni paziente.

RISULTATI

Valutazione clinica postoperatoria
Il “punteggio clinico” medio ottenuto con il Knee Society
Clinical Rating System è risultato pressoché sovrapponi-
bile per i due lati, essendo pari a 83,5 per il ginocchio ope-
rato per primo e a 81,3 per quello operato per secondo.
In particolare, in riferimento al lato operato per primo,
due pazienti hanno ottenuto un risultato eccellente e cin-
que un risultato buono, mentre considerando il lato ope-
rato per secondo sono stati ottenuti due risultati eccellen-
ti, quattro buoni e uno discreto (Tab. II).
La presenza di dolore leggero o occasionale è stata riferi-
ta da tre soggetti bilateralmente e da un soggetto (l’unico
con artrite reumatoide) solamente dal lato della prima
protesi.
L’escursione articolare media era di 97° (minimo 80°,
massimo 110°) dal lato operato per primo e di 100° (mini-
mo 95°, massimo 105) dal lato operato per secondo.

In sei pazienti era presente una buona stabilità antero-
posteriore bilateralmente (< 5 mm), mentre in un pazien-
te è stata evidenziata una lieve instabilità (5-10 mm) a
carico del ginocchio operato per ultimo.
La stabilità medio-laterale è apparsa buona bilateralmen-
te in quattro casi (< 5°) e discreta (6°-9°) in due casi dal
lato della seconda protesi e in un caso dal lato della
prima.
Nessun paziente presentava contratture in flessione, né
limitazioni in estensione.
Sei soggetti presentavano un valgismo fisiologico di
ginocchio compreso tra 5° e 10°, mentre un unico sog-
getto aveva un varismo bilaterale di 4°.
Il “punteggio funzionale” medio ottenuto è stato di 84,3;
in particolare in tre pazienti il risultato è stato eccellente
e in quattro buono (Tab. III).
Cinque persone hanno riferito di poter camminare per un
tragitto illimitato e due persone per oltre 1.000 m.
Per quel che riguarda le scale, tre pazienti hanno riferito
di appoggiarsi solamente nella discesa, mentre per altri
tre era necessario un appoggio anche nella salita.
Nessun paziente utilizza ausili.

Valutazione con Gait Analysis
Parametri temporali (Tab. IV). Risulta prolungata la dura-
ta della fase di appoggio in particolare sul lato operato per
secondo con modica riduzione della la fase di sospen-
sione.
La cadenza del passo rientra nei limiti inferiori della
norma.

Parametri spaziali (Tab. IV). La velocità del cammino e la
lunghezza media del passo semplice e del passo doppio
sono ridotte rispetto ai soggetti normali; non esiste tut-
tavia una differenza significativa tra le lunghezze dei
passi semplici dei due arti operati.
L’aumento della larghezza del passo garantisce l’amplia-

Tab. II. Risultati del punteggio clinico.

Punteggio Primo arto inferiore Secondo arto inferiore 
clinico operato operato

Eccellente 2 (28,6%) 2 (28,6%)
Buono 5 (71,4%) 4 (57,1%)
Discreto 0 (0%) 1 (14,3%)
Insufficiente 0 (0%) 0 (0%)

Tab. III. Risultati del punteggio funzionale.

Punteggio funzionale

Eccellente 3 (42,9%)
Buono 4 (57,1%)
Discreto 0 (0%)
Insufficiente 0 (0%)
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mento della base di appoggio sul piano frontale.

Cinematica
Per entrambi gli arti operati si registra un’estensione del
ginocchio in fase iniziale di appoggio con riduzione della
flessione durante la sospensione; inoltre, l’escursione

articolare totale del ginocchio è ridotta a circa due terzi
(Fig. 1B).
Soprattutto dal lato operato per secondo, si rileva una ten-
denza marcata alla flessione dell’anca (Fig. 1A) ed una
riduzione della flessione plantare della tibio-tarsica in
fase finale di appoggio (Fig. 2).

Tab. IV. Valori medi dei parametri spazio-temporali.

Primo arto Secondo arto 
inferiore operato inferiore operato

Parametri temporali
Durata fase di appoggio (msec) 1105 1139
Durata fase di sospensione (msec) 571 540
Durata fase di appoggio (% passo) 66 68
Durata fase di sospensione (% passo) 34 32
Durata del passo (msec) 1676 1679
Cadenza (passi/min) 72
Durata del doppio appoggio (msec) 265 299
Durata del doppio appoggio (% passo) 16 18

Parametri spaziali
Lunghezza del passo anteriore (mm) 433,25 377,47
Velocità (m/sec) 0,47 0,49
Velocità della fase di sospensione (m/sec) 1,39 1,48
Lunghezza del passo (mm) 781,85 811,50
Larghezza del passo (mm) 203,53
Velocità media (m/sec) 0,4

Fig. 1. Confronto della flesso-estensione dell’anca (A) e del ginocchio (B) tra l’arto operato per primo (a) e l’arto operato per secondo (b).

A) Hip flex-ext [deg] B) Knee flex-ext [deg]
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Cinetica
Dal lato della seconda protesi il ginocchio presenta una
riduzione del momento flessorio ed una accentuazione di
quello estensorio, mentre a livello della prima protesi si
osserva una leggera accentuazione del momento flessorio
in fase iniziale di appoggio ed una riduzione non omoge-
nea del momento in estensione (Fig. 4A); si evidenzia,

inoltre, un aumento del momento adduttorio in fase fina-
le di appoggio dal lato della prima protesi ed una sua ridu-
zione controlateralmente (Fig. 4B).
A livello dell’anca, dal lato operato per ultimo, persiste il
momento in flessione nella fase finale dell’appoggio ed è
ridotto il momento estensorio propedeutico alla propul-
sione (Fig. 3).

Fig. 2. Confronto della flesso-estensione della tibio-tarsica tra l’arto operato per primo (a) e
l’arto operato per secondo (b).

Ankle flex-ext [deg]

Fig. 3. Persistenza del momento in flessione dell’anca in fase finale di appoggio e riduzione del
momento estensorio dal lato operato per secondo (b).

Hip flex-ext [N*m]

Fig. 4. A) Riduzione del momento flessorio del ginocchio e aumento di quello estensorio dal lato operato per secondo (b). B) Aumento del momento adduttorio del ginocchio in fase finale
di appoggio dal lato operato per primo (a) e sua riduzione dal lato operato per secondo (b).

A) Knee flex-ext [N*m] B) Knee var-val [N*m]
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Elettromiografia dinamica
In tutti i pazienti si evidenzia co-contrazione del retto
femorale e degli ischiocrurali in fase di appoggio, sola-
mente in corrispondenza dell’arto operato per secondo. In
particolare, il bicipite femorale (Fig. 5) presenta una con-
trazione prolungata soprattutto dal lato della seconda pro-
tesi con accentuata attivazione all’inizio del carico, men-

tre il retto femorale (Fig. 6) in corrispondenza della fase
finale di appoggio ha un’intensità ridotta dal lato della
prima protesi ed un’attività prolungata controlateralmente.
A livello dei vasti mediale (Fig. 7) e laterale (Fig. 8) si
rileva bilateralmente una co-attivazione, soprattutto all’i-
nizio della fase di appoggio, più accentuata dal lato ope-
rato per secondo.

Fig. 5. Tracciato elettromiografico del bicipite femorale dal lato della prima protesi (a) e dal lato della seconda (b).

Fig. 6. Tracciato elettromiografico del retto femorale dal lato della prima protesi (a) e dal lato della seconda (b).
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Il tibiale anteriore (Fig. 9) ed il gastrocnemio mediale
(Fig. 10) presentano una co-contrazione prolungata duran-
te il carico, prevalentemente dal lato della prima protesi.
In particolare, soprattutto dal lato operato per primo, si

registrano un’attività prolungata del tibiale anteriore, con
picchi non fisiologici di scarica nella fase intermedia e
finale del carico, ed una maggiore attivazione del gastroc-
nemio, non solo in fase di spinta ma anche precocemente.

Fig. 7. Tracciato elettromiografico del vasto mediale dal lato della prima protesi (a) e dal lato della seconda (b).

Fig. 8. Tracciato elettromiografico del vasto laterale dal lato della prima protesi (a) e dal lato della seconda (b).
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DISCUSSIONE

Tutti i pazienti esaminati hanno riferito di essere soddi-
sfatti dei risultati ottenuti con l’intervento di artroprotesi,
in quanto non solo è scomparso o si è notevolmente ridot-
to il dolore, ma sono anche migliorati il cammino e lo
svolgimento delle attività quotidiane.
In base all’esame clinico da noi effettuato, è stato inoltre
possibile constatare un recupero significativo dell’escur-

sione articolare con raggiungimento di una buona stabi-
lità e di un corretto allineamento delle ginocchia operate.
Tuttavia, la valutazione clinica della funzionalità degli
arti operati, anche se condotta in maniera corretta, non
sempre è in grado di mettere in evidenza deficit funzio-
nali che invece il sistema optoelettronico EL.I.TE. per-
mette di rilevare.
Infatti, nonostante la soddisfazione dei pazienti operati ed
il buon risultato clinico, con la Gait Analysis è stato pos-

Fig. 9. Tracciato elettromiografico del tibiale anteriore dal lato della prima protesi (a) e dal lato della seconda (b).

Fig. 10. Tracciato elettromiografico del gastrocnemio mediale dal lato della prima protesi (a) e dal lato della seconda (b).



M. Bacchini et al.

77

sibile documentare e quantificare alterazioni della dina-
mica della deambulazione in base ai dati cinematici e
cinetici ed alterazioni dell’attivazione muscolare tramite
la registrazione elettromiografica.
Questa metodica di analisi del cammino ha dimostrato
che dal lato operato per ultimo è presente un equilibrio
muscolare, con prolungamento dell’attivazione degli
ischiocrurali, che tutela il ginocchio dall’iperestensione.
Dal lato della prima protesi questo sistema di stabilizza-
zione risulta meno attivo in quanto meno richiesto, data la
ridotta attività del quadricipite. In ogni caso la protesi
impiantata per prima, a distanza di tempo, appare meno
tutelata dal quadricipite nella fase finale di appoggio
durante la propulsione e nella fase iniziale di carico.
Con la Gait Analysis è stato, inoltre, possibile evidenzia-
re un aumento dei momenti in estensione dal lato della
seconda protesi come pure un aumento dei momenti in
flessione dal lato della prima (soprattutto in fase iniziale
di appoggio).
Il momento maggiore in flessione dal lato operato per
primo sottopone la componente protesica tibiale ad uno
“stress” meccanico ripetuto e ciclico, quale possibile
indice prognostico di usura.
A questo proposito, alcuni Autori 15, studiando un gruppo
di pazienti asintomatici portatori di artroprotesi di ginoc-
chio, hanno dimostrato come determinati pattern di cam-
mino caratterizzati da un aumento dei momenti in fles-
sione possano predisporre al sovraccarico della compo-
nente tibiale, innescandone il possibile scollamento.
Tali caratteristiche individuali del cammino, essendo pre-
senti anche prima dell’intervento, potrebbero essere
modificate non tanto dall’artroplastica, quanto da un trat-
tamento riabilitativo volto a favorire la comparsa di com-
pensi muscolari.
Con l’esame elettromiografico, inoltre, è stata registrata
bilateralmente una co-attivazione dei vasti mediale e late-
rale, più accentuata dal lato della seconda protesi, che ha
lo scopo di preservare il ginocchio da un’eccessiva fles-
sione nella fase centrale di carico.
A distanza di tempo, persiste anche una co-contrazione
dei muscoli antagonisti della gamba, tibiale anteriore e
gastrocnemio, soprattutto a livello del primo arto operato,
che conferendo rigidità alla caviglia, permette di correg-
gere l’asse meccanico distalmente e di tutelare la protesi.
Elettromiograficamente si è quindi evidenziato un com-
portamento della muscolatura sia distale che prossimale
al ginocchio che potrebbe essere finalizzato a ridurre il
sovraccarico articolare.

Le informazioni ottenute con la Gait Analysis sono, per-
tanto, di notevole importanza per impostare un trattamen-
to riabilitativo finalizzato a migliorare ulteriormente le
prestazioni funzionali e la deambulazione dei pazienti
protesizzati di ginocchio. Tale miglioramento potrebbe
essere ottenuto prima di tutto mediante la rieducazione
dello schema del passo, aumentando la sua lunghezza
(tramite la riduzione della flessione dell’anca, in partico-
lare dal lato della seconda protesi, nella fase finale di
sospensione, e la ricerca del contatto con il tallone) e anti-
cipando il passaggio sulla punta del piede dal lato della
seconda protesi.
Il trattamento riabilitativo dovrebbe comprendere, inoltre,
un programma di rieducazione muscolare che preveda,
dal lato della prima protesi, l’aumento del tonotrofismo
del quadricipite e la tonificazione in allungamento del
tensore della fascia lata e del vasto laterale e, dal lato
della seconda, l’allungamento degli ischio-crurali.
Gli esercizi isometrici, estremamente efficaci nel recupe-
ro del tonotrofismo muscolare, devono essere effettuati
isolando l’attività del quadricipite ed eseguiti a diversi
gradi di flessione del ginocchio.
Essendo i muscoli gli effettori finali di un ampio sistema
di controllo che riceve informazioni anche dai recettori
propriocettivi presenti nelle articolazioni, il massimo
reclutamento di questo sistema di stabilizzazione può
essere ottenuto introducendo anche degli esercizi di rie-
ducazione propriocettiva a difficoltà crescente.

CONCLUSIONI

Il poter dimostrare durante il cammino in pazienti prote-
sizzati bilateralmente di ginocchio alterazioni dei para-
metri cinetici e cinematici, difetti muscolari e meccani-
smi di attivazione e di compenso, è importante non solo
per migliorare la deambulazione stessa attraverso il per-
fezionamento del programma riabilitativo, ma anche da
un punto di vista meccanico per ridurre eventuali solleci-
tazioni abnormi sulle componenti protesiche.
Pur essendo evidente il grado di soddisfazione del pazien-
te determinato dall’intervento protesico, che ha eliminato
il dolore ed ha migliorato la meccanica articolare, è anche
certo che il sistema EL.I.TE., potendo identificare e quan-
tificare in modo oggettivo alterazioni persistenti del cam-
mino, può consentire di migliorare ulteriormente la
performance funzionale dei pazienti, aumentando la fis-
sazione dell’impianto a lungo termine.
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