
Dal journal of foot and ankle surgery ho selezionato un’interessante articolo dall ‘ampia casistica che può 
essere utile nel trattamento di una condizione molto comune, il trauma distorsivo di caviglia.  
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Relationship Between Isokinetic Muscle Strength and Functional 
Tests in Chronic Ankle Instability 

 

Questo interessante studio è utile per darci un’idea di come la resistenza muscolare in caso di instabilità 

cronica di caviglia (cai) possa essere utile per garantire stabilità statica e dinamica.Lo scopo dello studio è 

valutare la relazione tra forza muscolare e test funzionali in caso di CAI. 

Sono stati arruolati 103 pazienti da aprile 2014 ad agosto 2016 tutti affetti da instabilità cronica di caviglia 

mono-laterale 

Per valutare l’equilibrio statico è stato eseguito il test dell’equilibrio su un solo piede , heel rise test 

monolaterale, e lo squot monolaterale. Per valutare l’equilibrio dinamico è stato richiesto al paziente di 

saltare con un solo piede, con due piedi ed il sidestep test . La valutazione della forza muscolare di entrambi 

gli arti inferiori è stata eseguita con il dinamometro 

 

Negli ultimi anni il recupero della forza muscolare e la propriocezione della caviglia sono stati gli obbiettivi 

principali nel trattamento del CAI, ma per ora nessuno studio aveva messo in relazione la forza muscolare ed 

i test funzionali. 

 

Sono stati inseriti pazienti che  

1 riferiscono caviglia instabile in seguito ad un evento traumatico pregresso  

2 hanno storia di almeno una distorsione di caviglia che ha richiesto trattamento medico  

3 riferiscono almeno 3 episodi di instabilità di caviglia negli ultimi 12 mesi   

 

La forza muscolare isocinetica di entrambe le caviglie in inversione , eversione , dorsiflessione e 

planatrflessione è stata valutata  utilizzando il dinamometro  (CSMI HUMAC Norm, Stoughton, MA). 

 

Quello che si evidenzia da questo studio è 1) la forza muscolare in inversione è significativamente differente 

tra la caviglia sana e quella patologica 2) i test che risultano correlati con un deficit della forza in inversione 

sono il test dell equilibrio su una gamba ,il heel raise test su una gamba ed il sidestep test. Tra i sei test 

eseguiti ,in accordo con la letteratura , il test di equilibrio su una gamba si conferma essere associato con 

l’instabilità di caviglia e deficit propriocettivi. 

 

Inoltre il heel raise test su una sola gamba è il più attendibile nel riflettere il deficit di forza in inversione 

comune nel CAI 

Si sono susseguiti molti studi in letteratura sul deficit di forza muscolare in CAI senza però dare informazioni 

chiare sui test su cui porre maggiormente attenzione per valutare la forza muscolare e quindi la stabilità della 

caviglia  
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