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Introduzione 

Lo sport, nel nostro Paese, è un’attività sempre più in crescita in quanto la percezione  
dei benefici fisici, ma anche psicologici, per la salute del nostro corpo si è largamente 
diffusa all’interno della popolazione. Per questo motivo la pratica di attività sportive 
viene incoraggiata sin dall’età infantile perché possa consolidarsi come sana abitudine 
di vita. Anche nel mondo degli adulti le cose sono cambiate, oggi sono in numero 
sempre crescente le persone che proseguono la pratica sportiva oltre i 40 anni. Inoltre,  
lo sport riveste un ruolo sociale ed economico molto rilevante; in ambito europeo, anche 
in virtù del contributo offerto alla qualità della vita, viene percepito come un diritto 
della cittadinanza, che le istituzioni devono garantire, promuovendo un’offerta sportiva 
qualificata e completa che induca ad ampliare sempre più la base dei praticanti.  
D’altra parte, però, l’intensità, la durata e il grado di complessità dell’esercizio sportivo 
comportano un aumento del rischio di eventi traumatici che, se pur non letali, sono 
causa di infortunio e stop dell’attività.  
La prima finalità dello sport, come definisce la Carta Europea dello Sport del 1992, è 
quella di avere come obiettivo ‘‘l’espressione o il miglioramento della condizione fisica 
e psichica’’ e perchè sia cosi è necessario che lo sport sia praticato con la dovuta 
attenzione all’individuo e al contesto. L’adozione di misure e regole opportune sono 
importanti per prevenire l’infortunio nello sport e praticarlo in modo sicuro ed efficace. 
Ad esempio la scelta dello sport da praticare adatto alla struttura fisica e attitudine del 
praticante, rispettare i carichi di lavoro e i giorni di riposo dall’allenamento, attuare un 
programma di riscaldamento e defaticamento adeguato o indossare un tipo di 
abbigliamento adatto al tipo di sport sono tutti fattori critici dai quali dipende 
un’efficace prevenzione primaria.  
La traumatologia dello sport studia, previene e cura le lesioni dipendenti dalle attività 
sportive: le dinamiche d’infortunio, i meccanismi lesivi e i trattamenti riabilitativi sono 
oggetto di continuo studio e aggiornamento in modo tale da prevenire e cercare di 
minimizzare il tasso d’infortunio nello sport. É compito quindi del medico, del 
preparatore atletico, dell’allenatore, del fisioterapista, dell’insegnante di educazione 
fisica tutelare l’integrità fisica dello sportivo, oltre che dell’atleta stesso. 
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Capitolo I - Traumatologia sportiva  

1.1 Epidemiologia degli infortuni nello sport 

L’epidemiologia traumatica sportiva analizza l’incidenza delle lesioni ‘nello sport’, cioè 
che avvengono nel praticare l’attività stessa e ‘da sport’, cioè che avvengono per 
determinate gestualità sportive.  

Sono oltre di 20 milioni di italiani che dichiarano di praticare uno o più sport. Fra i 

praticanti il 24.5% lo fa in modo assiduo mentre il 9.8% in modo saltuario. La pratica 
sportiva continuativa è cresciuta negli ultimi 25 anni dal 15.9% all'attuale 24.5% . 1

Questi sono numeri rilevanti che indicano che lo sport, al giorno d’oggi, è un settore che 
si sta espandendo e quindi evolvendo. Da questi dati ovviamente emergono notizie 
positive in relazione a tutti i benefici che questi può dare; bisogna tenere in 
considerazione, però, che più sono i praticanti, più sono gli infortuni ad essi collegati: 
poco meno di 300.000 infortuni si verificano ogni anno. Principalmente si tratta 
di distorsioni a caviglia, ginocchio, e contusioni al piede e alla testa (solitamente con 
ferita lacero-contusa da impatto). In Italia quasi la metà degli infortuni (46%) riportati 
precedentemente sono dovuti alla pratica dello sport “nazionale”, ovvero calcio/calcetto. 
Ovviamente perchè è lo sport più praticato: bisogna tenere conto che il numero di 
sportivi che pratica calcio è di poco inferiore alla metà del totale, per cui si tratta di uno 
sport in cui l'incidenza dell'infortunio non è alta e con conseguenze poco gravi da non 
richiedere l'intervento del pronto soccorso. Una recente e più interessante ricerca ha 
evidenziato gli sport più pericolosi per le parti del corpo: in nessuna di queste compare 
mai sul podio il calcio come percentuale. Ciò evidenzia due fattori: 

• la diversità e disomogeneità degli infortuni-sportivi nel calcio 

• la bassa incidenza sui vari segmenti del corpo, ovvero la diffusione degli infortuni a 
tutti i segmenti corporei e degli infortuni in valore relativo e non assoluto.  

Questo per dire che i traumi dello sport sono relativi, proprio per questo si fa fatica a 
comparare diversi studi epidemiologici e quindi ottenere un’uniformità dei dati; spesso 
vengono presi in considerazione parametri differenti come il livello sportivo, i 

 dati ISTAT 20151
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meccanismi lesivi oppure le modalità traumatiche. Inoltre, i fattori che influenzano o 
modificano ogni ricerca epidemiologica possono essere: l’età del praticante, la 
diffusione a livello nazionale e il tipo di sport (come sopra accennato), la categoria di 
competizione, la preparazione di allenatori e preparatori atletici, ecc.  
In ogni caso, è un dato certo che la popolazione sportiva negli ultimi 25 anni è 
considerevolmente aumentata per numero e per impegno: infatti è incrementato il 
"range" di età (più bambini, più anziani), sono aumentate le donne che praticano sport e 
si sono affermati nuovi sport quali il calcetto, il paddle, lo squash, il beach volley e altri 
ancora. Infine, è notevolmente cresciuto l'agonismo e la competitività nelle 
manifestazioni sportive a tutti i livelli.  
E' indubbio che solo attraverso una conoscenza diretta dei dati epidemiologici si possa 
meglio applicare i principi di prevenzione per ridurre e contenere il numero e la gravità 
delle lesioni di quel tipo di sport, così come solo approfondendo le conoscenze 
biomeccaniche dei gesti sportivi, delle attrezzature e dei materiali si possa pretendere di 
rispettare i carichi di lavoro negli allenamenti, i tempi di recupero fra una competizione 
e l'altra, la protezione necessaria per fare in modo che lo sport non rappresenti un danno 
ma un bene per tutti coloro che lo praticano.  

1.2 Eziologia degli infortuni nello sport 

L’infortunio nello sport è un aspetto sul quale bisogna porgere estrema attenzione 
poiché può compromettere la nostra salute e incolumità oltre che a provocare uno stop 
forzato dall’attività sportiva. Per questo, prima di tutto, vanno analizzate le cause degli 
infortuni sportivi. Principalmente per l’evento lesivo traumatico vanno distinte due 
categorie all’origine dell’infortunio: per un danno diretto o indiretto oppure da 
sovraccarico funzionale.  
Il trauma diretto avviene tramite contatto con l’avversario e si verifica principalmente in 
sport come calcio, rugby, basket o football americano; il trauma indiretto, invece, 
avviene senza contatto quindi principalmente in discipline individuale come il tennis o 
la corsa. Questi possono coinvolgere strutture muscolari, ossee ed i legamenti 
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provocando: contusioni, lesioni muscolo scheletriche, lesioni muscolo-tendinee, fratture 
e lussazioni.  
Il dolore traumatico può essere acuto e cronico, e limitare sensibilmente i movimenti e 
la ripresa dell’attività sportiva. Il trauma acuto è causato da un singolo episodio 
traumatico, ad esempio la rottura del legamento crociato nel calcio; mentre quello 
cronico, insorge a seguito di numerosi episodi microtraumatici che si sono ripetuti nel 
tempo e solitamente conseguenti alle sollecitazioni gestuali tipiche di ogni sport, come 
il ripetere lo stesso movimento con la racchetta per colpire la pallina nel tennis può 
favorire l’insorgenza dell’epicondilite laterale nella regione del gomito.  
Il sovraccarico funzionale è una delle principali cause dei traumi sportivi. Svolgere 
attività sportive sotto sforzo, sottoponendo la struttura muscolare e muscolo tendinea 
ad: allenamenti eccessivi e movimenti ripetuti, movimenti scorretti - causa tecnica 
imperfetta nell’esecuzione dell’attività sportiva - e sollecitazioni alle articolazioni  
(dovute alle caratteristiche del terreno dove si svolge lo sport), possono concorrere 
all’insorgenza della lesione. In particolare il danno tessutale avviene quando il processo 
lesivo dovuto allo stress o al carico applicato è maggiore rispetto alla capacità 
rigenerativa dell’organismo e del tessuto stesso.  
A causa di ipersollecitazioni gestuali, processi infiammatori a muscoli e tendini da 
sovraccarico funzionale e a predisposizione individuale, alcuni sport espongono 
sensibilmente al rischio di trauma da sovraccarico. 
La sensazione dolorosa localizzata di natura cronica è percepita come violenta 
provocando impotenza funzionale, tumefazione, iperemia ed ecchimosi. Il trauma da 
sovraccarico coinvolge principalmente l’apparato muscolare, la struttura tendinea e le 
cartilagini. 
Gli eventi traumatici da sovraccarico funzionale più comuni sono: stiramenti, strappi, 
lacerazioni muscolari e tendineee e processi infiammatori da ipersollecitazioni. L’azione 
meccanica responsabile del trauma si attua per effetto di una forza che sollecita in senso 
iperfisiologico od extrafisiologico un tessuto, organo o apparato. Questa può 
estrinsecarsi con meccanismo di pressione, flessione, torsione o distensione. 
La magnitudine del trauma dipenderà dall’intensità e durata della forza agente, dal 
mezzo con cui questa viene applicata, dal segmento corporeo interessato, sia 
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qualitativamente che quantitativamente . Tuttavia, nonostante la maggior parte dei 2

traumi sportivi abbia carattere fortuito ed imprevedibile, esistono delle condizioni che, 
agendo come concause, favoriscono il verificarsi dell’evento traumatico o lo rendono 
più grave: vi possono essere alcune caratteristiche costituzionale degli individui che 
praticano sport che, agendo come concause, possono aumentare la suscettibilità agli 
infortuni: il paramorfismo è un difetto di portamento, non è una lesione ma 
un’alterazione funzionale dello sviluppo del tronco o degli arti che, se non curato, può 
portare a deformità (dismorfismo). Questo fenomeno si può presentare come un 
malallineamento dell’apparato estensore del ginocchio, ossia un’anomalia tra rotula e 
troclea femorale. Ne consegue un malfunzionamento che determina l’instabilità del 
ginocchio presentandosi in forme di valgismo o varismo. Quest’ultimo determina 
un’eccessiva pronazione - un’intra-rotazione del piede - che, durante la corsa, può 
causare infortuni al piede, alla gamba e all’anca. Al contrario un’ipersupinazione (piede 
verso l’esterno) può provocare un’infiammazione del tendine d’Achille o la sindrome 
della bandita ileo-tibiale. Il ginocchio valgo favorisce patologie rotulee, una postura 
scorretta può scatenare dorsalgia o lombalgia, un eccessivo peso corporeo può causare 
danni alla colonna vertebrale: prima di prestarsi all’attività sportiva, quindi, occorre fare 

 Andrea Trenti, Francesco Bracci “Chirurgia pratica e pronto soccorso”;  2
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un’attenta valutazione nei piani frontale, laterale e sagittale e fare attenzione ad 
eventuali caratteristiche costituzionali non idonee per alcuni esercizi. 

 1.3 Classificazione dei traumi sportivi: sport interessati e sedi 
colpite 

I traumi sportivi spesso sono il risultato di un modo sbagliato di allenarsi, di 
un’intensità troppo elevata o di un specifico movimento eseguito in modo errato. Nella 
maggior parte dei casi, l’infortunio dello sportivo è di lieve entità e riguarda 
principalmente i tessuti molli dell’apparato locomotore: muscoli, tendini, legamenti e 
capsule articolari sono, infatti, le strutture più predisposte a trauma lesivo.  
Le principali patologie che si possono verificare durante l’attività sportiva sono:  
• Lesioni osteo-articolari: riguardano il coinvolgimento dell’articolazione, della 

struttura capsulo-legamentosa e possono interessare anche la cartilagine articolare, 
come nel caso della condromalacia rotulea. Il trauma può comportare una lussazione, 
ossia una perdita di contiguità parziale o totale tra due capi articolari; queste si 
distinguono in complete e incomplete a seconda di una netta separazione o meno delle 
superfici articolari, in entrambi i casi è necessario un intervento esterno per riportare a 
normalità ed assestare l’articolazione. La lussazione interessa più frequentemente la 
spalla, l’anca e il gomito e i sintomi principali sono instabilità articolare, tumefazione 
ed una impossibilità nei movimenti. Nel caso in cui, invece, le estremità ossee 
riescano a riposizionarsi da sole si parlerà di distorsione articolare, una modificazione 
temporanea di un’articolazione sinoviale (diartrosi). La distorsione della caviglia e del 
ginocchio in primis, per quanto riguarda l’attività sportiva, interessano anche le 
relative componenti articolari - legamenti, capsula-articolare, cartilagine. Questa è 
causata da un movimento innaturale dell’articolazione coinvolta oppure da 
contusione; i sintomi che si presentano sono dolore e gonfiore in loco e scarsa 
mobilità articolare. 

• Lesioni ossee traumatiche: comprendono traumatismi che interessano l’apparato e il 
tessuto osseo; le più comuni e le più frequenti nello sport sono le fratture. Le fratture 
evidenziano un’interruzione della continuità di un segmento scheletrico e la loro 
eziologia può derivare da un trauma contusivo, da una patologia al tessuto interno 
oppure da un intervento chirurgico a scopo terapeutico. L’anatomia patologica 
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classifica le fratture in base a questi aspetti: - integrità cutanea: chiusa o esposta; - n° 
di interruzioni: monolocali, bifocali, trifocali; - sede scheletrica: epifisarie, 
metafisarie, diafisarie; - localizzazione: intra o extra capsulari; - estensione: complete 
e incomplete; - spostamento dei frammenti: composte o scomposte; - rima di frattura: 
trasversale, obliqua, spiroide o comminuta. Negli sport, le osso più esposte a fratture 

sono il radio e l’ulna nell’arto superiore mentre tibia e perone nell’arto inferiore. 
Un’altra patologia comune nello sportivo di rilevata importanza è l’osteocondrite 
dissecante, la quale riferisce al tessuto e danneggia l’osso sottocondrale e 
secondariamente la cartilagine articolare. Si localizza specialmente nel condilo 
femorale mediale, causata dalla scarsa irrorazione di sangue all’osso subcondrale può 
comportare una necrosi avascolare. 

• Lesioni traumatiche muscolari e tendinee: a seguito degli sforzi fisici causati 
dall’attività sportiva, il dolore muscolare è molto frequente. Le lesioni si verificano 
per cause diverse; nel trauma diretto, dove la forza agisce sul muscolo, la lesione varia 
da contusione fino alla rottura muscolare in base alla contrazione dello stesso e 
dall’impatto della forza. In questo caso i muscoli più colpiti sono il deltoide, i gemelli 
e il quadricipite. Nel trauma indiretto, invece, in cui non c’è un contatto diretto con 
una forza esterna, si considera una disfunzione neuro-muscolare, ossia sollecitazione 
interne provocate da forze intrinseche; le principali sono la contrattura, lo stiramento e 
lo strappo ed i muscoli maggiormente interessati coinvolgono l’arto inferiore: 

 10



adduttori, ischio-crurali - hamstrings. Di meno frequenza, altri infortuni possono 
riguardare i tendini, ossia le strutture che legano i muscoli alle ossa. Le sollecitazioni 
continue derivate dall’esercizio fisico possono provocare tendinopatie, infiammazioni  
e alterazioni a carattere degenerativo dei tendini che compromettono la forza dei 
muscoli ad essi collegati; il tendine d’Achille è il più predisposto a questo tipo di 
infortunio. 

In relazione a questi traumi per quanto riguarda le regioni del corpo colpite, nello sport, 
in Italia, gli infortuni sportivi in un’anno sono circa 300.000 e più di un infortunio su 
quattro colpisce la caviglia, seguito dal ginocchio e poi dalle lesioni a mano e polso : 3

Da questi dati è importante fare una precisazione: a livello nazionale non esistono 
ancora raccolte sistematiche di tutti gli infortuni sportivi; i dati disponibili sono tratti da 
casistiche di centri medici o di istituti assicurativi, sottostimati rispetto alla realtà perché 
sfuggono i casi minori o comunque non visitati al pronto soccorso né denunciati 
all’assicurazione. Inoltre, quasi la metà di questi infortuni sono dovuti allo sport 
‘nazionale’, il calcio che, però, rilevando il numero degli atleti che lo pratica e i traumi 
che provoca l’incidenza risulta relativamente bassa con conseguenze poco gravi. Nello 

 Sixtus Italia - infortuni sportivi più frequenti, 20203
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sci, per esempio, se bassa incidenza, i traumi più comuni sono la distorsione del 
ginocchio, frattura di tibia o perone e trauma cranico, i quali danneggiano in modo 
molto più grave la salute dell’atleta e rischiano di compromettere il proseguo 
dell’attività. 
La statistica che segue mette in relazione la percentuale di infortuni per i principali 
segmenti per tipologia di sport:  
• Caviglia: Badminton 52%, Corsa 47%, Tennis 40% 
• Ginocchio: Sci alpinismo 34%, Sci alpino 31%, Bob e Slittino 27 % 
• Mano e polso: Pallavolo 28%, Basket 25%, Ciclismo 24%. 
• Testa: Hockey 19%, Ciclismo 11%, Pattinaggio 9% . 4

 elaborazione ISS su dati UPI4
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Capitolo II - Meccanismi lesivi dell’arto inferiore 

2.1 Il ginocchio: anatomia e fisiologia 

L'articolazione del ginocchio è la più complessa ed ampia dello scheletro umano. É una 
diartrosi, detta anche articolazione sinoviale, cioè un tipo di articolazione che riguarda 
superfici ossee che scivolano su cartilagine articolare.  
Più specificatamente si tratta di un’ articolazione a troclea - ginglimo angolare - con un 
asse di movimento e due movimenti principali: uno in flessione e uno in estensione. 

 

 

 

Le componenti principali di questa articolazione sono:  
- La Capsula Articolare: tessuto connettivo fibroso che circonda l’articolazione e la 

tiene in sede. 
La capsula fibrosa è un contenitore tipo un manicotto che circonda l’articolazione del 
ginocchio; origina sulla parte posteriore del femore più in alto rispetto alla cartilagine 
articolare. Anteriormente si connette ai lati della rotula e inferiormente si inserisce sulla 
superficie articolare tibiale. 
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La capsula è più spessa in certi tratti dove si collega ai legamenti del ginocchio. Sulla 
parte anteriore del ginocchio, la capsula aumenta di spessore e forma il legamento 
rotuleo che collega la patella alla tibia.  
- La Cavità Articolare: contiene la sinovia, ovvero il liquido che riempie la cavità. 

Quest’ultima è prodotta dalla membrana sinoviale vascolarizzata che secerne il 
liquido per filtrazione del plasma. 

La membrana sinoviale è a contatto con la superficie interna della capsula ed è 
composta da tessuto connettivo fibroso, è molto utile perchè produce la sinovia o 
liquido sinoviale che nutre la cartilagine e lubrifica l’articolazione in modo da diminuire 
l’attrito durante il movimento.  
Nell’articolazione del ginocchio, profondamente ai tendini, ci sono numerose borse 
sinoviali, cioè sacche di liquido sinoviale tra ossa e cute o tra legamenti e tra muscoli. 
La più estesa si trova sulla faccia anteriore del ginocchio, tra la cute e la rotula, è la 
borsa sinoviale pre-rotulea, fra il tendine quadricipitale e il femore è situata la borsa 
rotulea e tra il legamento patellare e la tibia c’è la borsa intra-rotulea. 
Questa struttura ha il compito di permettere lo scorrimento tra i muscoli e i tendini 
mantenendo lubrificato il meccanismo e diminuendo l’attrito tra i tessuti.  

- Le Superfici Articolari: sono l’epifisi distale del femore, l’epifisi prossimale della 
tibia e la rotula.  

La superficie articolare del femore è costituita dalla sua epifisi distale, formata dai  

due condili, mediale e laterale. Sono superfici ossee convesse rivestite di cartilagine 
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articolare, che anteriormente si fondono per poi formare la diafisi, mentre 
posteriormente divergono lateralmente; lo spazio che ne deriva è la fossa 
intercondiloidea. Superiormente e lateralmente ad esso, ciascun condilo possiede il 
corrispondente epicondilo. 
La superficie dell'epifisi distale posteriore compresa tra le due linee sopracondiloidee 
(mediale e laterale), è detta poplitea. 
Anteriormente all'epifisi distale vi è un'area triangolare liscia, la superficie patellare che 
si articola con la patella; è concava trasversalmente e convessa verticalmente. 
La superficie articolare del femore, si articola con il piatto tibiale, cioè la superficie 
superiore dell'epifisi prossimale della tibia, mentre non prende contatto con il perone.  
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La superficie articolare della tibia è costituita dalla sua epifisi prossimale, formata dai 

due condili, mediale e laterale, separati da una eminenza intercondiloidea che presenta 
due tubercoli intercondiloidei, uno mediale ed uno laterale. 
Il condilo mediale è più corto e meno spesso del condilo laterale, in più è concavo. 
Il condilo laterale è più lungo e più spesso del condilo mediale, si presenta concavo 
trasversalmente nella zona laterale e convesso sagittalmente nella zona mediale; questa 
particolarità offre al ginocchio minore stabilità. 
La Rotula è il più grande osso sesamoide del corpo umano. È un osso piatto che 

possiede due superfici, una anteriore ed una posteriore, tre lati ed un apice diretto 
inferiormente ma la sua forma è molto variabile. La superficie anteriore presenta rilievi 
longitudinali che possono essere più o meno marcati a seconda dell'individuo e che sono 
le aree di inserzione del tendine del muscolo quadricipite femorale. La superficie 
posteriore è invece più liscia di quella anteriore. La porzione superiore è divisa 
longitudinalmente da un rilievo, detto spigolo, in due faccette articolari, con la laterale 
più estesa della mediale. Tramite le due faccette la patella si articola con la superficie 
patellare del femore. La porzione inferiore sino all'apice è invece molto scabra, qui 
infatti si inserisce il tendine patellare che la collega alla tibia.  
- I Menischi: strutture fibro-cartilaginee presenti fra costituenti articolari le cui 

superfici non risultano congruenti tra loro. Garantiscono un ripristino della 
congruenza tra le superfici articolari e fanno da tampone alle sollecitazioni 
biomeccaniche a cui l’articolazione è sottoposta ogni giorno. La loro forma cambia in 
rapporto alle superfici tra le quali si trovano. 

Il Menisco mediale ha una forma di semiluna ed ha poca mobilità. Aderisce alla 
capsula articolare per tutta la sua lunghezza ed ha i corni diversi tra loro, quello 
anteriore è più stretto e basso rispetto a quello posteriore. 
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Il Menisco laterale ha una forma circolare, a ferro di cavallo, ed ha più mobilità. 
Aderisce alla capsula articolare per quasi tutta la sua lunghezza ad eccezione di una 
piccola area in cui scorre il tendine del muscolo popliteo ed ha i corni all’incirca di pari 
volume. All’interno del ginocchio i menischi non sono liberi tra le due superfici 
articolari ma vengono stabilizzati da importanti connessioni. 
Il legamento trasverso del ginocchio unisce tra loro i corni anteriori dei due menischi 
per poi andare a collegarsi alla rotula. 
Il legamento menisco femorale del ginocchio parte dal corno posteriore del menisco 
laterale e va ad inserirsi sul condilo femorale mediale. 
I due menischi prendono inoltre contatto con le fibre dei legamenti crociati anteriore e 
posteriore accentuando così la loro funzione stabilizzatrice. 
Lateralmente i due menischi sono collegati a un fascio fibroso proveniente dalla 
rispettiva estremità laterale della rotula. 
Infine, espansioni del tendine del muscolo semimembranoso si collegano al bordo 
posteriore del menisco mediale, mentre espansioni del tendine del muscolo popliteo si 
collegano al bordo posteriore del menisco laterale. Quest’ultime connessioni descritte 
sono molto importanti perché forniscono ai menischi una mobilità attiva e li proteggono 
da possibili lesioni durante i movimenti. 
- I Legamenti: sono formazioni di tessuto connettivo fibroso con la funzione di tenere 
unite fra loro due o più strutture anatomiche. Sono presenti i legamenti crociati anteriore 
e posteriore, i legamenti collaterali mediale e laterale e il legamento rotuleo o patellare. 
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I Legamenti Crociati svolgono l’azione di “Pivot Centrale”, ossia di perno sul quale si 
muove l’articolazione. Questi sono a forma di “X”, incrociati su tutte le tre dimensioni 
dello spazio. 
Il Legamento Crociato Anteriore (LCA) origina dall’eminenza intercondiloidea tibiale 

e termina sulla faccia mediale del condilo laterale; non è molto vascolarizzato ed è 
definito fragile perché è soggetto a lesioni più frequentemente del LCP. 
Ha un ruolo fondamentale nel mantenere la stabilità dell’articolazione, limita la 
rotazione interna e l’iperestensione, inoltre durante la flessione riduce lo spostamento in 
avanti della tibia rispetto ai condili femorali. 
Il Legamento Crociato Posteriore (LCP) origina nella rientranza intercondiloidea 

tibiale e si inserisce sul condilo mediale del femore nella parte interna; è ben irrorato ed 
è molto più robusto del LCA. 
Il LCP è fondamentale nel controllo della rotazione e durante l’estensione riduce lo 
spostamento posteriore della tibia rispetto ai condili femorali.  
Esternamente al ginocchio ci sono due legamenti: collaterale laterale e collaterale 
mediale.  
Il Legamento Collaterale Laterale (LCL) origina dall’epicondilo laterale del femore e 

si inserisce nella parte esterna della testa fibulare, ha una forma simile a una corda.  
Il LCL è diviso in uno strato profondo e uno superficiale e non si unisce alla capsula o 
al menisco.  
Il Legamento Collaterale Mediale (LCM) origina dalla faccia esterna del condilo 

mediale e si inserisce sull’area interna della tibia. 
Il LCM è più sottile del LCL ed ha la forma di una striscia elastica. Si trova all’interno 
della capsula ed è collegato al menisco mediale, è più lungo del collaterale laterale. 
I Collaterali sono importanti perché bloccano i movimenti di inclinazione laterale della 
tibia sul ginocchio. Le estremità dei due legamenti raggiungono la massima tensione a 
ginocchio esteso, mentre durante la flessione si allentano.  
Infine, il Legamento Patellare unisce la patella alla tuberosità tibiale. Esso forma il 

tratto sottopatellare del tendine del muscolo quadricipite femorale, nel cui spessore 
risulta inclusa la stessa patella. È una robusta lamina triangolare che si inserisce sulla 
tuberosità tibiale. Poco al di sopra dell’inserzione, il legamento è separato dalla 
superficie della tibia per interposizione di una borsa sinoviale intrapatellare; più in alto 
ancora, in corrispondenza dell’interlinea articolare, uno zaffo adiposo lo separa dalla 
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capsula articolare. Al di sopra di questa massa adiposa si trova la patella che risulta 
fissata lateralmente ai condili femorali da due benderelle fibrose, i retinacoli (o ali) della 
patella. Al di sotto del Legamento Patellare si trova il Corpo di Hoffa, pannicolo 

adiposo con doppia funzione: attutire gli urti e facilitare lo scorrimento riducendo 
l’attrito. 

2.1.2 Biomeccanica del ginocchio  

Oltre che dal punto di vista anatomico, l’articolazione del ginocchio è la più complessa 
anche dal punto di vista funzionale in quanto deve essere stabile e al tempo stesso 
permettere una buona mobilità per la locomozione della gamba. Il ginocchio è 
sottoposto a forze che si esprimono contemporaneamente su più piani, che lo 
sottopongono a sollecitazioni di notevole intensità. 
Esso consente movimenti di estensione e flessione della gamba rispetto alla coscia con 
un’escursione articolare compresa tra 0 e 150°, mentre i movimenti di rotazione sono 
limitati dalla presenza dei legamenti crociati e collaterali. 
Tutte le superfici articolari che formano l’articolazione del ginocchio sono rivestite da 
tessuto cartilagineo liscio che serve per ridurre l’attrito durante il movimento e rendere 
fluido e indolore lo scorrimento delle ossa. Durante il movimento, una parte della 
cartilagine è compressa e il liquido sinoviale di cui è rivestita è spinto verso la capsula, 
invece quando l’articolazione non è più sotto carico o la persona si ferma, il tessuto 
cartilagineo riassorbe la sinovia comportandosi come una spugna.  
La flessione è il movimento che avvicina la faccia posteriore della gamba alla faccia 

posteriore della coscia. E' considerato come il movimento che avviene rispetto ad un 
asse posto sul piano frontale e che attraversa orizzontalmente i due condili femorali 
(asse di flesso estensione). Poiché l'asse di flesso-estensione è orizzontale, a causa del 
valgismo fisiologico del ginocchio, esso forma un angolo di 93° con l'asse della gamba, 
e di 81° con il così detto asse anatomico del femore (asse della diafisi femorale).  
Questo movimento è formato da una combinazione di rotolamento e scivolamento dei 
condili femorali sulle glene tibiali: all’inizio della flessione i condili rotolano, 
successivamente rotolano e iniziano anche a scivolare, alla fine della flessione scivolano 
senza rotolare. Data la differenza morfologica tra condilo esterno ed interno, il 
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ginocchio in estensione extraruota (piede in abduzione), mentre in flessione intraruota 
(piede in adduzione).  

 

Questi movimenti del ginocchio vengono garantiti principalmente dalle superfici 
articolari: i menischi, per esempio, assorbono gli urti e distribuiscono il peso corporeo 
su tutta l’area dei piatti tibiali prevenendo l’usura del ginocchio causata da stress  
articolare; la rotula, invece, agevola l’estensione della gamba e centralizza le forze 
esercitate sull’articolazione.
I punti d’angolo posteriore interno (PAPE) ed esterno (PAPI) sono delle strutture 
formate da legamenti, tendini e capsula articolare ed hanno un azione congiunta con i 
legamenti crociati per stabilizzare il ginocchio in senso antero-posteriore e durante la 
rotazione. Il primo, reso dinamico dai tendini del muscolo popliteo, stabilizza femore e 
tibia esercitando una forza sul menisco laterale durante la flessione e rotazione interna, 
questa struttura è coinvolta in traumi da sport come sci, snowboard e pattinaggio. Il 
secondo, agendo congiuntamente all’LCA, stabilizza la parte mediale dell’articolazione 
limitando la rotazione esterna; la lesione della PAPI è più frequente nel rugby, nel 
calcio, nel football americano o sempre nello sci.
Inoltre, una maggiore stabilizzazione viene data dai 3 tendine del sartorio, del 
semitendinoso e del gracile, che uniti, vanno a formare un unico tendine denominato 
“Zampa d’Oca”. 
Altri muscoli del ginocchio importanti per il movimento di flesso-estensione sono: 
- il muscolo Tensore della Fascia Lata responsabile dell’abduzione della coscia e 

dell’estensione della gamba sulla coscia;
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- il muscolo Sartorio, dal nome, permette di assumere la tipica posizione del sarto con 
le gambe accavallate: flette, extraruota e abduce la coscia oltre a flettere e ruotare 
internamente la gamba;

- il muscolo Quadricipite Femorale, formato da retto femorale, vasto mediale, vasto 
intermedio e vasto laterale, è fondamentale e importante per la deambulazione;

- i muscoli Ischio Crurali - semitendinoso, semimembranoso, bicipite femorale - 
permettono la flessione della gamba e l’estensione dell’anca oltre a proteggere il 
LCA;

- il muscolo Gracile adduce la coscia, flette e ruota internamente la gamba sulla coscia; 
- il muscolo Popliteo flette e ruota medialmente la gamba;
- il muscolo Gastrocnemio, responsabile della flessione plantare, concorre alla flessione 

della gamba sulla coscia.

2.1.3 Lesioni capsulo-legamentose 

Nell’articolazione complessa del ginocchio si distingue, quindi, una componente ossea - 
femore, tibia, perone, rotula - e un apparato capsulo-legamentoso che garantisce la 
stabilità articolare. I legamenti sono definiti come “dei tratti fibrosi molto resistenti che 
tengono assieme le parti ossee formanti una articolazione’’ ; sono stati descritti almeno 5

100 legamenti scheletrici a loro volta caratterizzati sulla base dell’aspetto macroscopico, 
strutturale e funzionale. Questi hanno funzione stabilizzatrice, impediscono cioè che 

particolari movimenti o forze esterne derivanti da traumi, alterino la posizione delle 
strutture ai quali sono collegati. Nel corpo umano i legamenti sono disposti in modo tale 
da intervenire attivamente soltanto nei gradi estremi del movimento, quando l'integrità 
dell’articolazione  è messa in serio pericolo. 
I legamenti possono essere classificati in base: al loro aspetto anatomico, ai punti 
d’inserzione all’osso, alla funzione, ai rapporti con l’articolazione o con la superficie 
oppure ai rapporti reciproci (legamento crociato anteriore e posteriore). Dal punto di 
vista biochimico, i legamenti sono formati per i 2/3 da acqua e per l’1/3 da parte secca, 
a sua volta costituita di 75% di collagene, 4/5% di elastina, 0,5% proteoglicani e dal 
restante 20% di DNA, enzimi, glicoproteine e lipoproteine. Dal punto di vista 
istologico, invece, sono presenti i fibroblasti e fibrociti: cellule che producono sostanze 
per il mantenimento della matrice; sono presenti, inoltre, rare formazione vascolari e 

 Ferrio L. (Terminologia medica - 1937)5
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ondulazioni dette “crimp”. Le fibre collagene sono disposte in file multiple parallele, 
simili a quelle muscolari :  6

Inoltre, l’organizzazione della miscrostruttura è diversa tra i vari legamenti, si 
differenziano per velocità di nutrizione e maturazione, per attività metabolica e, 
conseguentemente, per capacità di guarigione. Le inserzioni sull’osso sono complesse 
ed eterogenee e prevedono un passaggio graduale:  
Legamento > tessuto fibro-cartilagineo > tessuto fibro-cartilagineo mineralizzato > 
tessuto osseo (le cui fibre si compenetrano nel tessuto fibro-cartilagineo mineralizzato). 
Nelle lesioni capsulo-legamentose i legamenti del ginocchio più coinvolti sono: i 
legamenti crociati anteriore e posteriore e i legamenti collaterali mediale e laterale; nella 
caviglia, invece, quelli più soggetti a lesione sono: il legamento peroneo-astrgalico 
anteriore e posteriore, il legamento peroneo-calcaneare, e il legamento tibio-peroneale 
anteriore.
Le lesioni possono essere classificate in base all’entità traumatica: 
Lesione di primo grado: all'interno del legamento solo una piccolissima parte di fibre 
viene lesionata; si tratta di lesioni microscopiche che nella stragrande maggioranza dei 
casi non interferiscono con la normale stabilità dell’articolazione; 
Lesione di secondo grado: in questo caso le fibre strappate sono molte di più e possono 
rimanere sotto il 50% del totale (lesione di II grado lieve) o superarlo (lesione di II 
grado grave). Maggiori saranno le fibre di collagene lesionate e maggiore sarà il grado 
di instabilità dell’articolazione; 

 Immagine : Lesioni Capsulo-legamentose, Vincenzo Guzzanti6
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Lesione di terzo grado: si assiste in questo caso alla rottura completa del legamento 
che può avvenire nella zona centrale con separazione dei due monconi o a livello 
dell’inserzione legamentosa nell'osso. In quest'ultimo caso può verificarsi anche un 
distacco del frammento osseo al quale il legamento è ancorato. 
In base alle caratteristiche anatomiche patologiche si distinguono in: complete, parziali, 
con avulsione; infine, per la loro estensione: isolate oppure associate ad altre lesioni di 
tipo legamentoso, cartilagineo o meniscale. 

2.1.4 Lesione del legamento crociato anteriore 

Il legamento crociato anteriore è uno dei quattro più importanti legamenti che 
costituiscono l'articolazione del ginocchio, è collocato al centro ed è teso tra tibia e 
femore. Lavora in sinergia con il legamento crociato posteriore, con il quale forma il 
pivot centrale dell’articolazione, infatti, la sua funzione principale è quella di 
stabilizzarla e di impedire lo spostamento in avanti della tibia rispetto al femore. Il 
nome è indicativo del caratteristico incrocio di questi con il legamento crociato 
posteriore all'altezza delle loro intersezioni sulla tibia. 
Il LCA è collocato in sede intracapsulare ma extra-articolare, in quanto la membrana 
sinoviale forma una doccia a concavità posteriore che accoglie entrambi i legamenti 
crociati, che sono quindi a contatto con la superficie esterna della sinovia ma al di fuori 
della cavità articolare, è ben vascolarizzato e contiene terminazione nervose con 
funzione propriocettiva. Il corpo del legamento è formato da tre fasci:  
• Fascio antero mediale: in tensione a ginocchio flesso e rilasciato a ginocchio esteso.  
• Fascio postero laterale: in tensione a ginocchio esteso e rilasciato a ginocchio flesso.  
• Fascio intermedio: in tensione durante tutto l’arco di movimento.  
Il LCA origina prossimalmente sul versante posteriore della superficie mediale del 
condilo femorale laterale e si inserisce sulla spina tibiale anteriore; dimensionalmente, il 
legamento crociato anteriore, ha una lunghezza, misurata dalla tibia al femore, variabile 
tra 31 a 39 millimetri, per un lunghezza media di 29,6 millimetri, mentre il diametro si 
attesta su una media di 11 millimetri. 
In relazione alla biomeccanica è, in rapporto alla forza, il secondo legamento del 
ginocchio e sopporta un carico massimo di 220kg (2200N). Il LCA previene la 
traslazione anteriore della tibia rispetto al femore, assorbe il 75% della forza diretta 
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anteriormente nell’estensione completa, l’87% a 30° di flessione e l’85% a 90° di 
flessione.
La lesione del LCA è molto frequente in traumatologia sportiva e rappresenta una delle 
maggiori cause di interruzione dell’attività; la perdita dell’integrità del LCA determina 
non solo anomalie della cinematica, ma causa frequentemente un incremento delle 
alterazioni degenerative del ginocchio. Gli atleti che praticano sport di contatto (come il 
calcio, il basket, il rugby e il baseball che sono fatti di contatti violenti e di rapidi 
movimenti improvvisi come il perno o l'arresto) hanno più probabilità di provocarsi 
lesioni del LCA. 
La rottura del crociato anteriore è il risultato di una grave distorsione al ginocchio che 
determina la recisione completa del legamento.  
Nella maggior parte dei casi, le distorsioni al ginocchio con rottura del crociato sono 
dovute a: 

•  Una torsione innaturale, o verso l'interno o verso l'esterno, del ginocchio; 
•  L'iperestensione del ginocchio (in termini pratici, il cosiddetto “calcio a vuoto"); 
•  L'arresto brusco e improvviso durante una corsa alla massima velocità; 
•  Un impatto violento a livello della parte esterna del ginocchio o all'interno del 

piede. 

(Torsione innaturale del legamento crociato anteriore con conseguente lesione)

A favorire la rottura del crociato, oltre alla pratica di uno sport in cui sono frequenti 
cambi di direzione, ci sono altri diversi fattori, tra cui: 

• Inadeguato riscaldamento dell'apparato muscolo-scheletrico prima di qualsiasi 
attività motoria; 
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• Condizioni ambientali avverse (per chi pratica sport come il calcio o il rugby: 
terreno di gioco scivoloso o sconnesso, freddo eccessivo ecc.); 

• Deficit di forza e flessibilità da parte del muscolo quadricipite della coscia (la 
tonicità di questo elemento muscolare garantisce un maggiore controllo dei 
movimenti innaturali del ginocchio, quindi preserva da infortuni a carico di tale 
articolazione); 

• Mancanza di coordinazione ed equilibrio, dovuta a un inadeguato allenamento o 
all'età avanzata; 

Inoltre, le donne sono più predisposte alla rottura del legamento crociato in quanto il 
loro bacino, allargato per favorire il parto, comporta una maggiore inclinazione 
dell’asse del femore. Questa maggiore inclinazione del femore comporta un aumento 
dell’angolo Q  ossia l’angolo formato dall’intersezione di due linee: la prima  7

congiungente la spina iliaca antero superiore ed il centro della rotula, ossia la linea che 
rappresenterebbe il vettore di forza del quadricipite femorale, e la seconda che va dal 
centro della rotula alla tuberosità tibiale anteriore e che rappresenta l’asse anatomico 
della rotula. Da ciò ne consegue un aumento del valgismo del ginocchio e uno 
spostamento laterale della rotula, comportando un carico superiore sul comparto esterno 
e una maggiore predisposizione agli infortuni dei legamenti (ginocchio – caviglia).  

 Angolo Q - Modelli di gestione del calcio femminile, Katia Serra 7
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2.1.5 Altri meccanismi lesivi del ginocchio  

L’infortunio fa parte dello sport: la pratica, infatti, è un fattore di rischio e può causare 
molteplici traumi sportivi. Nel ginocchio, infatti, oltre alla rottura del legamento 
crociato anteriore se ne possono distinguere diversi, i principali sono:  
• La lesione del legamento crociato posteriore: l’LCP previene l'eccessivo 

scivolamento in avanti del femore, rispetto alla tibia, e, al contempo, l'eccessivo 
scivolamento all'indietro della tibia, rispetto al femore. È la struttura più robusta del 
ginocchio, con un diametro quasi doppio rispetto al suo omologo anteriore. Il 
legamento agisce quindi controllando la traslazione posteriore della tibia, ossia 
impedendo che questo osso si sposti eccessivamente verso la regione posteriore 
dell’articolazione e limitando secondariamente la rotazione esterna articolare. Il 
legamento si lesiona generalmente in seguito a traumi violenti (cosiddetti ad alta 
energia), frequenti durante incidenti stradali o in seguito a traumi meno violenti (a 
bassa energia), possibili anche durante la pratica sportiva. La lesione risultante si può 
classificare come isolata quando il solo legamento posteriore risulta essere leso 
o combinata quando si rompano anche altre strutture capsulari e/o legamentose 
periferiche. Lesioni ai legamenti che si possono verificare sempre negli sport di 
contatto e in quelli che richiedono rapidi cambi di direzione, come calcio (capita che 
un altro giocatore cada contro il lato esterno del ginocchio), tennis e sci da discesa 
possono interessare anche il collaterale mediale: a seguito di una torsione eccessiva 
del ginocchio o di forze in valgo (dall’esterno verso l’interno) sul ginocchio; oppure 
una lesione al legamento collaterale laterale causata da un trauma violento nella 
parte interna del ginocchio; sempre associata, la lesione del legamento interno è meno 
comune rispetto ai primi.  

• Le più comuni lesioni del ginocchio sono quelle a carico dei menischi, due piccole 
strutture fibrocartilaginee a forma di C poste tra i condili femorali e la tibia. I 
menischi permettono una migliore distribuzione dei carichi sulla cartilagine articolare, 
attenuandoli e garantendo al tempo stesso la corretta meccanica del movimento.          
In seguito ad una lesione meniscale il ginocchio perde la propria integrità meccanica 
mettendo in crisi i sofisticati meccanismi che la regolano. Durante un banale 
movimento o in seguito ad un trauma il menisco può rimanere pizzicato tra la tibia ed 
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il femore, lacerandosi come farebbe un pezzo di stoffa incastrato in una portiera. 
Queste strutture infatti, pur essendo abbastanza vascolarizzate alle estremità, hanno 
una grossa porzione centrale priva di capillari. Senza sangue le cellule dei menischi 
lesionate non possono cicatrizzare e guarire. Se si escludono i casi in cui la lesione è 
limitata ed estesa soltanto ad un'estremità, un menisco rotto non possiede dunque 
alcuna capacità rigenerativa.   
Le lesioni meniscali si possono classificare in due grandi gruppi: 
Lesioni meniscali di origine traumatica: sono più frequenti tra i giovani e gli sportivi. 
In questi casi uno od entrambi i menischi subiscono delle lesioni in seguito ad una 
violenta sollecitazione che supera la massima resistenza del tessuto cartilagineo che li 
compone; lesioni meniscali di origine degenerativa: il menisco si lesiona in seguito ad 
un movimento apparentemente banale come il sollevarsi rapidamente da una 
posizione accosciata. Tali lesioni insorgono a causa della degenerazione del tessuto 
meniscale che con il passare degli anni diventa più fragile e meno elastico. 
La lesione può praticamente interessare qualsiasi punto del menisco. Le rotture 
limitate al solo corno anteriore sono tuttavia piuttosto rare. Solitamente le lesioni 
colpiscono inizialmente il corno posteriore per poi estendersi eventualmente al corpo 
centrale e al corno anteriore. Spesso a tali lesioni si associano le rotture dei legamenti,  
in particolar modo quando viene coinvolto il menisco mediale o interno.  

La lesione di questo menisco è circa cinque volte più frequente di quella del menisco 
laterale a causa del suo maggiore grado di mobilità; la maggior parte degli eventi 
traumatici avviene quando il ginocchio subisce un trauma in torsione. Se il trauma è 
applicato quando l’articolazione è ruotata esternamente (extrarotazione) si corre un 
maggior rischio di lesionare il menisco mediale e viceversa. In seguito ad una lesione 
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meniscale il soggetto lamenta: incapacità di estendere o flettere completamente 
l’articolazione, infiammazione della membrana comporta maggiore produzione di 
liquido che si raccoglie nella cavità articolare (idrarto) e scricchiolio dell'articolazione 
associato a dolore. Ci sono diverse forme di lacerazioni meniscali: longitudinali, 
orizzontali e radiali, le quali possono confluire in lesioni più gravi . 8

• La sindrome femoro rotulea è una patologia relativamente frequente nell’ambito 
sportivo. La sua eziopatogenesi è essenzialmente riconducibile ad un malallineamento 
dell’articolazione del ginocchio, oppure ad una displasia a carico della rotula e/o della 
troclea femorale. La gonalgia anteriore che accompagna questa patologia, può 
rivelarsi altamente limitante nei confronti della pratica sportiva. In particolare, alcune 
discipline sportive, che prevedano dei piegamenti degli arti inferiori di una certa 
entità, come ad esempio la danza oppure il sollevamento pesi, possono contribuire, in 
atleti che posseggano una predisposizione di tipo anatomico-funzionale, 
all’insorgenza della  patologia. Un’anormalità di forma e/o di posizione della rotula 
stessa, ha una ricaduta diretta sulla sua funzionalità, determinandone un alterato 
scorrimento nel solco trocleare. Un cattivo scorrimento rotuleo può portare ad 
un’alterazione cartilaginea (condropatia/condromalacia rotulea), la cui eziologia è da 
ricondursi all’azione di forze compressive non adeguatamente ripartite sull’intera 
superficie dell’articolazione femoro-rotulea stessa. Un aumento dell’ampiezza dei 
movimenti in flessione del ginocchio, come richiesto da molte attività ludico-sportive, 
aumentando l’entità delle forze di compressione a livello femoro-rotuleo, può causare 
un’alterazione della superficie articolare, riscontrabile anche in individui giovani e 
soprattutto nella popolazione femminile rispetto a quella maschile, dove la sindrome 
femoro-rotulea è caratterizzata da dolore costante nella parte anteriore 
dell’articolazione del ginocchio. Talvolta si può verificare uno pseudo-blocco 
articolare di natura antalgica. L’ampiezza di movimento risulta comunque, nella 
maggior parte ridotta, a questo si associa un’importante ipotonotrofia del muscolo 
quadricipite.  

• Sempre legati alla rotula, nello sport si possono verificare altri fenomeni patologici 
come la tendinite rotulea o ginocchio del ginocchio del saltatore: molto frequente in 
ambito sportivo, l'infiammazione al tendine rotuleo è una patologia da sovraccarico 
funzionale, che scaturisce dall'esasperata ripetizione, con il ginocchio, di un 

 lesioni meniscali del ginocchio, Roberta Danieli - USrMi8
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movimento di estensione esplosiva, movimenti frequenti in attività motorie come 
la corsa e, soprattutto, i salti e i balzi: sport, quindi, dove sono previsti cambi di 
direzione come calcio, basket, pallavolo o atletica leggere.  
Un meccanismo anomalo di trazione del tendine rotuleo, nei confronti della tuberosità 
tibiale può provocare l’insorgenza del morbo di Osgood Schlatter, una sofferenza di 
natura infiammatoria a livello della tuberosità tibiale, ossia la prominenza anteriore 
dell'epifisi distale della tibia su cui trova inserzione proprio il tendine rotuleo. Infatti i 
fattori di rischio e gli sport predisposti sono gli stessi; un’infiammazione di questo 
genere non è grave e si risolve spontaneamente nel giro di qualche mese.   

• La frattura di Segond è una frattura da avulsione - lesione in cui si verifica il 
distacco di un frammento osseo a causa della trazione esercitata da un legamento o da 
un tendine nel suo punto di inserimento, in questo caso legamento capsulare laterale -  
della porzione prossimale non articolare della tibia laterale o mediale. Il meccanismo 
di lesione è la rotazione interna. Una frattura di Segond ha un'alta associazione con 
una lacerazione del legamento crociato anteriore (75-100%) e lesioni dei menischi 
mediali e laterali (66-70%). 

2.2 Anatomia e patologie della caviglia e del piede 

La caviglia è l’articolazione sinoviale e mobile del corpo umano, è una diartrosi 
localizzata alle estremità distali di perone e tibia (ossa della gamba) e all'estremità 
prossimale dell’astragalo o talo (uno dei 7 elementi ossei tarsali del piede). La caviglia 
presenta un sistema complesso di legamenti: 
- i legamenti mediali: sono 4 elementi separati che uniscono il malleolo tibiale 

all’astragalo, tramite i legamenti tibio-astragalo anteriore e posteriore, al calcagno 
tramite il legamento tibio-calcaneare e all’osso navicolare tramite il legamento tibio-
navicolare; 

- I legamenti laterali: sono 3 elementi separati che uniscono il malleolo peroneale 
all’astragalo, tramite i legamenti peroneo-astragalo anteriore e posteriore e al 
calcagno (legamento peroneo-calcaneare). 

Queste strutture, assieme al sinergismo perone-tibia-astragalo, permettono al piede di 
compiere due movimenti opposti: dorsiflessione e plantarflessione. La prima è quando 
si sollevano i piedi e si cammina sui talloni; la seconda, invece, è quando ci si alza sulle 
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punte dei piedi. Il muscolo estensore principale è il tibiale anteriore, mentre il 90° del 
lavoro in flessione plantare è affidato al muscolo tricipite della sura. 
I tendini a stretto contatto con l'articolazione della caviglia sono: 

• Il tendine d’Achille collega i muscoli del polpaccio (i due gemelli e il soleo) 
all'osso calcaneare. È fondamentale per camminare, correre e saltare. La sua 
rottura causata da pronazione eccessiva, ma poco frequente nello sport, limita 
fortemente le capacità motorie di una persona. 

• Il tendine tibiale anteriore collega il muscolo tibiale anteriore a un osso tarsale 
del piede, situato in posizione mediale. 

• Il tendine tibiale posteriore unisce il muscolo tibiale posteriore alle ossa tarsali. 

• I tendini peronei uniscono i muscoli peronei alle ossa laterali della regione 
tarsale del piede. Scorrono lateralmente alla caviglia. 

La caviglia è un’articolazione molto predisposta all’infortunio soprattutto nello sport, 
molto comuni, infatti sono le distorsioni a seguito delle quali i legamenti della caviglia 
possono subire uno stiramento o addirittura uno strappo.  
Gli sport a più elevato rischio di distorsione della caviglia sono i giochi di squadra che 
prevedono movimenti rapidi e/o l’interazione diretta con gli avversari (calcio, rugby, 
pallacanestro, pallavolo, tennis ecc.), l’atletica (in particolare, le discipline che 
contemplano corsa e salti), l’arrampicata, la ginnastica artistica e la danza. 
La distorsione è la perdita momentanea ed incompleta dei rapporti articolari fra due 
capi ossei.  
Il più frequente meccanismo d’infortunio è una rotazione interna della pianta del piede e 
dell’avampiede (supinazione - rotazione interna) con possibili lesioni quali: 
• Rottura del legamento peroneo-astragalico anteriore  
• Frattura del perone a livello della linea articolare 
• Frattura del malleolo mediale lussazione dell’astragalo 
Un altro meccanismo di lesione che si può verificare è la rotazione esterna della pianta 
del piede e dell’avampiede (pronazione e rotazione sterna), con possibile lesioni quali:  
• Rottura del legamento deltoideo  
• Frattura del malleolo mediale  
• Lesione della sindesmosi tibia-perone 
• Frattura del perone sopra la linea articolare della caviglia  
• Lussazione dell’astragalo 

 30



Una distorsione di caviglia è ulteriormente suddivisa in 3 gradi in base alla gravità della 
lesione: di grado I quando è presente stiramento del legamento senza lacerazioni 
microscopiche, lieve gonfiore o dolore alla palpazione, piccola perdita della 
funzionalità, assenza di instabilità articolare. Di grado II quando si verifica una 
microscopica lacerazione parziale del legamento con moderato dolore spontaneo, 
gonfiore e dolore alla palpazione delle strutture interessate. E’ presente una certa perdita 
di funzionalità e una instabilità articolare da lieve a moderata. Di grado III, invece, 
quando si osserva rottura completa del legamento con accentuato gonfiore, versamento 
ematico e dolore alla palpazione. E’ presente una perdita di funzionalità e una grave 
instabilità articolare. 
L'evento traumatico può portare, nella caviglia di un atleta, ad una patologia articolare, 
suddivisa in due quadri: quello della lassità, con lesioni capsulari, distensioni e 
lacerazioni del comparto legamentoso laterale e mediale della tibiotarsica e della 
sottoastragalica, che determinano una escursione articolare oltre i limiti fisiologici; 
quello dell' instabilità, che l'atleta avverte come un segno di cedimento articolare 
durante il gesto sportivo e che può portare a una rottura più o meno totale dei legamenti. 
I sintomi principali di una distorsione della caviglia evidenziano limitazione funzionale 
durante i movimenti e la comparsa di un gonfiore, tumefazione modesta, segno della 
rottura della piccola arteriola passante al di sopra del legamento peroneo-astragalico 
anteriore, ossia il più soggetto a lesione nel caso di distorsione . 9

 IMG compartimento articolare laterale della caviglia9
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2.3 Lesioni muscolari: struttura e classificazione 

Il tessuto muscolare scheletrico è il più abbondante tra i tre (cardiaco e liscio), tanto che 
in un uomo adulto costituisce circa il 40% del peso corporeo. Come suggerisce il nome 
stesso, il muscolo scheletrico è collegato alle ossa; il suo movimento di contrazione e 
rilassamento fa sì che i segmenti ossei in cui si inserisce modifichino la reciproca 
posizione. I muscoli, essendo la componente attiva del movimento, possiedono la 
capacità di contrarsi sotto stimolo nervoso e di generare forza motrice, fondamentale per 
l’esercizio dell’attività motoria e sportiva. La contrazione eccentrica sottopone sempre  
le singole fibre a un maggiore stress meccanico, anche quando il muscolo, nel suo 
complesso, non è attivato al massimo: se una fibra viene attivata mentre si allunga, la 
parte più debole della fibra stessa può iper-stirarsi e conseguentemente  danneggiarsi o 
rompersi - nella contrazione concentrica e isometrica un fenomeno di questo tipo 
è meno probabile, in quanto la tensione delle singole fibre è notevolmente inferiore. 
Le lesioni a carico dei muscoli dell’arto inferiore sono molto frequenti nello sport e la 
loro incidenza varia tra il 10 e il 55% di tutti i traumi sportivi .  10

Le lesioni muscolari possono essere determinate da un Trauma Diretto più frequente 
negli sport di contatto (pallacanestro, calcio, rugby) o da un Trauma Indiretto più 
frequente negli sport individuali (tennis, atletica leggera). Nel primo la forza agisce sul 
muscolo schiacciandolo contro i piani profondi, il danno prodotto varia dalla 
semplice contusione fino alla rottura muscolare, in funzione della violenza del trauma e 
dallo stato di contrazione del muscolo; nel trauma indiretto, invece, in cui manca il 
contatto diretto contro una forza traumatica, si può ipotizzare una disfunzione neuro-
muscolare quale un improvviso allungamento passivo del muscolo per effetto di una 
forza di trazione applicata durante la fase di contrazione oppure una troppo rapida 
contrazione del ventre muscolare a partire da uno stato di rilasciamento completo.  
La contusione  muscolare ha origine da un trauma diretto ed è il frutto di un trauma che 
provoca un più o meno grave versamento sanguigno a causa di una lesione. Tipica la 
comparsa di un ematoma causato da un accumulo di sangue fuoriuscito, in una zona 
circoscritta del corpo, nella stessa sede dell'evento traumatico. L'ematoma che si forma 
in seguito alla contusione, a seconda delle sue dimensioni, può rivelare il grado di 
gravità della contusione. 

 Jarvinen, 199710
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Le lesioni muscolari da trauma indiretto, invece, si possono classificare in base a diversi 
aspetti. In base al tipo di lesione:  
• La contrattura comporta un aumento del tono muscolare conseguente all'attività 

sportiva. Si tratta quindi di uno stato involontario, in cui il muscolo non riesce ad 
allungarsi adeguatamente. Solitamente una contrattura si manifesta dopo un periodo 
medio breve dalla fine dell'attività sportiva e può durare anche per diversi giorni: non 
è una vera e propria lesione. 

• Lo stiramento muscolare provoca una elongazione delle fibre - alterazione funzionale 
delle miofibrille, con un dolore immediato ed acuto. 

• Lo strappo muscolare: lacerazione di un numero variabile di fibre muscolari 
accompagnato da dolore acuto e violento nel corso di un'attività sportiva. A seconda 
della quantità di muscolo lacerato si distinguono tre gradi: 
•  Strappo di primo grado: poche miofibrille lacerate all'interno di un fascio 

muscolare; 
•  Strappo di secondo grado: lacerazione di più fasci muscolari che riguarda meno 

dei 3/4 della superficie di sezione  anatomica del muscolo di quel punto; 
•  Strappo di terzo grado: rottura muscolare che riguarda oltre i 3/4 della superficie 

di sezione anatomica del muscolo in quel punto e può essere ulteriormente 
distinta in parziale o totale. 

In base ai livelli anatomo-patologici di gravità si distinguono in: 
Lesione di  I grado: rottura di poche fibre muscolari 
Lesione di II grado: rottura di un discreto quantitativo di fibre muscolari 
Lesione di  III grado: interruzione quasi totale o totale del ventre muscolare. 
Nei soggetti che praticano sport saltuariamente possono verificarsi i cosiddetti 
DOMS (Delayed Onset Muscle Soreness): situazione caratterizzata da sintomatologia 
dolorosa e sensazione di fastidio che compaiono entro 24 ore dal termine 
dell’allenamento o della partita, persistono per 48-72 ore e si risolvono spontaneamente. 
Il DOMS è il risultato di microtraumi che colpiscono le singole fibre muscolari di 
soggetti non adeguatamente allenati o non abituati a compiere determinate esercitazioni. 
Infine, i muscoli dell’arto inferiore principalmente colpiti nello sport risultano gli ischio 
crurali, il quadricipite femorale, flessori, adduttori e i gemelli.  
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Capitolo III - Trattamento Riabilitativo 

3.1 Diagnostica 

Valutare il tipo di infortunio, verificare la regione lesionata e caratterizzarne l’entità 
sono passi fondamentali da tenere in considerazione a seguito di un trauma sportivo. 
L’anamnesi e l’esame obiettivo precedono gli esami strumentali utili per il processo 
diagnostico. La diagnostica per immagini, in relazione a quanto detto, comprende tutte 
le indagini strumentali in grado di valutare l’anatomia patologica di una struttura, 
organo e sistema. 
L’imaging fornisce un contributo fondamentale nelle lesioni traumatiche per una 
corretta diagnosi, per le relative strategie riabilitative e terapeutiche e per il 
monitoraggio nel tempo del traumatismo. L’immagine viene fornita tramite radiazione - 
propagazione e trasferimento di energia sotto forma di onde elettromagnetiche e/o 
corpuscoli - le quali si suddividono in Ionizzanti (elettromagnetiche o corpuscolate) e 
Non ionizzanti (campi magnetici, infrarossi, UV).  
Fondamentale risulta l’accurata scelta della metodica ottimale per lo studio di una 
particolare patologia dello sportivo.  
• Radiologia: avviene tramite la produzione di raggi X ossia il prodotto di una 

trasformazione di energia da parte di elettroni surriscaldati in un ambiente di vuoto 
assoluto diretti verso un filamento metallico di tungsteno (anodo), l’interazione di 
questi raggi con il corpo umano produce un’immagine radiografica. L’impiego della 
radiologia convenzionale nella diagnostica della patologia da sport è la prima 
indagine per lo studio della componente ossea dell’apparato muscolo-scheletrico.  

• TC: la tomografia computerizzata rileva immagini Ecografiche, di Tomografia 
Computerizzata, di Risonanza Magnetica, di PET, e Tomografia ad emissione di 
fotone singolo (SPECT), sono tutte tomografiche. I raggi X sono emessi da 
un’apparecchiatura computerizzata che ruota intorno al paziente. Il paziente nella TC 
è sdraiato su un lettino che viene inserito all'interno di un grande anello (profondo 
circa 50 cm e largo circa 70 cm) dotato di un tubo radiogeno, questo e il rivelatore 
ruotano attorno al corpo del paziente, acquisendo le immagini morfologiche di base. 
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• RM: la risonanza magnetica sfrutta la proprietà di un campo magnetico d'elevata 
intensità di orientare in una unica direzione (asse magnetico) tutti i nuclei delle 
molecole d’acqua presenti nel corpo del paziente (precessione). E’ una metodica non 
invasiva che fornisce sezioni multiplanari del corpo in esame utilizzando campi 
magnetici, cioè radiazioni non ionizzanti. Si ricavano immagini dettagliate di piani 
orientati in qualsiasi modo nello spazio (trasversale, sagittale e frontale). E’ costituita 
da un grosso magnete e da bobine racchiuse nell’involucro di un grosso cilindro cavo 
all’interno del quale scorre il lettino che emettono e ricevono onde elettromagnetiche.  

• Medicina Nucleare: utilizza a scopo diagnostico le radiazioni ionizzanti emesse da 
radionuclidi marcati (radiofarmaci) somministrati al paziente per endovenosa, questi 
tendono a concentrarsi nella zona malata e vengono poi rilevati da un apparecchio 
esterno. 

• Ecografia: una tecnica diagnostica che utilizza onde acustiche ad alta frequenza 
(ultrasuoni). Le onde, inviate da una sonda all'organo da esaminare, sono in parte 
riflesse creando echi (onde di ritorno) che sono trasformati in segnali elettronici e 
quindi in immagini sul monitor dell'ecografo. 

3.2 Tipi di trattamento 

Qualsiasi forma di esercizio fisico ha insita in sé un "rischio infortunio", intendendo per 
infortunio una contrattura, uno stiramento, una distorsione o più in generale tutti i dolori 
muscolari ed articolari particolarmente intensi . La prima cosa che accade in queste 11

situazioni è l'insorgere di una reazione infiammatoria dovuta all'accumulo di sangue, 
liquidi e specifiche sostanze chimiche ad azione locale. L'infiammazione è tipicamente 
composta dai cinque segni cardinali, quali: arrossamento, gonfiore, calore, dolore e 
inibizione della funzionalità dell'area colpita, particolarmente se si tratta di 
un'articolazione. 
Il trattamento immediato delle lesioni sportive in fase acuta è molto importante ed è 
indicato dall’acronimo inglese RICE, un protocollo d'intervento, suggerito dalla 
Medicina dello Sport ed Ortopedica, per arginare la reazione infiammatoria in caso di 
infortunio ed evitare che essa prenda il sopravvento. Per cosa sta questo acronimo? 

 vedi Capitolo II11
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• Rest  (riposo)  -  mettere subito a riposo completo la parte in questione, sia essa 
la caviglia, il gomito od il polpaccio. In fondo il dolore non è altro che la 
strategia che adotta il nostro corpo per impedirci di fare ulteriori danni 
muovendoci. 

• Ice  (ghiaccio)  -  applicazione immediata di ghiaccio per periodi di 20-30 minuti 
ogni ora, per le successive 4 ore dal trauma. Il ghiaccio dovrà essere applicato in 
maniera uniforme e ricoprire un'ampia zona circostante l'area infiammata. 

• Compression  (compressione)  -  ovvero pressione dell'impacco di ghiaccio sulla 
parte infiammata e fasciatura negli intervalli tra un impacco e l'altro. La 
compressione, in un modo o nell'altro, deve comunque persistere per almeno le 
24-48 ore successive all’infortunio. 

• Elevation  (elevazione)  -  si raccomanda di mantenere la parte infiammata al di 
sopra del livello del cuore, così da favorire il ritorno venoso ed evitare ulteriori 
accumuli di sangue. 

Ovviamente il protocollo RICE è un metodo generale di soccorso primario, i tempi di 
guarigione completa sono variabili e dipendenti dall’entità dell’infortunio. Possono 
bastare pochi giorni nel caso di una semplice contrattura o anche qualche settimana nel 
caso di stiramenti e distorsioni. Di solito è sufficiente ascoltare il proprio corpo ed 
utilizzare un po' di buon senso per capire quando è il momento di ricominciare ad 
allenarsi normalmente. 
Conseguentemente al soccorso primario e alla diagnosi (ispezione - palpazione - test 
statici e dinamici) si procede al trattamento vero e proprio. Premettendo che non vi è 
corrispondenza tra sintomatologia e presenza delle lesioni, il tipo di trattamento si 
decide in base alla sede (legamenti, menischi, ecc) al tipo (complete, incomplete, con 
avulsione), all’estensione (isolate, associate) e all’eziopatogenesi della lesione. Dopo 
aver fatto un corretta valutazione si decide se procedere con il trattamento conservativo 
e quindi affidarsi al recupero della parte lesionata alla capacità autoriparativa delle 
cellule staminali dei tessuti o delle ossa di rigenerarsi: il trattamento conservativo 
è indicato nel paziente non atleta professionista che presenta una lesione focale di 
piccole dimensioni oppure un quadro degenerativo esteso di lieve-media entità 
Il trattamento conservativo prevede l’utilizzo di varie tecniche: il controllo del dolore, il 
controllo del peso del paziente (il sovrappeso infatti causa un sovraccarico 
biomeccanico sul ginocchio), la fisiokinesiterapia, la visco-supplementazione con 
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infiltrazioni intrarticolari di acido ialuronico, l’uso di “slow acting drugs”, farmaci 
integratori che si assumono per via orale. 
l trattamento chirurgico è invece preferibile negli sportivi professionisti e nei giovani 
con elevate richieste funzionali. Questo trattamento è un complesso di manovre che 
hanno come fine quello di riparare, ricostruire, riporre in sede, asportare, sostituire con 
una serie di azioni cruente una parte dell’organismo colpito da una determinata 
patologia.  

3.2.1 Ricostruzione LCA 

Il legamento crociato anteriore non è vascolarizzato: la mancanza di sangue e dei suoi 
nutrienti rende dunque impossibile la guarigione spontanea del legamento crociato 
anteriore, qualora questo subisca una lesione parziale o totale dei suoi fasci connettivali, 
perciò in questo caso si procede con trattamento chirurgico di ricostruzione e non 
conservativo. Il primo segno oggettivo delle lesioni è la presenza di una lassità diretta 
abnorme che per il LCA è evidenziata nella diagnosi dal test del cassetto (sx) e dal test 
di Lachman (dx):  

L’intervento di ricostruzione del LCA ha come obiettivi la restituzione di un grado di 
movimento pressoché completo, il recupero della stabilità del ginocchio (sia statica che 
dinamica) compromessa con l’infortunio e un precoce ritorno all’attività professionale e 
sportiva.  
Una lesione completa o rottura del LCA richiede un intervento impropriamente detto di 
“ricostruzione” giacché più propriamente si tratta di un intervento di sostituzione con un 
trapianto tendineo, usualmente una porzione del tendine rotuleo; in alternativa si 
possono utilizzare due tendini dei muscoli flessori (semitendinoso e gracile) oppure il 
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tendine quadricipitale. Più raramente si utilizza un trapianto da donatore: inizialmente 
vengono rimossi i residui del legamento leso che successivamente viene sostituito con 
un tendine dello stesso paziente (autogeno) oppure da trapianto da donatore (allograft).  
 
 

 

L’intervento è eseguito con tecnica artroscopica, che seppur di difficile esecuzione, offre 
innumerevoli vantaggi tra cui una migliore visualizzazione della cavità articolare, un 
miglior posizionamento del trapianto, una netta riduzione del dolore post operatorio e 
una riduzione delle cicatrici cutanee. 
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3.3 Fasi per il recupero  

Un corretto progetto riabilitativo si basa sul susseguirsi di 5 fasi, tale suddivisione è un 
fatto puramente didattico, in quanto ogni fase è strettamente legata all’altra e può essere 
effettuata in parziale sovrapposizione con le fasi successive o con quelle precedenti. 
Fase 1: risoluzione del dolore e del gonfiore. E’ la fase questa dedicata alla riduzione 
del dolore post infortunio. Possiamo avvalerci dell’aiuto di farmaci in situazione di forte 
dolore o le terapie fisiche presenti in riabilitazione, che si basano su principi fisici e 
meccanismi biologici certi. Ci sono diverse tecniche terapeutiche utili al fisioterapista 
per risolvere questi primi problemi:  
- Terapie fisiche, quali: - Elettroterapia (TENS, Ionoforesi, Elettrostimolazione);  
- Ultrasuono terapia, vibrazioni acustiche che si diffondono all’interno del corpo 

aumentando la vascolarizzazione locale;  
- Magnetoterapia, le onde elettromagnetiche con il loro effetto ionizzante determinano 

un aumento della permeabilità selettiva cellulare, con conseguente ripristino della 
fisiologica differenza di potenziale di membrana; 

- Laserterapia, ha come effetto un aumento del flusso ematico per      
microvascolarizzazione, con conseguente azione antiflogistica e stimolante il 
metabolismo cellulare. In termini pratici avremo effetti positivi sulla risoluzione di 
uno stato infiammatorio, sulla cicatrizzazione ed sul gonfiore;  

- Ipertermia e Tecarterapia, un aumento selettivo della temperatura nei tessuti che porta 
alla vasodilatazione del tessuto che subisce il riscaldamento, con conseguente 
aumento del flusso sanguigno a livello dei capillari, ma riduzione della velocità stessa 
del flusso, favorendo così gli scambi tra sangue e liquido interstiziale; 

- Crioterapia, prevede esposizioni a temperature di pochi gradi inferiori a 0°C: I tessuti 
esposti a queste temperature subiscono una iniziale vasocostrizione per 15’ a cui fa 
seguito una vasodilatazione riflessa nei 5’ successivi di trattamento. 

- Terapie Manuali: affidate a un ruolo preciso quello del fisioterapista, il quale sfrutta le 
caratteristiche intrinseche di: elasticità, estensibilità, flessibilità e plasticità dei tessuti 
del nostro corpo. Un trattamento di terapia manuale ci permette di recuperare ad 
esempio il ROM (Range Of Movement) completo di una articolazione, la flessibilità 
di un muscolo, risolvere con un massaggio drenante il gonfiore conseguente ad un 
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trauma distorsivo. Lo stretching selettivo e la massoterapia sono altre tecniche 
conosciute.  

- Bendaggi. Anche i bendaggi fanno parte della fase 1 e comprendono i bendaggi 
elasto-compressivo e all’ossido di zinco utili nell’immediato periodo post trauma in 
quanto limitano, con il loro effetto compressivo, la formazione dell’edema e il 
conseguente gonfiore. Sono indicati in caso di distorsioni articolari e traumi 
muscolari. Infine il Kinesiotape drenante imita lo spessore della pelle ed agisce 
sollevando lo strato cutaneo dal sottocutaneo, favorendo, in tal modo, la circolazione 
sanguigna, il drenaggio linfatico e portando ad una riduzione della sintomatologia 
dolorosa. 

Fase 2: recupero dell’articolarità, l’obbiettivo è recuperare il R.O.M. (Range of 
movement) completo e la risoluzione delle limitazioni del movimento. I trattamenti 
riguardanti questa fase sono: 
- la Mobilizzazione Articolare: ristabilire la normale mobilità e facilitare la corretta 

biomeccanica delle strutture interessate; 
- l’Allungamento muscolare o Stretching: riduce la tensione muscolare, favorisce la 

coordinazione permettendo una maggiore libertà e facilità di esecuzione dei 
movimenti, sviluppa la consapevolezza del proprio corpo nello spazio, rende più 
facile la pratica delle attività sportive, previene gli infortuni muscolari e protegge le 
articolazioni; 

- le Facilitazioni Neuromuscolari propriocettive: si basano sul fatto che nel periodo 
immediatamente successivo ad una contrazione isometrica del muscolo, si ha uno 
spontaneo abbassamento del tono muscolare: in questo modo si può facilitare 
l’allungamento passivo del muscolo stesso; 

- La Ginnastica Posturale: un lavoro muscolare in contrazione eccentrica dei muscoli 
accorciati ed un rinforzo in concentrica di quelli rilassati: mettere in tensione tutta la 
catena muscolare.  

Fase 3: recupero della forza muscolare e della capacità aerobica. Nel recupero della 
forza è fondamentale che il lavoro proposto al paziente sia in assenza di dolore e che sia 
in un arco di movimento libero dal dolore stesso, che può inizialmente non essere 
completo, ma sempre privo di dolore. Riveste un ruolo importante il tipo di carico: 
orizzontale, verticale o isometrico.  
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- Core Stability. Il potenziamento muscolare del core ha lo scopo di ottenere un 
controllo ottimale della zona lombare in modo da permettere all’atleta di applicare le 
sue forze in modo più efficace, riducendo contemporaneamente il rischio di infortunio 
e re-infortunio.  

Per quanto riguarda il lavoro aerobico è opportuno allenare la corsa del paziente in vista 
del test di soglia anaerobica che gli proporremo in fase 5, test fondamentale per 
conoscere la sua situazione fisica ed importante per impostare un lavoro finalizzato al 
massimo recupero funzionale nella fase di riatletizzazione.  
Fase 4: recupero della propiocezione ossia l’insieme dei messaggi inviati al Sistema 
Nervoso Centrale da fibre nervose di natura sensitiva connesse a recettori specializzati 
interni a muscoli, legamenti ed articolazioni, detti propriocettori quali: fusi 
neuromuscolari, Organi muscolo-tendinei del Golgi, Organuli di Ruffini, corpuscoli di 
Pacini e Golgi). Ad ogni trauma fa seguito una alterazione del sistema propriocettivo 
insito nella struttura stessa del distretto anatomico infortunato. Per questo motivo la 
rieducazione propriocettiva risulta di fondamentale importanza per ottenere un recupero 
completo dopo un trauma e per prevenire recidive. In caso di trauma distorsivo, sono 
proprio i recettori articolari, presenti nei tendini, nei legamenti e nella capsula articolare, 
a mandare segnali al Sistema Nervoso centrale sulla posizione dei segmenti ossei. Il 
SNC in pochissimi millesimi di secondo manda la risposta alla muscolatura interessata 
nel tentativo di “fissare” l’articolazione appena distorta.  In caso di infortunio 
introduciamo il prima possibile esercizi di recupero propriocettivo con la progressione 
seguente: mobilizzazione passiva, stimoli manuali, riconoscimento delle varie superfici, 
propriocettiva in scarico (paziente seduto) propedeutica al carico, destabilizzazioni in 
carico naturale, tavolette bipodaliche, tavolette monopodaliche, tappeto elastico, saltelli 
e balzi, percorso propriocettivo, esercizi di destrezza sul campo: l’obiettivo è quello di 
ottenere un movimento economico, funzionalmente valido e coordinato che salvaguardi 
l’integrità biologica dei tessuti stessi. 
Fase 5: I trattamenti di questa fase comprendono tutte le attività di riabilitazione sul 
campo, in quanto nello sport l’obiettivo finale della riabilitazione è il recupero completo 
delle gestualità sportive che il paziente era in grado di effettuare prima dell’infortunio: 
riatletizzazione. Queste gestualità come la corsa ad esempio, sono comuni a diverse 
discipline, ma altre sono specifiche come il calciare una palla. In tutti i casi sono 
comunque il risultato di una somma di numerose qualità che l’atleta è riuscito a 
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maturare nella sua carriera e che devono essere riprese durante il percorso riabilitativo. 
Le sedute sul campo sportivo saranno concesse solo quando il paziente avrà recuperato 
sufficienti doti di stabilità, di articolarità, di forza e di coordinazione cioè avrà ottenuto 
gran parte degli obiettivi previsti dalle prime 4 fasi. 

Il programma di rieducazione sul campo è strettamente personalizzato, e si modifica e si 
sviluppa ogni giorno in rapporto alle risposte del paziente; questo va suddiviso in 
settimane a seconda degli obbiettivi e dei carichi di lavoro dell’atleta.  
IDROKINESITERAPIA  
Le 5 fasi del programma riabilitativo le ritroviamo anche in acqua, elemento che 
agevola molto essendo il paziente fuori carico una volta che il suo corpo è immerso in 
piscina. In acqua vige il principio di Archimede: il corpo immerso nell’acqua subisce 
una spinta verticale diretta verso l’alto pari al peso del liquido spostato. Quindi in acqua 
si ha una perdita apparente di peso corporeo con conseguenze positive sia sul carico 
articolare, che sul tono muscolare; in acqua infatti si ha una minore attivazione dei 
recettori che controllano il tono muscolare, quindi un maggiore sensazione di 
rilassamento. L’idrokinesiterapia è molto utile per una riduzione del dolore e flogosi, 
recupero dell’articolarità e movimento non avendo carico, un recupero del tono e 
trofismo muscolare, un recupero sulla coordinazione e sulle gestualità specifiche dello 
sport.  
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3.4 Prevenzione degli infortuni e valutazione funzionale 

L’infortunio è un inconveniente ma fa parte dello sport, ciò nonostante è opportuno 
adottare misure di prevenzione fisica in modo tale da ridurre la possibilità che si 
verifichi il trauma sportivo: prevenire significa, appunto, porre in atto tutta una serie di 
azioni finalizzate a eliminare o a ridurre al minimo il verificarsi di situazioni dannose o 
patologiche per l’atleta. La prevenzione degli infortuni è una materia complessa perché 
è necessario sondare le strutture biologiche e valutare la condizione di salute dell’atleta. 
I campi di azione della prevenzione sono soprattutto tre, ognuno dei quali ha una stretta 
correlazione con un tessuto biologico: la Forza - tessuto muscolare; la Flessibilità - 
tessuto connettivo; la Propiocezione – tessuto nervoso. 
La valutazione della forza e della resistenza muscolare sono due componenti molto 
importanti per stilare dei programmi di prevenzione. Tutti i muscoli sono tra loro 
sinergici o antagonisti: un ridotto tono di un gruppo muscolare comporta, come 
adattamento fisiologico, un accorciamento del tessuto connettivo del muscolo 
antagonista; per esempio un deficit del muscolo quadricipite, comporta un 
accorciamento dei muscoli ischio-crurali. Per correggere questi disequilibri muscolari 
che alterano l’atteggiamento posturale dell’atleta, bisogna svolgere una preparazione 
fisica e allenamenti funzionali sia sul muscolo deficitario, rinforzandolo (tonificazione), 
sia sul muscolo accorciato, allungandolo (stretching). 
La flessibilità muscolare è un’importante componente che spesso viene trascurata a 
discapito della forza muscolare. Il nostro corpo, nella stazione eretta, è mantenuto in 
equilibrio dai muscoli, che fungono da tiranti dinamici, e dal sistema connettivale, che 
agisce staticamente. Il sistema connettivale è largamente diffuso - nei sistemi fasciali 
che ricoprono i visceri e i muscoli, nei tendini, nei legamenti - ed è composto 
principalmente da fibre collagene e reticolari e da materiale amorfo. La funzione 
principale del tessuto connettivo è quella di connessione tra i diversi sistemi, quindi 
agisce come organo di trasmissione. Il termine flessibilità fa riferimento alla capacità di 
allungarsi dell’unità muscolo-tendinea se sottoposta a stretching. 
La propiocezione è la capacità di avere il senso della posizione, di interpretare le 
informazioni sensoriali e di rispondere coscientemente o incoscientemente agli stimoli 
attraverso il controllo di postura e movimento. Il controllo neuromuscolare della 
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propiocezione origina dalle informazioni fornite da recettori cutanei, articolari, 
muscolari e tendinei. La propiocezione ci consente di sapere in che posizione si trova il 
ginocchio durante l’attività sportiva senza doverlo per forza guardare; ci consente di 
saltare, correre e lanciare; di adattare la corsa quando passiamo da un terreno ad un 
altro. Sebbene flessibilità, forza e resistenza siano dei pre-requisiti necessari, è la 
propriocezione che ci consente di effettuare un cambio di direzione con la massima 
destrezza, che ci consente di mantenere l’equilibrio in una situazione di instabilità e di 
avere la coordinazione per svolgere un gesto complesso con la maggior funzionalità 
possibile. 
La sintesi della prevenzione sta quindi nella triade: tonificazione, stretching, 
propriocezione. A cui si deve aggiungere il riscaldamento. 
Il riscaldamento è la parte più importante di tutto l’allenamento in quanto, preparando 
corpo e mente agli sforzi che in seguito dovrà affrontare, riduce i rischi di traumi. Il 
nostro corpo e tutte le sue strutture e apparati, a riposo ha una temperatura intorno ai 
36°, ebbene, per ottenere un rendimento ottimale dovuto alla diminuzione degli attriti 
tra le articolazioni, a un migliore scorrimento dei tendini, a una maggiore lubrificazione 
sinoviale e a un maggior apporto di nutrienti ai muscoli, si deve portarla a circa 38°, con 
una progressione graduale e senza fretta. 
Infine ogni atleta ha una propria struttura fisica e risponde in maniera differente non 
solo al training cui è sottoposto, ma anche ai tanti stimoli esterni. Per questo motivo 
obiettivi e allenamento devono essere personalizzati, sempre con l’assistenza di un 
istruttore o allenatore preparato e competente. 
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Conclusione 

Con questa tesi ho voluto evidenziare che la fisiopatologia dell’infortunio nello sport è 
una condizione sempre presente a cui bisogna far fronte con adeguate tecniche sia 
preventive che riabilitative opportune al fine di preservare l’integrità fisica dello 
sportivo. Non bisogna considerare lo sport stesso come un fattore di rischio anzi: 
l’attività fisica promuove un buon mantenimento dello stato di salute delle persone, 
previene malattie cardio-vascolari e l’obesità, un problema molto discusso al giorno 
d’oggi.  
Lo scoppio della pandemia da Covid-19 ha modificato drasticamente gli stili di vita di 
milioni di persone. L'assenza di sport e di attività fisica ha influito negativamente su 
forma fisica e salute mentale. La chiusura di palestre, campi da calcio, piscine, parchi, 
centri di danza e fitness, di fatto, ha impedito di dedicarsi alle abituali attività sportive o 
fisiche, individuali o di gruppo, al di fuori delle proprie case. Senza una regolare routine 
sportiva, la salute fisica e la salute mentale sono state compromesse: il sistema 
immunitario ha meno difese; insorgono disturbi e patologie correlate allo stile di vita 
sedentario, che possono anche cronicizzarsi. Il problema è divenuto una questione 
mondiale tanto che l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha raccomandato 
come allenamento ideale per mantenersi in salute 150 minuti di attività fisica a intensità 
moderata o 75 minuti di attività fisica ad alta intensità a settimana da fare nei limiti di 
possibilità nella propria abitazione. 
Infine, ogni atleta ha una propria struttura fisica e risponde in maniera differente non 
solo al training cui è sottoposto, ma anche ai tanti stimoli esterni. Per questo motivo 
obiettivi e allenamento devono essere personalizzati, sempre con l’assistenza di un 
istruttore o allenatore preparato e competente. 

A conclusione di questo percorso di studi, voglio ringraziare la professoressa Grande 
per la disponibilità, l’Università San Raffaele per la formazione e la mia famiglia per il 
supporto.   
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