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Il fisioterapista 

• È l’operatore sanitario (…) che svolge in via autonoma, 
o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli 
interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle 
aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e 
di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a 
varia eziologia, congenita od acquisita. 

 

• Pratica autonomamente attività terapeutica per la 
rieducazione funzionale delle disabilità motorie, 
psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, 
manuali, massoterapiche e occupazionali. 

Decreto Ministeriale 741/94 



Case report 





Piramide delle evidenze 



Considerazioni 

• Non è possibile trarre conclusioni riguardo 
l’efficacia del trattamento fisioterapico per 
tutti i pazienti con EME o morbo di Ollier 

 

• Dobbiamo pertanto considerare quali sono i 
migliori trattamenti rispetto a quali sono le 
problematiche dei pazienti 



Quali sono le problematiche di un 
paziente con EME o con morbo di 

Ollier? 



• Scopo: capire in modo approfondito le 
conseguenze dell’EME 

 

• Somministrazione di un questionario a 283 
pazienti olandesi con EME 

 



Risultati 

• Riduzione della funzione sociale 

– 27% dei bambini e l’85% degli adulti hanno interrotto 
la loro attività sportiva 

– 21% degli adulti ha dovuto fare ha dovuto apportare 
degli adattamenti nell’ambiente di lavoro 

– 28% degli adulti ha dovuto cambiare lavoro 

– 13 adulti erano inabili al lavoro 

– 53% dei  bambini riportavano di avere problemi a 
scuola 

 



Risultati 

• Dolore 
– 83% degli adulti e 63% dei bambini riportava dolore 

nei 30 giorni precedenti 

 

• Riduzione della funzione fisica 
– 49%: il dolore aumentava  durante il cammino 

– 29%: il dolore aumentava alzando pesi 

– 17%: il dolore aumentava salendo le scale 

– 13%: dolore aumentava stando seduti 

– 9%: il dolore aumentava con i lavori domestici 

 
 



• Scopo: descrivere il dolore in pazienti con EME 

 

• Somministrato un questionario a 293 pazienti 
americani con EME 



Risultati 

• 84% ha dichiarato che il dolore è un problema 
reale e aveva un impatto negativo sulle loro 
vite 

– 55% riferiva dolore generalizzato 

– 45% riportava dolore localizzato, associato con un 
esostosi 



• La qualità della vita in pazienti con EME è più 
bassa rispetto alla popolazione sana 



• Scopo: studiare come si presenta clinicamente 
l’EME in pazienti asiatici 



Risultati 



Caratteristiche cliniche 

• Dolore 

 

• Disabilità 

 

• Riduzione di movimento 

 



Trattamento Dolore - Terapia Manuale 

• Specializzazione della fisioterapia per il 
trattamento delle patologie neuro-muscolo-
scheletriche, basata sul ragionamento clinico, 
che utilizza approcci di trattamento altamente 
specifici quali le tecniche manuali e gli esercizi 
terapeutici 

– Tecniche sui tessuti molli 

– Tecniche articolari 

ifompt.com 



Tecniche sui tessuti molli 

• Scopo: 

– Riduzione del dolore 

– Azione decontratturante 



Tecniche articolari 

• Oscillazioni in  

    postero-anteriore 

 

 

• Trazione 



Trattamento Dolore - Terapia Fisica 

 

– Correnti antalgiche: applicazione sulla 
cute di impulsi elettrici, che attivano 
fibre nervose di grosso diametro 
riducendo la percezione del dolore. 

 
 
– Laserterapia: utilizza un fascio di luce 

che può produrre diversi effetti 
 
 
 

– Ultrasuonoterapia: utilizza ultrasuoni 
che producono calore 

 

• Utilizzo di mezzi fisici a scopo terapeutico 



Educazione alla gestione del dolore 

• La catastrofizzazione del dolore e la paura del 
movimento sono fattori che contribuiscono 
alla cronicizzazione del dolore 

 



Caratteristiche cliniche 

• Dolore 

 

• Disabilità 

 

• Riduzione di movimento 

 



• L’esercizio terapeutico consiste di diverse 
modalità che  sono individualizzate ai bisogni 
del paziente con lo scopo di migliorare la 
funzionalità e ridurre la disabilità 

Trattamento - Disabilità 



SISTEMA 
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SISTEMA 
ARTICOLARE 

SISTEMA NEURALE 

ESERCIZIO 
TERAPEUTICO 

RINFORZO 
MUSCOLARE 

MOBILIZZAZIONE 
ARTICOLARE 

ESERCIZI 
PROPRIOCETTIVI 

Esercizio Terapeutico 



Mobilizzazione articolare attiva 

• Movimento entro l’articolarità concessa 
prodotto dalla contrazione attiva dei muscoli 
che attraversano l’articolazione 

• Utile quando il movimento è limitato dalla 
debolezza muscolare o da un problema 
articolare  



Esercizi di rinforzo muscolare 

• Esercizi che mirano all’incremento di forza di un 
determinato muscolo 
– Isometrico 
– Concentrico 
– Eccentrico 
– Isocinetico 



Esercizi propriocettivi 

• Capacità di riconoscere la posizione del 
proprio corpo nello spazio senza il supporto 
della vista 



Caratteristiche cliniche 

• Dolore 

 

• Disabilità 

 

• Riduzione di movimento 

 



Riduzione del movimento 

SISTEMA 
ARTICOLARE 

SISTEMA 
MUSCOLARE 

MOBILIZZAZIONE 
ARTICOLARE 

PASSIVA 

STRETCHING 
PASSIVO 



Mobilizzazione articolare passiva 
• Mobilizzazione articolare passiva: movimento, 

prodotto dal fisioterapista, senza una contrazione 
muscolare volontaria 

• Scopi della mobilizzazione passiva: 

– Incrementa il movimento limitato 

– Previene le aderenze del tessuti 

– Ripristinare la normale mobilità e la corretta biomeccanica 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esercizi di stretching 

• Esercizi di stretching: allungamento di un 
gruppo muscolare che risulta essere 
accorciato con la finalità di incrementare il 
movimento 

 



• Limitazione del movimento  

• Riduzione dell’attività della vita quotidiana 



L’immobilizzazione comporta: 

– Limitazione del movimento  mobilizzazione passiva, CPM 

 

 

 

 

– Riduzione della forza  esercizi di rinforzo 

 

 

– Disabilità   esercizio terapeutico 

 

 



Cicatrice 

• Scollamento della cicatrice 

• Massaggio trasverso profondo 

 

• Scopo: 

– Ridurre le aderenze cicatriziali 

 

 



Take Home Message 

• Non ci sono prove scientifiche a sostenere 
l’intervento fisioterapico nell’EME e nel morbo 
di Ollier 

 

• La fisioterapia può essere indicata in pazienti 
con EME 
– Nella gestione del dolore; 

– Nelle limitazioni articolari; 

– Nel periodo post-chirurgico. 



Take Home Message 

• Non esiste un trattamento standardizzato, ma 
deve essere individualizzato 

 

 

• L’obiettivo della fisioterapia 

– Riduzione del dolore 

– Riduzione della disabilità 

– Incremento della qualità di vita 
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