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Presentazione del caso

Uomo, 45 anni
Molto attivo, ex sciatore agonista
Nessuna patologia, no traumi passati
Stile di vita sano, no alcol, no fumo
Gonartrosi severa sinistra con importante degenerazione
della cartilagine
• Non assume farmaci.
•
•
•
•
•

Storia clinica
• Primi episodi acuti
di gonalgia al
ginocchio sinistro
• Aumento di
intensità e frequenza
durante i due anni
successivi

2012-2014

02.2015
• I visita ortopedica:
artrosi grave gin.
sn. con geodi in
zona condilare
mediale
• Prescritta terapia
infiltrativa

• Controllo ortop. 1:
minor flogosi
• dolore diminuito
post-infiltrazione

06.2015

03.2020
• Controllo ortop. 2:
peggioramento
rispetto al 2015.
• Prescritta terapia
farmacologica e att.
fisica terapeutica.

Terminata ad aprile 2020 la terapia farmacologica, non assume più farmaci regolarmente. Tiene
monitorato il dolore e, solamente nei casi di riacutizzazione, fa uso sporadico di FANS, che poco tollera.
Continua l’attività fisica terapeutica consigliata fino a inizio settembre 2020 quando subisce un trauma
sportivo. Seguito dal biologo nutrizionista.

Controlli e trattamenti post-trauma
09.2020
• Trauma sportivo (5 gg prima) in risoluzione.
• Dolore (media 7 su scala VAS), edema, rigidità al ginocchio sin., limitazione funzionale con claudicatio.
• Sospensione attività sportiva con umore e motivazione a eseguire i quotidiani esercizi di mobilizzazione.
• Prescritto protocollo di esercizi attivi in autonomia + manipolazioni ed esercizi fisioterapici.

10.2020
• Miglioramento di umore, funzionalità articolare e dolore (scala VAS= 7,3; scala WOMAC= 64,4).
Flessione di 135° gradi che arriva fino a 145° con contrazione attiva. Flessione massima arriva a circa 90°.
• Edema in miglioramento, ma ancora evidente, migliore funzionalità del ginocchio e attività quotidiane.
• Continua con il protocollo di attività fisica (come da visita precedente) e automonitoraggio del dolore.
• Prescritta la terapia enzimatica (Bromelina, Rutina e Tripsina - 1 cps x 3 volte/die).

Trattamento nutrizionale (follow up 11 ottobre 2020)
1 compressa 3 volte/die

Bromelina
180 mg

Rutina
200 mg

Tripsina
96 mg

Per un totale
giornaliero di :
Bromelina 540 mg
Rutina 600 mg
Tripsina 288 mg

Da continuare fino alla prossima visita
di controllo

Esiti del trattamento nutrizionale (follow up 28 ottobre 2020)
Mobilità

• Mobilità attiva e passiva risultano stabili. Il miglioramento è
indicato dal diminuito punteggio scala WOMAC = 48,5.

Dolore

• La scala VAS segna un netto miglioramento scendendo a una
media di 4,2 giornaliera.

Attività sportiva

• Riprese tutte le attività sportive (tennis, motocross e sci
alpino). È stata ridotta l’intensità, ma con frequenza giornaliera
di allenamento.

Riacutizzazioni

• Nessun periodo di riacutizzazione segnalato

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: continuare il protocollo di att. fisica terapeutica per il mantenimento sul lungo
periodo e l’assunzione della terapia enzimatica sistemica (1cps x 3 volte/die).

Ultimo follow up (febbraio 2021)

OTTIMA ADERENZA ALLA TERAPIA
sia fisica sia nutrizionale

Punteggio scala WOMAC = 44.9

DOLORE AL GINOCCHIO ORMAI STABILE
(< 4 punti VAS - 3,9 media giornaliera).
Da Novembre a oggi, riporta un unico caso
di riacutizzazione del dolore della durata di
3 gg in cui ha utilizzato FANS.

CONTINUA LA SOMMINISTRAZIONE DI
TERAPIA ENZIMATICA
con dosaggio ridotto di 1/3

Conclusioni
• Il paziente preso in esame mette in risalto l’importanza della terapia conservativa per il
mantenimento di uno stato artrosico grave all’articolazione del ginocchio.
• In caso di trauma, per non alimentare il circolo dell’infiammazione cronica (tipico nell’artrosi) e
ristabilire la funzionalità articolare, l’attività fisica e lo stile di vita sono centrali nella terapia
conservativa e sono di supporto ai farmaci tradizionali (soprattutto quando i FANS sono mal
tollerati).
• Grazie all’elevata aderenza del paziente alla terapia fisica e nutrizionale, stabilita congiuntamente
da ortopedico e nutrizionista, si è potuto osservare nel medio-lungo periodo come la
supplementazione di enzimi proteolitici e flavonoidi - bromelina, tripsina e rutina -, abbia portato a
una riduzione del dolore e dello stato edematoso.

Il binomio attività fisica + terapia enzimatica potrebbe quindi rivelarsi un
utile mezzo per gestire un infortunio traumatico di media entità nel
paziente con artrosi severa.

Il caso clinico in sintesi
2012

02.2015

06.2015

• Primi episodi acuti di gonalgia
• Gli episodi aumentano di intensità e
frequenza durante i due anni successivi

• Ortopedico: riscontro di artrosi grave
• Geodi in zona condilare mediale del
ginocchio sinistro
• Prescritta terapia infiltrativa

• Controllo ortopedico: ginocchio più asciutto
• Dolore progressivamente diminuito nei
mesi successivi all’infiltrazione

03.2020

04.2020

09.2020

• Situazione peggiorativa organica e
funzionale del ginocchio rispetto al 2014
• L’ortopedico prescrive terapia
farmacologica integrata ad attività fisica
terapeutica

• Termina ter. Farmacologica regolare
• Uso sporadico FANS poco tollerati
• Successivo peggioramento con 1 episodio
acuto/mese (durata di 4-5 gg) fino a
infortunio sportivo

• Controllo ortopedico per recente trauma (5
gg prima).
• Dolore al ginocchio sin., claudicatio, stop att.
fisica, abbassamento umore, movimenti
limitati
• Protocollo esercizi in autonomia + fkt

10.2020

11.2020

02.2021

• Miglioramento di umore, funzionalità
articolare e dolore
• Edema minore ma presente
• Continua protocollo att. fisica
• Prescritta terapia enzimatica (1 cps x3
volte/die)

• Stabile mobilità attiva e passiva del
ginocchio
• Dolore in progressivo miglioramento
• Ripresa delle att. sportive
• Continua la terapia enzimatica (1 cps x3
volte/die)

• Ottima aderenza alla terapia, sia fisica che
nutrizionale
• Da novembre, 1 solo ricorso ai FANS (3 gg)
per riacutizzazione del dolore
• Continua la terapia enzimatica (dosaggio
ridotto di 1/3).

