
Esercizio	fisico	per	il	paziente	affetto	da	artrosi	dell’anca
I pazienti con artrosi sintomatica dell’anca possono trarre beneficio dall’esecuzione di un programma di
esercizi appropria ti. L’esercizio si propone lo scopo di mantenere il movimento ed il tono muscolare ed
inoltre può dare beneficio sul dolore, sull’equilibrio e sull’umore. L’eserciz io deve essere eseguito solo e
sempre in assenza di dolore ed è preferibile uno schema di esecuzione che preveda ripetizioni frequenti
ma con basso/moderato carico articolare. E’ normale sentire l’affaticamento e l’indolenz imento
muscolare soprattutto nei primi allenamenti. In caso di comparsa di dolore articolare inguinale o gluteo,
l’esercizio va sospeso, e modulato se permane sensazione di fatica dopo l’allenamento.
Non iniziate gli esercizi qui descritti senza aver consultato il vostro medico.
In linea di massima vengono consigliati:

• Esercizi cardiovascolari
• Esercizi di rinforzo muscolare e di coordinazione
• Esercizi di allungamento muscolare e di mobilità articolare
• Esercizi in acqua
• Educazione posturale

Esercizi	cardiovascolari
L’esercizio cardiovascolare per eccellenza è camminare. Camminare per 10-15
minuti 3 / 4 volte al giorno su terreno pianeggiante e con delle buone scarpe da
ginnastica aiuta a mantenere il tono muscola re, previene l’osteoporos i ed ha un
effetto benefico sulla circolazione. Nel caso il camminare evochi dolore si può
provare ad utilizza re un bastone canadese dal lato controlaterale all’anca dolente.
Se anche con 1 bastone il camminare risulta diff icoltoso s i consiglia la cyclette da
seduti, che consente, regolando il sedile, di evitare la flessione eccessiva.
Se anche la bicicletta da seduti genera dolore si consiglia il nuoto e l’esercizio in
acqua avendo cura di trovare una piscina con buona temperatura dell’acqua in
quanto le articolazioni artrosiche soffrono le basse temperature.

Esercizi	di	rinforzo	muscolare	e	di	coordinazione
Un buon tono muscola re protegge l’articolazione. In primo luogo il beneficio è dovuto all’effetto di
stabilizzazione dei capi articola ri in quanto i micromovimenti che si determinano quando l’a rticolazione
non è ben supportata daimuscoli causano dolore. Un buon tono muscolare riduce il dolore!
Il rinforzo muscolare riduce anche il rischio di cadute, che può essere un grave rischio per le persone con
osteoartrosi del ginocchio e dell'anca. Uno studio recente ha rilevato che un gruppo di donne di età
compresa tra 75 e 80 anni mostrava una riduzione dal 47% al 57% di rischio di caduta con un semplice
allenamento di forza ed equilibrio.
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Altalena della gamba. Questo eserciz io può essere eseguito sia a secco che in
piscina.
Tenendosi al bordo della piscina o ad un appoggio stabile se sei a terra , si fa
oscillare delica tamente la gamba di lato, alternando i lati. Si consiglia si
eseguire 10 ripetizioni per lato. In acqua questo esercizio è molto apprezzato in
quanto la spinta di galleggiamento ti assiste e ottieni una migliore libertà di
movimento, e hai anche una resistenza dall'acqua che fa lavorare di più i tuoi
muscoli.

Rinforzo degli estensori. Questo esercizio può essere eseguito sia a secco che
in piscina.
Tenendosi al bordo della piscina o ad un appoggio stabile se sei a terra , si fa
oscillare la gamba indietro tenendo il ginocchio esteso, tenere la gamba in
estensione per 5 secondi serrando i glutei e riportarla in pos izione. Si consiglia
si eseguire 10 ripetizioni per lato.

Rinforzo dei flessori dell’anca. Questo esercizio può essere eseguito s ia a secco
che in piscina.
Tenendosi al bordo della piscina o ad un appoggio stabile se sei a terra, si flette
il ginocchio senza oltrepassare gli 80° di flessione. Tenere la gamba in posiz ione
per 5 secondi e riportarla in posizione. Si consiglia si eseguire 10 ripetizioni per
lato.

Rinforzo dei flessori del g inocchio. Questo esercizio può essere eseguito sia a
secco che in piscina.
Tenendosi al bordo della piscina o ad un appoggio stabile se sei a terra, si flette
il ginocchio fino a 100° di flessione. Tenere la gamba in posizione per 5 secondi
e riportarla in posizione. Si consiglia si eseguire 10 ripetizioni per lato.
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Mini squat Questo esercizio può essere eseguito solo a secco.
Tenendosi ad un appoggio stabile , f lettere ambedue le ginocchia f ino a
quando le rotule sono all’altezza delle dita dei piedi. Tenere la pos izione per
5 secondi e tornare in estensione. Si consiglia si eseguire 10 ripetizioni.

Potenziamento	 del	quadricipite	 Questo	esercizio	può	essere	eseguito	solo	
a	secco.
Sdraiati,	 posizionare	un	asciugamano	arrotolato	 sotto	il	ginocchio.	 Tenendo	
il	ginocchio	 appoggiato	all’asciugamano	sollevare	il	piede	fino	alla	massima	
estensione.	Tenere	la	posizione	 per	5	secondi	e	tornare	 a	poggiare	il	piede	
lentamente.		Si	consiglia	 si	eseguire	10	ripetizioni.

Potenziamento isometrico del quadricipite Questo esercizio può essere
eseguito solo a secco.
Sdraiati tira re verso la testa le dita dei piedi e la caviglia spingendo le
ginocchia verso il pavimento. Dovete sentire i muscoli della coscia irrigiditi.
Mantenere la contrazione per 5 secondi poi rilasciare lentamente. Si
consiglia si eseguire 10 ripetizioni.

Potenziamento addominali e stabilizzatori della colonna Questo esercizio
può essere eseguito solo a secco.
Sdraiati flettere le ginocchia e spingere l’addome verso il pavimento Se
possibile mettere le mani sotto la colonna all’altezza dei reni. Mantenere la
contrazione per 5 secondi poi rilasciare lentamente. Si consiglia si eseguire
10 ripetizioni.

Potenziamento addominali e stabilizzatori della colonna Questo esercizio
può essere eseguito solo a secco.
Sdraiati flettere le ginocchia ed appoggiare il piede a terra: Tirare su il
sedere e la colonna lombare a ponte. Mantenere la contrazione per 5
secondi poi tornare a terra lentamente. Si consiglia si eseguire 10
ripetizioni.

Altre attività utili per il rinforzo muscolare sono lo yoga e soprattutto il Tai Chi, con
l’accortezza ovviamente di frequentare classi per la vostra età e dopo aver informato
l’istruttore della vostra condizione fisica ed in particolare dell’artrosi all’anca. Il Tai Chi è
considerato una attività ottimale per il coordinamento muscolare e la conservazione
dell’equilibrio.

3



Esercizi	di	allungamento	muscolare	e	mobilità	articolare

L’anca artrosica tende prog ressivamente a divenire rigida. Questo è dovuto all’inspessimento della capsula
articolare ed alla retrazione muscola re in risposta al protrarsi dei dolori e dell’infiammazione. Il processo di
irrigidimento dell’anca artrosica va contrastato progressivamente in quanto una perdita del movimento è
correlata al sovracca rico della colonna lombare e dell’anca controlaterale. Inoltre la rigidità, quasi quanto il
dolore, ostacola le normali attività della vita quotidiana.
Il mantenimento dell’a rticolarità si può ottenere sia con eserciz i eseguiti dal paziente sia eventualmente con
l’ausilio di mobilizzazioni eseguite dal f isioterapista. Le mobilizzazioni dell’anca sono delle tecniche delicate e
se non correttamente eseguite possono anche portare ad un peggioramento della sintomatologia. Si consiglia
quindi di rivolgers i solo a personale particolarmente dedicato a questa patologia sotto indicazione del vostro
medico ortopedico.

Stretching in fless ione dell’anca. Questo esercizio può essere eseguito solo
a secco.
Sdraiati f lettere il ginocchio dell’anca artrosica f ino a porre le mani
incrociate sopra al ginocchio. Tira re gentilmente il ginocchio verso il petto
fino a sentire resis tenza. Mantenere la flessione che evoca tensione ma non
dolore per 10 secondi e poi rilasciare lentamente. Si consiglia si eseguire 5
ripetizioni.

Stretching in extrarotazione dell’anca. Questo eserciz io può essere
eseguito solo a secco.
Seduti a terra flettere le ginocchia a 90° circa con i piedi uniti. Poggiare le
mani sulle ginocchia ed esercitare una gentile pressione verso l’esterno per
ottenere la rotazione esterna delle ginocchia. Mantenere la rotazione che
evoca tensione ma non dolore per 10 secondi e poi rilasciare lentamente. Si
consiglia si eseguire 5 ripetizioni.

Stretching per l’estensione dell’anca. Questo eserciz io può essere eseguito
solo a secco.
Sdraiati a pancia sotto flettere il ginocchio dell’anca artrosica f ino a 100°.
Flettere gentilmente il ginocchio verso la schiena f ino a sentire resistenza a
livello inguinale. Mantenere la flessione che evoca tensione ma non dolore
per 10 secondi e poi rilasciare lentamente. Si consiglia si eseguire 5
ripetizioni.

Stretching per l’estensione e l’intra/extra rotazione dell’anca. Questo
esercizio può essere eseguito solo a secco.
Sdraiati a pancia sotto f lettere il ginocchio dell’anca artrosica fino a 90°.
Mantenendo il ginocchio flesso lascia r cadere il ginocchio prima verso
l’esterno, mantenendolo in posizione per 5 secondi, e poi verso l’interno
mantenendolo in posiz ione per ulteriori 5 secondi. Si consiglia si eseguire 5
ripetizioni.
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• Per il paziente affetto da coxartrosi è importante
mantenersi attivo. Cercate di eseguire gli esercizi con cui vi
sentite a vostro agio dapprima 3 volte a settimana e poi,
possibilmente, tutti i giorni.

• Una volta presa l’abitudine è possibile anche ripetere gli
esercizi 2 volte al giorno, mattina e pomeriggio.
L’importante è iniziare gradualmente nel tempo, lavorare
senza dolore, essere regolari e continuare gli esercizi anche
quando la vostra anca è migliorata ed i sintomi sono
diminuiti.

• Nel caso abbiate dei dubbi, delle domande oppure se gli
esercizi non vi danno beneficio o addirittura accentuano i
vostri sintomi è opportuno rivolgersi al vostro medico.
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