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Introduzione
L’emofilia è una malattia ereditaria 
legata al cromosoma X risultante da 
una carenza del fattore VII (tipo A) o 
del fattore IX (tipo B). Sulla base dei 
livelli sierici del corrispondente fat-
tore di carenza, possiamo distinguere 
diverse forme: lieve (<1%), moderata 
(1-5%) e grave (> 5%). [1]
La complicanza più frequente ed im-
portante che si instaura nei pazienti 
con emofilia è rappresentata dai san-
guinamenti ripetuti del sistema mus-
colo-scheletrico, soprattutto all’inter-
no delle articolazioni (emartro), i qua-
li a lungo termine conducono alla dis-
truzione della cartilagine articolare e 
alla conseguente insorgenza dell’art-
ropatia emofilica cronica. [2]
Gli emartri sono molto frequenti nelle 
articolazioni sinoviali, soprattutto gin-
occhio e caviglia, importanti per le sin-
ergie posturali [3], e se alterate con-
ducono ad alterazioni dell’equilibrio 
posturale e ad andature scorrette. [4-
5]
Avviene questo in quanto il sanguina-
mento altera le informazioni sui mec-
canorecettori articolari; pertanto, 
ricercatori hanno studiato come ques-
ti sanguinamenti ripetitivi all’interno 
delle articolazioni possono influenza-
re l’equilibrio. [6] Ad esempio, la dis-
tensione articolare dovuta all’emartro-
si può portare all’inibizione del rifles-
so dei muscoli estensori e aumentare 
l’attivazione dei flessori che a loro vol-
ta portano a informazioni imprecise 
sulla posizione e il movimento degli 
arti. [7-8-9-10] 
Nei pazienti emofilici è fondamentale 
attuare una valutazione dell’equilibrio 
e della postura, per identificare le dis-
funzioni precoci e stabilire un pro-
gramma di riabilitazione su misura. In 
particolare, la postura può essere con-

siderata un’espressione degli adatta-
menti statici e dinamici del corpo ai 
problemi fisici, anche in assenza di 
segni clinici di artropatia. [11-12] 
Attualmente i principali strumenti di 
valutazione dell’assetto posturale dei 
pazienti emofilici sono rappresentanti 
da: Hemophilia Joint Health Score 
(HJHS Score), Gait Analysis, esame 
stabilometrico ed esame baropodo-
metrico.

Hemophilia Joint Health Score 
(HJHS Score)
L’HJHS Score [13] è uno strumento 
ampiamente validato e di facile utiliz-
zo per la diagnosi e la valutazione nel 
tempo dell’artropatia emofilica. La 
scala HJHS misura la salute delle arti-
colazioni più frequentemente colpite 
da emorragia in pazienti affetti da 
emofilia: caviglie, ginocchia e gomiti. 
È stato progettato per valutare i bam-
bini (4 – 18 anni) con emofilia e com-
promissione articolare lieve. Può es-
sere utilizzato quando è necessario un 
intervento ortopedico o come misura 
di esito di interventi fisioterapici. 
L’HJHS è stato sviluppato per essere 
sensibile a piccoli cambiamenti nella 
salute delle articolazioni, in partico-
lare per l’uso nei paesi in cui viene uti-
lizzato un trattamento profilattico ed è 
evidente un danno articolare minore. 
[13] L’HJHS è stato visto essere il 97% 
più efficiente del WFH nel differenzi-
are l’emofilia grave da lieve e modera-
ta ed è stato del 74% più efficiente del 
WFH nel differenziare i soggetti tratta-
ti con profilassi da quelli trattati su 
richiesta. [14] 
L’attuale versione HJHS 2.1 consiste 
nella valutazione di gonfiore (0-3), du-
rata del gonfiore (0-1), atrofia musco-
lare (0-2), crepitio durante il movi-
mento (0-2), perdita di flessione (0-3), 

perdita di estensione (0-3), dolore ar-
ticolare (0-2) e forza (0-4) di ginoc-
chia, caviglie e gomiti e un punteggio 
globale dell’andatura (0-4). Il punteg-
gio massimo è 124. Un punteggio più 
alto indica una minore salute dell’arti-
colazione. La versione 1.0 includeva 
inoltre instabilità, andatura per arti-
colazione e allineamento assiale, con 
un punteggio massimo di 148. La ver-
sione 2.1 è stata adattata per valutare il 
range di movimento e l’andatura 
studiando quindi il paziente a livello 
globale piuttosto che a livello artico-
lare. [15]
L’HJHS è stato però criticato da molti 
in quanto molto dispendioso in termi-
ni di tempo per la pratica clinica di 
routine. [16-17]  Diversi studi hanno 
anche dimostrato come sia l’HJHS 1.1 
che la versione 2.1 siano strumenti val-
idi anche per la valutazione dell’art-
ropatia negli adulti. [17-18-19]

Gait Analysis 
La Gait analysis (o analisi del passo) è 
particolarmente rilevante nella valu-
tazione del paziente emofilico perché 
ci permette di valutare le diverse arti-
colazioni in situazioni di carico.
La Gait Analysis è una procedura non 
invasiva e molto ben tollerata dai pazi-
enti; pertanto, si presta ad essere uti-
lizzata nella popolazione pediatrica 
come strumento di valutazione pre-
coce, mentre nell’adulto permette di 
valutare eventuale peggioramento del 
cammino in pazienti con artropatie 
già instaurate. [20-21] 
Per eseguirla ci si avvale di una stru-
mentazione consistente in una serie di 
telecamere (video o infrarossi) po-
sizionate attorno a una passerella o a 
un tapis roulant, collegate a un com-
puter. Il paziente ha marcatori localiz-
zati in vari punti di riferimento del 
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corpo (es. spine iliache del bacino, 
malleolo della caviglia e condili del gi-
nocchio) o gruppi di marcatori appli-
cati a metà dei segmenti corporei. Du-
rante il cammino il computer calcola 
la traiettoria di ciascun marker in tre 
dimensioni. La maggior parte dei lab-
oratori dispone anche di trasduttori di 
carico montati sul pavimento, noti an-
che come piattaforme di forza, che 
misurano le forze di reazione e i mo-
menti di reazione al suolo, tra cui 
magnitudo, direzione e posizione 
(chiamato centro di pressione). [21]
L’aggiunta di questi dati alla dinamica 
nota di ciascun segmento corporeo 
consente il calcolo delle forze nette e 
dei momenti netti di forza su ciascuna 
articolazione in ogni fase del ciclo 
dell’andatura. [22]
Il Gait Analysis in 3D è stato proposto 
come metodo di valutazione valido e 
facilmente riproducibile [23] per 
monitorare la progressione della 
malattia nei pazienti con emofilia. I 
bambini con emofilia mostrano molto 
comunemente deficit funzionali pre-
coci. Essi camminano più lentamente, 
a passi più piccoli e hanno range di 
movimento di anca e caviglia più ris-
tretto rispetto ai pazienti sani. [24] 
Axel Seuser et al. [25] hanno osserva-
to differenze significative tra il gruppo 
di studio e quello di controllo in relazi-
one al ROM del ginocchio, all’andatu-
ra e alla ritmicità del passo: alterazioni 
nell’angolazione del ginocchio duran-
te le fasi di appoggio, con la quasi as-
senza dell’allungamento totale del gi-
nocchio durante la fase di appoggio 
del tallone, e un’estensione insuffici-
ente al momento dello stacco del pie-
de dal suolo o una completa perdita 
della fase di appoggio; mancanza di 
regolarità e ritmo nei valori di velocità 
angolare e di accelerazione, da cui ri-
sulta una minore efficienza del passo e 
una maggiore faticabilità; alterazioni 
dell’asse delle gambe durante la de-
ambulazione e la flessione del ginoc-
chio; picchi di accelerazione soprat-
tutto nelle fasi di inversione del moto; 
alterazione dei movimenti di roll e 
glide. 
Stephensen D. et al. [26] hanno evi-
denziato alterazioni significative 
(P<0,05) nei parametri cinematici e 
cinetici dei bambini con emofilia. 
Sono stati registrati anche maggiori 
angoli di flessione e momenti di forza 

esterni al ginocchio, maggiori mo-
menti esterni di flessione plantare del-
la caviglia e momenti esterni di flessi-
one dell’anca. Questo secondo gli au-
tori suggerisce che i cambiamenti 
biomeccanici siano presenti già negli 
stadi precoci della patologia e che un 
certo grado di compromissione funzi-
onale sia presente nonostante la sola 
valutazione clinica possa suggerire il 
contrario. 
Bladen M. et al. [27] hanno valutato 
l’utilizzo del sistema GAITRite® nei 
soggetti emofilici. Questo è costituito 
da una passerella elettronica di 4,5m, 
con sensori di pressione incorporati 
che registrano la posizione e la pressi-
one relativa di ogni passo. Fornisce un 
calcolo automatico di 20 parametri, 
spaziali e temporali, associati all’anda-
tura e ha dimostrato di fornire misu-
razioni valide e affidabili. Gli autori 
hanno
evidenziato come il sistema GAI-
TRite® sia abbastanza sensibile da evi-
denziare alterazioni del passo in raga-
zzi emofilici ancora del tutto asinto-
matici portando alla luce significativi 
incrementi dei tempi della fase di os-
cillazione, della fase di singolo e dop-
pio appoggio. 
Alterazioni dei parametri spazio-tem-
porali sono state evidenziate anche da 
Forneris et al. [28] in pazienti con pa-
tologia di grado moderato o severo. I 
cambiamenti dell’andatura erano in-
oltre caratterizzati da una frequente 
asimmetria del carico con un aumento 
della fase di appoggio sul lato opposto 
all’articolazione bersaglio, una ridotta 
fase di oscillazione sullo stesso, una di-
minuzione della velocità media e la 
presenza di un doppio appoggio asim-
metrico (che era maggiore nei sogget-
ti con difficoltà motorie). 

Stabilometria
L’analisi stabilometrica prevede l’uti-
lizzo di un sistema che comprende 
una piastra di forza, un convertitore 
analogico-digitale collegato a un com-
puter. I dati raccolti vengono trasferiti 
a un programma computerizzato che 
trasforma i dati primari nel grafico di 
spostamento del COP (centre of pres-
sion). Il COP è il punto di applicazi-
one della risultante dall’azione delle 
forze verticali sulla piastra di forza. Il 
COP riflette il movimento del corpo 

per mantenere il centro di massa nei 
limiti di base di supporto. [29-30]
Possono essere raccolti diversi para-
metri come una misurazione della de-
viazione standard di velocità ed amp-
iezza, sia latero-mediale che ante-
ro-posteriore nelle diverse stazioni di 
carico ortostatico: bipodalico con oc-
chi aperti e chiusi, su superfici instabi-
li (posizionando un terreno irregolare 
tra i piedi e la piastra di forza) con oc-
chi aperti e chiusi e monopodalico su 
gamba dominante e non dominante. 
Fearn et al [31] utilizzando come pias-
tra di forza la NeuroCom Balance Mas-
ter, hanno misurato la velocità di os-
cillazione posturale statica in diverse 
condizioni di carico (velocità media di 
spostamento del CoP e gradi di os-
cillazione); limiti di stabilità in dinam-
ica (nei termini di tempo di reazione: 
dal segnale di movimento e l’inizio del 
movimento e di misurazione della 
massima escursione % : la distanza 
percorsa del baricentro dalla stazione 
eretta); misurazione dell’ andatura e 
del passo (velocità e larghezza); l’os-
cillazione durante rotazione su singola 
gamba dopo cambio repentino di di-
rezione. Dai loro risultati si evince una 
differenza non statisticamente signifi-
cativa per quanto riguarda la misurazi-
one dell’equilibrio statico, a differen-
za dell’equilibrio dinamico che invece 
riporta una più scarsa performance 
per i soggetti affetti da emofilia.
Gallach, et al [29] utilizzando invece 
una piastra di forza di tipo Kistler han-
no analizzato l’equilibrio statico con la 
misurazione della variazione del CoP 
(velocità media di spostamento del 
CoP, Area di oscillamento e frequenza 
media) nelle direzioni AP e ML in sog-
getti emofilici (con artropatia e non) 
rispetto al gruppo di controllo in 3 
stance diverse: Appoggio bipodalico 
con occhi aperti, appoggio bipodalico 
con occhi chiusi e appoggo monopo-
dalico con gamba controlaterale a circa 
90°. I loro risultati hanno mostrato una 
differenza statisticamente significativa 
nelle prove in Bilateral Stance per ve-
locità media ed ampiezza di oscillazi-
one in entrambe le direzioni AP – ML, 
con una migliore performance da par-
te del gruppo di controllo. Anche nelle 
prove in Single Stance il gruppo di con-
trollo ha mostrato risultati migliori 
rispetto ai soggetti con emofilia (risul-
tati peggiori ottenuti dai soggetti con 
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Le disfunzioni dell’articolazione ta-
locrurale possono alterare il ROM nel-
la flessione plantare, nella dorsiflessi-
one o in entrambe. Quando l’arti-
colazione subtalare non è stabile, si 
possono quindi verificare deviazioni 
mediali o laterali, con eversione o in-
versione del piede posteriore con suc-
cessive ripercussioni a livello di postu-
ra equilibrio e distribuzione del peso 
che quindi per i soggetti con emofilia 
si traduce in aumentato rischio di 
emartri recidivi; le instabilità articolari 
contribuiscono quindi senz’altro 
all’insorgenza di emartrosi nelle cavig-
lie dei pazienti emofili;  la pedobaro-
grafia dinamica computerizzata è un 
mezzo di valutazione affidabile, ripro-
ducibile e senza rischi, per la caratter-
izzazione delle instabilità del piede 
posteriore e delle caviglie e quindi 
all’eventuale prescrizione di un tratta-
mento ortesico finalizzato alla correzi-
one della instabilità ed alla prevenzi-
one di successivi emartri di retropiede 
e caviglia. [6]

Conclusione 
L’identificazione di alterazioni della 
postura e/o dell’equilibrio nei ragazzi 
affetti da emofilia, attraverso una delle 
metodiche esposte riveste un ruolo 
chiave in quando può consentire l’at-
tuazione di interventi fisioterapici cor-
rettivi, basati su propriocezione, coor-
dinazione e stretching, con l’intento 
di prevenire l’instaurazione di strate-
gie compensative potenzialmente dan-
nose. Ciò consente di fornire al pazi-
ente con emofilia una migliore qualità 
di vita e vita sociale, oltre ad una sua 
maggiore indipendenza funzionale. 
Infine trattandosi di una malattia rara 
che necessita di un approccio multi-
disciplinare, i pazienti dovrebbero es-
sere assistiti e seguiti presso centri di 
trattamento specifici per l’emofilia, in 
modo tale da poter ricevere delle cure 
complete.
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la caviglia, incluso il malallineamento 
valgo/varo del retropiede e del piede 
piatto/cavo, a causa di disturbi della 
crescita della tibia distale, deformità ta-
lare e coinvolgimento subtalare [34-35-
36]. Queste deformità possono diven-
tare irreversibili a lungo termine senza 
un trattamento appropriato e i pazienti 
con deformità del piede spesso prova-
no disagio mentre camminano o stan-
no in piedi per lunghi periodi.
Nell’articolazione immatura, la sino-
vite causa ipertrofia delle placche di 
crescita epifisarie e significative caren-
ze strutturali possono svilupparsi rapi-
damente. Questo stimolo alle placche 
di crescita provoca ipertrofia ossea, 
discrepanza nella lunghezza delle 
gambe e deformità angolari. Nell’arti-
colazione matura, l’emofilia ha un im-
portante effetto dannoso sulla carti-
lagine articolare. Man mano che si ag-
grava progressivamente, la funzione 
articolare si deteriora. [33] Tutte 
queste condizioni predispongono a 
difetti nell’andatura e nella distribuzi-
one del carico.
Nella valutazione clinica della instabil-
ità articolare degli emofilici trova 
quindi impiego anche l’utilizzo della 
pedana baropodometrica. Questo 
sistema, integrato da un meccanismo 
computerizzato registra la pressione 
esercitata dai piedi contro il terreno 
durante la fase di stance dell’andatura 
e consente la visualizzazione in tempo 
reale di questi valori durante il movi-
mento [37]. Viene registrato il peso e 
la pressione di ciascun piede, individ-
ualmente in posizione eretta, poi ese-
guita la valutazione dell’andatura. Ne 
risulta un tracciato che descrive la trai-
ettoria del centro di pressione (COP) 
in diversi momenti della posizione, dal 
tallone alla punta. Al termine del test 
ci saranno tante linee quante saranno 
le fasi date dal paziente durante l’esa-
me. Da qui è possibile ottenere la me-
dia picco/posizione, che è la media di 
tutte le traiettorie della variazione del-
la COP. 
In soggetti affetti da emofilia viene 
spesso riportato un accorciamento 
della linea di carico con un aumento 
di carico a livello del mesopiede, 
avampiede e alluce riducendolo a liv-
ello mediale e laterale del tallone. 
Generando instabilità del retropiede 
ed alterazioni del corretto camino e 
delle sue fasi.

artropatia emofilica) con una differen-
za statisticamente significativa per ve-
locità media ed ampiezza.
Gran parte degli studi utilizzati l’analisi 
stabilometrica sono stati effettuati sugli 
adulti, tuttavia anche nei pre-adolescen-
ti emofilici, questo sistema spesso mos-
tra di fatto un incremento precoce della 
instabilità e poco controllo dell’equilib-
rio rispetto ai campioni sani soprattutto 
in quelle situazioni ove è richiesto un 
maggiore controllo. [30-32]
F. M. B. Souza et Al [30] hanno com-
parato bambini con emofilia con bam-
bini sani della stessa età utilizzando una 
piastra con le seguenti condizioni sen-
soriali: superfice stabile con occhi aper-
ti (i) e chiusi (ii), superfice instabile 
con occhi aperti (iii) e chiusi (iv). Gli 
autori hanno misurato l’oscillazione 
del CoP e la velocità media dello sposta-
mento del CoP ed i relativi quozienti 
(VQ visivo –rapporto tra (ii) e (i); PQ 
propriocettivo – rapporto (iii) e (i); 
VestQ vestibolare – rapporto (iv) e (i).
I risultati hanno evidenziato una dif-
ferenza statisticamente significativa 
nella variabile dell’area di oscillazione 
PQ, dove il gruppo di soggetti emofili-
ci ha mostrato un quoziente più eleva-
to rispetto al gruppo di controllo.
L’analisi tramite pedana stabilometrica 
trova il suo impiego in quanto, soprat-
tutto nei preadolescenti emofilici che 
hanno un’alta richiesta di attività fisica 
scolastica e non, consente di stabilire 
un programma di training personaliz-
zato, un adeguato sistema di equilibrio 
e la prevenzione dei sanguinamenti. 
I disturbi statici dell’equilibrio postur-
ale durante la posizione bipede rivela-
no la necessità di una valutazione 
dell’equilibrio nei bambini con emo-
filia. L’aumento delle oscillazioni me-
diolaterali può risultare essere un seg-
no precoce di disturbi del sistema 
muscolo-scheletrico. La relazione tra i 
parametri di equilibrio e il punteggio 
clinico dell’articolazione degli arti in-
feriori suggerisce che il static postural 
balance può migliorare diagnostican-
do i disturbi dell’equilibrio esistenti in 
tenera età o mantenendo la salute del-
le articolazioni attraverso approcci fi-
sioterapici. [33]

Baropodometria
Le deformità del piede sono comuni 
nei pazienti con artropatia emofila del-
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