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L’infortunio nello sport

Tanto per lo sportivo della domenica quanto per l’atleta professionista, per il quale costituisce un evento norma-
le, l’infortunio rappresenta un serio ostacolo non solo nell’esercizio dell’attività sportiva ma anche per la possibi-
lità di condurre uno stile di vita corretto caratterizzato da un’attività fisica continua e regolare. 

Qual è la differenza tra infortunio da 
sovraccarico funzionale e infortunio da 
trauma a livello riabilitativo? L’evento 
traumatico comporta sicuramente un 
periodo di astensione dalle competizioni 
che a livello prognostico rende i tempi 
di recupero più ipotizzabili. Nell’altro 
caso invece l’infortunio non determina 
necessariamente l’immediata interruzione 
dell’attività ma si prova a recuperare 
l’atleta con brevi periodi di riposo, per 
cui la gestione è certamente più difficile. 
Su tutto domina comunque il fattore 
psicologico: per l’atleta interrompere 
l’attività incide spesso sul suo equilibrio 
psico-fisico. 

In base alla sua esperienza, saprebbe 
dirci qual è l’infortunio più difficile 
da riabilitare?  Tra gli infortuni da 
sovraccarico direi le tendinopatie 
inserzionali: penso alla pubalgia nei 
calciatori, sia per il complesso quadro 
patogenetico che per la resistenza alla 
remissione dei sintomi. Per quanto 
riguarda i traumatici, le lesioni muscolari: 

Abbiamo chiesto al Dottor Giovanni Santarelli, fisioterapista pisano, di illustrarci le differenti tipologie di infortunio, le loro cause e 
come riabilitarli.

Infortuni da sovraccarico funzionale e 
infortuni di natura traumatica. Quali 
sono più frequenti? Le due tipologie 
hanno un’origine diversa che li pone in 
relazione alla disciplina sportiva: sport di 
contatto, ad esempio il rugby, prevedono 
anche rischi traumatici, mentre negli 
sport individuali, pensiamo al lancio del 
giavellotto, il sovraccarico ha un’incidenza 
predominante. Infine, come ci ricorda un 
recente studio UEFA, il rischio infortunio 
durante una competizione aumenta di 
quattro volte rispetto agli allenamenti. 

Lo sport moderno presenta calendari fitti 
di impegni, i ritmi sono esasperati e gli 
atleti sono sottoposti a pressioni sempre 
maggiori. Questo fatto ha contribuito a 
modificare il rapporto tra le due tipologie 
di infortunio? Il rapporto direi di no ma 
sicuramente è aumentata la frequenza 
con cui si verificano perché c’è meno 
tempo per allenarsi correttamente e fare 
esercitazioni specifiche di prevenzione, 
cosa che sarebbe assolutamente 
auspicabile. 

in questi casi è necessario aggiornare 
costantemente il programma terapeutico 
in relazione al veloce miglioramento 
del quadro clinico, senza caricare 
eccessivamente il muscolo con un 
lavoro che potrebbe causare un nuovo 
peggioramento. Inoltre questi infortuni 
possono ridurre la qualità della contrazione 
muscolare, con un conseguente calo 
prestazionale.

E quello con i tempi di recupero più 
lunghi? In ambito sportivo sono gli 
infortuni capsulo-legamentosi come la 
lesione del legamento crociato anteriore 
che comporta un recupero post chirurgico 
di almeno 5-6 mesi. 

In questi casi è possibile un recupero 
totale dell’atleta, anche in termini di 
prestazioni? Nella pratica non agonistica 
il recupero avviene in maniera pressoché 
completa nella stragrande maggioranza 
dei casi. A livello agonistico il discorso 
cambia perché a frenare l’atleta 
possono intervenire fattori psicologici. In 

particolare negli sport di contatto. A tal 
proposito è molto importante prevedere 
un periodo cosiddetto di riatletizzazione, 
nel quale vengono proposte esercitazioni 
propedeutiche al gesto sportivo affinché 
l’atleta, in situazione protetta, possa 
essere accompagnato all’attività 
agonistica riducendo il rischio di recidive. 
La situazione può peggiorare negli atleti 
maturi dove l’usura e le conseguenze di 
infortuni precedenti possono complicare o 
ritardare la ripresa agonistica.

Per il soggetto infortunato è possibile 
conciliare la terapia riabilitativa con gli 
allenamenti? Per lo sportivo è sempre 
importante mantenere un certo grado 
di allenamento anche durante uno stop 
per infortunio. Rispetto alle possibilità 
concesse dalla tipologia di trauma vengono 
quindi impostati, in collaborazione con 
il preparatore atletico, programmi per il 
mantenimento delle capacità condizionali: 
forza, resistenza, flessibilità.

Secondo le statistiche, in Italia ci 
sono circa venti milioni di persone che 
praticano sport a livello amatoriale. 
Questo la costringe a fare gli straordinari? 
La validità di un’attività motoria svolta in 
maniera regolare, combinando un lavoro 
aerobico moderato ad esercizi a corpo 
libero di mobilizzazione e stabilizzazione 
delle maggiori articolazioni, è ormai 
dimostrata scientificamente. Per quei 
20 milioni di persone che praticano 
regolarmente attività motoria si registrano 
ogni anno circa 300.000 accessi al pronto 
soccorso, con un’età media di 21 anni. 
Un numero che tuttavia resta nettamente 
inferiore agli1,7 milioni di infortuni 
domestici. Il rapporto con gli infortuni è 
determinato dall’intensità dello sforzo, 
dall’età del soggetto e dalla tipologia di 
attività. 

Qual è l’infortunio che le capita più 
spesso di riabilitare tra gli sportivi 
non professionisti? In Italia gli sport 
più praticati sono il calcio e il calcetto, 
il fitness in palestra e il nuoto. È facile 
comprendere perché il calcetto ha, dal 
punto di vista epidemiologico, la più alta 
incidenza di infortuni. Nondimeno essi 
sono in gran parte poco gravi. Si tratta in 
prevalenza di traumi contusivi, distorsioni 
a ginocchia e caviglie, lesioni muscolari 
al polpaccio. La lesione meniscale al 
ginocchio destro è certamente la patologia 
che vediamo di più.

Quali sono le principali cause di infortunio 
tra chi pratica attività sportiva? Detto che 
dipende da molteplici fattori, in USA per 
40 milioni di sportivi si hanno ogni giorno 
25.000 distorsioni di caviglia e 100.000 
lesioni del crociato anteriore di ginocchio 
all’anno. Posso affermare che le distorsioni 
articolari sono tra le lesioni più frequenti.

In che misura è possibile prevenire 
l’infortunio? La prevenzione degli infortuni 
è ricercata come la pietra filosofale da 
chi studia in questo ambito. Molte realtà 
anche importanti si sono impegnate su 
questo obiettivo ma con risultati non 
sempre coerenti. Inoltre il termine è 
tanto abusato quanto, in realtà, poco 
apprezzato dai dirigenti delle società 
sportive. I più importanti e recenti studi 
indicano come sia essenziale un approccio 
multidisciplinare con un team di specialisti 
che possa seguire l’atleta nel suo 

percorso. Nella pratica sono importanti gli 
esercizi di riscaldamento e defaticamento, 
di stabilizzazione dei vari segmenti 
articolari, le esercitazioni propriocettive e 
di flessibilità.

Si è da poco chiusa la stagione 
sciistica. Che consiglio darebbe ai 
molti appassionati di questo sport per 
divertirsi in sicurezza? Un’adeguata 
preparazione fisica è utile e consigliata 
sia per prevenire gli infortuni, che per 
migliorare più facilmente la propria tecnica 
e in definitiva per divertirsi di più! Ricordo 
che il rischio infortunio è simile per sci e 
snowboard, anche se si differenziano nella 
tipologia di trauma. E infine attenzione 
al comportamento degli altri sciatori: 
la velocità e l’impreparazione hanno 
considerevolmente aumentato i traumi da 
scontro sulle piste.


