Università degli Studi di Genova
Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche

Corso di Laurea in Fisioterapia
Coordinatore: prof. Angelo Schenone

“I TRAUMI DA SCI: EPIDEMIOLOGIA E PROPOSTE RIABILITATIVE”

Candidato: Davide Camozzi
Relatore: Guido Frosi

Anno Accademico 2015/2016
1

INDICE:
1. INTRODUZIONE…………………………………………………………………….

3

1.1 Dati di Prevalenza………………………………………………………..

6

1.2 Infortuni ………………………………………………………………………

10

1.3 Infortuni in Italia …………………………………………………………

27

2. MATERIALI E METODI……………………………………………………….

50

3. RISULTATI E DISCUSSIONE…………………………………………….

54

3.1 Fattori di Rischio per gli Infortuni …………………………….

56

3.2 Prevenzione …………………………………………………………….

60

3.3 Trattamento ……………………………………………………………

67

4. CONCLUSIONI……………………………………………………………………….

99

5. BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………………

105

6. RINGRAZIAMENTI………………………………………………………………

110

2

1.
INTRODUZIONE
Ho deciso di scrivere una tesi riguardante i traumi da sci per la mia passione verso
questo sport e poiché ritengo rappresentino un problema sociale molto
importante. Infatti ogni anno sono moltissime le persone, professionisti e
amatori, le quali subiscono infortuni sciando. La mia passione per lo sci mi ha
spinto a guardarlo con occhio critico e analizzarlo da un punto di vista
fisioterapico.
È stata mia intenzione trattare l’argomento considerando sia l’aspetto della
prevenzione agli infortuni che la riabilitazione. Ho voluto trattare con un occhio
di riguardo la tematica della prevenzione, poiché ritengo sia una parte
importante della fisioterapia, insieme all’educazione del paziente, in modo tale
che esso sia preparato al gesto atletico e riduca la sua probabilità di infortunio.
Il ruolo del fisioterapista non è solo quello di riabilitare un paziente dopo un
infortunio o una malattia; bensì un bravo fisioterapista deve essere in grado di
insegnare ai propri pazienti come evitare di infortunarsi e prevenire quelli che
possono essere i fattori di rischio. Questo aspetto è presente all’interno del
Profilo Professionale del fisioterapista.
Per quanto riguarda lo sci, la preparazione al gesto atletico assume
un’importanza fondamentale sia per l’atleta professionista che per l’amatore.
Infatti uno sciatore allenato, in relazione allo sforzo che deve compiere, riduce il
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rischio di infortunio poiché il suo fisico è maggiormente in grado di sopportare
lo sforzo e le sollecitazioni dovute dalla sciata.
Lo sci è considerato uno sport particolarmente rischioso, perciò si pone sempre
un maggior occhio di riguardo per la prevenzione agli incidenti e agli infortuni.
Oltre che alla condizione atletica dello sciatore, assumono un ruolo di primissimo
ordine le condizioni delle piste da sci e la tipologia dei materiali utilizzati dagli
sciatori. Infatti, come spiegherò nel dettaglio nel corso di questo elaborato, i
nuovi materiali da sci, sulla base di studi approfonditi, sono responsabili di una
riduzione del rischio di infortunio dello sciatore. Inoltre l’utilizzo di
equipaggiamenti di sicurezza, contribuiscono in maniera fondamentale in merito
alla prevenzione degli infortuni. È importante sottolineare, a mio modo di
vedere, come la condotta adottata dagli sciatori sulle piste sia importante in
merito alla riduzione del rischio di infortuni; infatti se gli sciatori utilizzassero
velocità moderate o per lo meno adatte alle loro reali capacità sciistiche, e
rispettassero quelle che sono le norme di buona condotta sulle piste, allora il
rischio di incorrere in infortuni potrebbe seriamente abbassarsi.
Il mio studio in merito a questo argomento vuole essere incentrato proprio sulla
riduzione del rischio di infortunio, andando a considerare sia gli atleti
professionisti che gli sciatori amatoriali; ponendo una maggiore attenzione
proprio su questi ultimi, in quanto il rischio di infortunio elevato può considerarsi
un problema sociale per gli appassionati. Infatti molte persone potrebbero
decidere di smettere di sciare proprio per scongiurare la possibilità di
infortunarsi. A tal proposito la mia idea è quella di cercare di evitare gli infortuni
tentando di prepararsi fisicamente nel miglior modo possibile, magari facendosi
seguire da un fisioterapista, nel periodo precedente la stagione sciistica, il quale
può impostare un programma di lavoro che aiuti il paziente.
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Inoltre ritengo sia molto importante la scelta dei materiali: sci, scarponi, attacchi
e bastoni devono essere idonei alle proprie abilità e devono essere in grado di
supportare lo sciatore. Infine l’utilizzo di un equipaggiamento di sicurezza
consente una protezione maggiore; reputo sia fondamentale l’utilizzo del casco
poiché può essere decisivo nel salvare la vita dello sciatore.
Il fisioterapista grazie alle sue conoscenze anatomiche e biomeccaniche è in
grado di comprendere quali possano essere le strutture corporee più a rischio,
sia osservando il paziente ed effettuando una valutazione funzionale dello
stesso, sia essendo a conoscenza di quali componenti anatomiche vengano
sollecitate maggiormente durante la sciata. Perciò il fisioterapista è in grado di
fornire un supporto importante al paziente che si accinge alla stagione sciistica,
consentendogli di affrontarla nel migliore dei modi, sia esso un professionista
che gareggia, sia un amatore che scia solo per piacere personale.
Come conclusione, oltre all’aspetto preventivo, è mia intenzione presentare una
proposta di trattamento riabilitativo, per la tipologia di infortunio che
osserveremo avere il maggior tasso di incidenza.
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1.1 DATI DI PREVALENZA:
Lo sci alpino è praticato ogni anno da milioni di persone, sono stimati circa 400
milioni di sciatori al girono in oltre 2000 stazioni sciistiche in 80 Stati diversi. 1
L’incidenza di infortuni è di circa 3 sciatori ogni 1000 al giorno. Perciò si può
comprendere come il numero di sciatori che si infortunano durante una stagione
sciistica sia molto elevato. Questo dato si riferisce agli sciatori amatoriali; per
quanto riguarda gli sciatori che gareggiano in competizioni, il tasso di infortunio
è più elevato e rappresenta circa 1,9-4 sciatori ogni 1000 al giorno.2
Il tasso di infortunio per gli sciatori che gareggiano è più elevato poiché sono
presenti fattori che influenzano questo dato. Infatti le velocità elevate, la
notevole pendenza delle piste, la difficoltà dei tracciati e la volontà di spingersi
oltre i propri limiti per vincere, sono elementi che aumentano notevolmente la
probabilità di infortunio. Florens et al in uno studio hanno dimostrato che il tasso
di infortunio tra gli atleti di Coppa del Mondo, nel periodo 2006-2008, era di 36.7
ogni 100 atleti. Ulteriori studi hanno mostrato come il 72-83 % degli sciatori che
effettuano gare, abbiano avuto almeno un infortunio serio durante la loro
carriera.2
Rispetto al passato l’incidenza di infortuni durante lo sci si è ridotta
drasticamente; ciò è stato dimostrato da alcuni studi che mostrano come intorno
agli anni ’60 il tasso di infortuni fosse di circa 6 su 1000 sciatori al giorno. Questo
dato assume una rilevanza ancora maggiore se si considera che il numero di
sciatori in quegli anni fosse molto inferiore al numero attuale. In particolare è
stato fatto uno studio nel 1961 a Mount Snow in Vermont (USA) il quale
mostrava come il tasso di infortuni fosse di 5.9 su 1000 sciatori. Trent’anni dopo,
nel 1991, è stato effettuato uno studio a Blackcomb Mountain in British
Columbia (USA), il quale ha riportato un tasso di infortunio di 2.9 ogni 1000
6

sciatori al giorno. Si può notare come si sia ridotto drasticamente il rischio di
infortunio nel corso degli anni.1
Questa riduzione degli infortuni è stata possibile grazie al cambiamento radicale
che ha subito il modo di sciare nel corso degli anni. Questo cambiamento è
avvenuto poiché nel tempo ci sono state numerose e radicali modifiche delle
attrezzature da sci.
Intorno agli anni novanta, l’invenzione degli sci carving, ha fatto sì che questa
riduzione degli infortuni si accentuasse maggiormente. Infatti questa tipologia di
sci più corti e con sciancrature a livello di punte e code, essendo più semplici da
governare, ha permesso di agevolare la scelta delle traiettorie durante la discesa
e in generale ha facilitato la sciata, rendendo così questo sport più accessibile.
Inoltre sono stati introdotti scarponi da sci più alti e più rigidi, i quali andassero
a proteggere in maniera efficace il piede, la caviglia e la gamba. Questi scarponi
sono anche estremamente più comodi rispetto ai vecchi modelli e perciò
consentono un comfort maggiore durante l’attività sciistica.

Un ruolo

fondamentale lo assumono anche gli attacchi da sci, infatti quelli di ultima
generazione consentono un rilascio dello scarpone, in caso di caduta o in seguito
ad un movimento non naturale, più immediato e facile.
Questa riduzione è stata permessa anche dall’introduzione del casco da sci,
infatti è in grado di proteggere lo sciatore da traumi alla testa che spesso
potrebbero risultare fatali. Un tassello fondamentale che ha ulteriormente
permesso questo calo del tasso di infortuni è stato la preparazione delle piste da
parte degli addetti agli impianti sciistici. Le moderne tecniche di battitura,
permesse dai macchinari di ultima generazione, consentono una preparazione
ottimale delle piste da sci, in modo tale che risultino più sicure e più idonee per
gli sciatori.
7

È importante considerare come il rischio di infortunio vari considerevolmente in
relazione al sesso, all’età, all’abilità sciistiche e alle condizioni psico-fisiche degli
sciatori.

Figura 131

È opportuno spiegare più nel dettaglio come siano strutturati e come funzionino
gli sci carving. Si tratta di sci costruiti con un complesso assemblaggio di materiali
tra cui fibra di vetro, kevlar, titanio e in alcuni casi legno. Il fondo dello sci è
realizzato in graffite che viene ricoperto da sciolina, tutto ciò per ridurre al
minimo gli attriti con le superfici. Gli sci moderni presentano delle sciancrature:
ovvero la punta e la coda dello sci sono più larghe rispetto alla parte centrale. In
modo particolare la sciancratura è più marcata a livello della punta. Osservando
lo sci lateralmente si nota come costituisca una sorta di conchetta, infatti tocca
terra solo con le estremità anteriore e posteriore; una volta che ci si mette il peso
sopra, venendo schiacciata la parte centrale, il fondo dello sci entra in contatto
con il terreno per mezzo di tutta la sua superficie.
Questa struttura permette di sciare con più facilità rispetto al passato, infatti le
sciancrature consentono una maggiore semplicità nell’esecuzione delle curve. La
tecnica del carving consente di effettuare le curve in conduzione disegnando
delle tracce nette, perfette, sulla neve.3
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Gli sci carving vengono progettati più corti rispetto agli sci di un tempo, devono
essere scelti dallo sciatore più bassi rispetto alla sua altezza; questo poiché la
lunghezza è uno dei parametri che influenzano la facilità di sciata.
Il momento di flessione/estensione permette il movimento delle punte e delle
code degli sci, le quali consentono di eseguire le curve. Il momento di
abduzione/adduzione permette di posizionare gli sci sugli spigoli.

Figura 24
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1.2 INFORTUNI:
Entrando nel merito degli infortuni, possiamo constatare quali siano quelli in cui
si incorre maggiormente durante l’attività sciistica.
L’infortunio più comune è quello al ginocchio, infatti esso rappresenta l’1/3 di
tutte le tipologie di infortunio sugli sci. Questa tipologia di infortunio
rappresenta un vero e proprio problema nel mondo dello sci a causa della sua
elevata frequenza. È stato dimostrato come il numero di infortuni al ginocchio
sia aumentato esponenzialmente con l’utilizzo dei nuovi materiali da sci. 4
Infatti grazie all’utilizzo dei nuovi scarponi, i quali sono più alti, si è ridotto
notevolmente il numero di fratture di gamba, ma questo è stato fatto a discapito
del ginocchio il quale risulta la componente anatomica più a rischio. Infatti è
stato studiato che un effetto dell’utilizzo degli scarponi alti e rigidi, faccia sì che
le forze e i momenti siano trasferiti a livello dell’articolazione del ginocchio,
perciò si verifica un sovraccarico articolare a livello di questa articolazione. 4

Figura 316
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A seguito degli infortuni al ginocchio, troviamo rispettivamente gli infortuni
localizzati alla testa e alla faccia, alla spalla e al polso. Successivamente sono
presenti gli infortuni alla gamba, alla pelvi e all’anca. In misura minore troviamo
quelli localizzati alla schiena, al collo, all’addome, ai piedi e al gomito.
In generale possiamo affermare che la maggior parte degli infortuni sia
localizzata alle estremità inferiori del corpo, infatti circa il 65% degli stessi ha
luogo in queste aree corporee; in misura inferiore troviamo quelli localizzati
all’estremità superiore del corpo, i quali rappresentano circa il 30%.
Successivamente troviamo quelli localizzati alla testa; infine in piccola
percentuale quelli al tronco, all’addome e alla schiena.2
Questo dato trova una spiegazione nel fatto che l’introduzione delle moderne
tecniche di curvatura per mezzo degli sci sciancrati abbia contribuito ad
aumentare il numero di infortuni all’estremità inferiore rispetto a quella
superiore. È stato dimostrato da Howe come le forze esterne che agiscono sugli
sciatori includano la gravità, la forza normale, la frizione della neve, la resistenza
dell’aria, la forza di propulsione e la forza centripeta, durante la curva. L’alta
velocità e il corto raggio di curvatura nello svolgimento di una curva con gli sci
sciancrati, aumenta la forza centripeta e in tal modo va a sovraccaricare le
articolazione dell’estremità inferiore.4
Nello sci, per mezzo dell’utilizzo di scarponi rigidi, le forze e i momenti sono
trasferiti all’articolazione del ginocchio, causando così un sovraccarico articolare;
ed è per questo che risulta la componente anatomica maggiormente colpita. 4
È possibile effettuare un paragone con lo snowboard per comprendere meglio il
meccanismo sopra citato. Infatti la grandezza e la direzione del sovraccarico
sull’articolazione può variare tra lo sci e lo snowboard a causa delle differenze
delle tecniche, della posizione e dell’equipaggiamento. L’utilizzo di scarponi
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leggeri nello snowboard, fa sì che sia prevista una minima quantità di movimento
a livello dell’anca; sono concessi dei corti ma veloci movimenti di rotazione a
livello dell’anca, i quali nello sci vengono impediti dai rigidi scarponi. Nello
snowboard perciò si verifica un sovraccarico articolare a livello dell’articolazione
dell’anca.4
Rispetto al passato sono diminuiti drasticamente gli infortuni all’anca. Questo si
deve anche all’introduzione degli sci sciancrati, dei moderni scarponi e in
generale alle moderne tecniche di discesa e di curvatura. Infatti per effetto dei
rigidi scarponi da sci, parte del sovraccarico articolare, dovuto alle forze esterne
durante la discesa, viene trasferito allo scarpone e in questo modo riduce il carico
sull’articolazione dell’anca. Perciò l’anca riceve una protezione maggiore ed è
meno esposta al rischio di infortunio.4
Anche gli infortuni di gamba (infortuni a tibia e perone) sono diminuiti
drasticamente nel corso degli anni. Dall’emissione in mercato degli attacchi da
sci negli anni ’60 ad oggi, sono diminuiti del 90%. L’attacco da sci, con la
possibilità di rilasciare lo scarpone in caso di caduta, protegge infatti da eventuali
traumi, diretti e indiretti, che potrebbero verificarsi a livello della gamba. Inoltre
anche l’introduzione dei moderni scarponi, più rigidi e più alti, ha coadiuvato
questa riduzione: infatti fornisce alla gamba una protezione efficace.1
È importante sottolineare anche l’aspetto riguardante gli infortuni alla testa.
Esso rappresenta un problema sociale, in quanto spesso possono risultare fatali;
perciò è opportuno che si trovi il modo per ridurli in maniera assoluta. Il metodo
più efficace per cercare di prevenire gli infortuni alla testa è l’utilizzo del casco.
Infatti grazie a questo equipaggiamento, lo sciatore riceve una protezione
efficace, specialmente in virtù dei nuovi modelli, progettati con materiali più
resistenti per garantire una protezione ottimale e un comfort maggiore per lo
sciatore. È stato dimostrato come, da quando è stato introdotto il casco a oggi,
12

il tasso di infortuni alla testa sia diminuito del 35% se si considera la popolazione
in generale. Considerando invece i bambini di età inferiore ai 13 anni, questo
dato si riduce del 60%.1
Questa sostanziale riduzione nei bambini è dovuta al fatto che siano state
introdotte delle leggi che abbiano reso obbligatorio l’uso del casco al di sotto di
una determinata età. L’Italia è stata il primo Paese al mondo a introdurre questa
regola; infatti con la Legge n 363/2003 ha reso obbligatorio il casco per i bambini
al di sotto dei 14 anni. Successivamente altri Paesi hanno preso provvedimenti
simili, per esempio l’Austria ha introdotto l’obbligatorietà del casco nel 2009,
prevedendo che fosse obbligatorio per i bambini al di sotto dei 16 anni.
Prendendo come riferimento il caso austriaco, questa legge ha fatto sì che l’uso
del casco tra i minori di 16 anni, aumentasse dal 76% al 92%.5
Ritengo che sarebbe opportuno estendere questa legge all’intera popolazione,
facendo sì che l’utilizzo del casco diventi obbligatorio per chiunque voglia sciare,
senza distinzioni di età. In questo modo il numero di infortuni alla testa potrebbe
diminuire ulteriormente; inoltre potrebbero calare sensibilmente anche le morti
sulle pista dovute a traumi alla testa. In questo modo lo sci potrebbe diventare
uno sport più sicuro.
Sono presenti ulteriori equipaggiamenti che vengono utilizzati per la
prevenzione di infortuni a determinate parti del corpo. Per esempio troviamo il
paraschiena, si tratta di una sorta di guscio protettivo realizzato in materiale
plastico, rinforzato nella zona delle vertebre, al fine di distribuire la pressione
dell’urto evitando le fratture. È uno strumento molto importante poiché
protegge la colonna vertebrale, inoltre conferisce un sostegno in grado di
assicurare il mantenimento di una buona postura.6
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Un altro equipaggiamento utilizzato è il parapolsi; questo viene usato dagli
snowboarder poiché conferisce una maggiore protezione ai polsi, rendendoli più
rigidi e impedendo che possano andare incontro a traumi.
Infine è presente un dispositivo di protezione utilizzato dagli sciatori
professionisti, si tratta dell’Airbag. Una sorta di corazza che viene indossata sotto
la tuta e grazie a particolari sensori di ultima generazione, si attiva in caso di
caduta, poco prima dell’impatto. Una volta attivato, si gonfia e fornisce una
protezione importante per l’atleta; infatti permette la salvaguardia della colonna
vertebrale, delle clavicole e delle coste.

È opportuno considerare il rischio di morte nello sci alpino, nelle ultime 5 decadi
non cambiato, è rimasto sostanzialmente lo stesso: ovvero 1 su 1 milione al
giorno. La maggior parte di queste fatalità sono dovute dalla collisione con un
oggetto solido come un albero o una roccia. È possibile prevenire queste
tipologie di infortunio utilizzando delle velocità adeguate alle proprie abilità
sciistiche e utilizzando gli opportuni equipaggiamenti di protezione. 1
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INFORTUNI AL GINOCCHIO:
Ho già esposto come gli infortuni al ginocchio siano in assoluto i più frequenti
infortuni dovuti allo sci, infatti rappresentano l’1/3 della totalità degli infortuni.
Per questo motivo ritengo opportuno presentare una descrizione anatomica del
ginocchio, andando a descrivere le sue componenti principali, in modo tale che
possa essere più semplice e più chiaro comprendere successivamente i
meccanismi di infortunio. Inoltre, vista la grande importanza che rappresentano
e l’elevata incidenza, è mia intenzione proporre una dettagliata esposizione dei
meccanismi di infortunio al ginocchio.
‘Il ginocchio è l’articolazione intermedia dell’arto inferiore. È principalmente
un’articolazione ad un solo grado di libertà, la flesso-estensione, che gli permette
di avvicinare o allontanare più o meno l’estremità dell’arto dalla sua radice, o di
controllare la distanza del corpo dal suolo. Secondariamente l’articolazione del
ginocchio presenta però anche un secondo grado di libertà: la rotazione sull’asse
longitudinale della gamba, che si verifica solo quando il ginocchio è flesso.’7
Le componenti anatomiche che costituiscono il ginocchio sono: l’estremità
distale del femore, l’estremità prossimale della tibia e la rotula. Le superfici
articolari sono i condili femorali e i piatti tibiali.
Il ginocchio è considerato un’articolazione di tipo Trocleare o Ginglimo Angolare,
infatti le superfici di femore e tibia vanno a costituire l’articolazione FemoroTibiale. Inoltre troviamo l’articolazione Femoro-Rotulea o Femoro-Patellare, la
quale articola la faccia patellare del femore con la faccia articolare della patella.
‘Le due articolazioni femoro-tibiale e femoro-rotulea benché funzionalmente
distinte sono contenute in una sola articolazione anatomica, l’articolazione del
ginocchio.’7
15

‘La patella è posta superiormente alla tibia, cui è fissata dal legamento patellare,
ed è situata anteriormente all’estremità distale del femore con il quale si
articola.’8

Figura 432

Tra le superfici articolari di femore e tibia, sono interposti due menischi
fibrocartilaginei, di forma semilunare, che hanno il compito di rendere
concordanti le superfici stesse. Il menisco laterale ha la forma di un cerchio quasi
completo e si interrompe medialmente per inserirsi con l’estremità all’eminenza
intercondiloidea. Il menisco mediale ha forma di semiluna ed è più ampio di
quello laterale, con le sue estremità si inserisce alle aree intercondiloidee
anteriore e posteriore.
Sono presenti numerosi legamenti che rinforzano la membrana fibrosa
anteriormente, ai lati e posteriormente.
Troviamo ‘il Legamento Patellare il quale è un robusto cordone fibroso appiattito
che unisce il margine inferiore della patella alla tuberosità tibiale; esso è la
16

continuazione in basso del tendine del muscolo quadricipite femorale in cui la
patella è inserita come osso sesamoide.’8
Il Legamento Collaterale Tibiale o legamento collaterale mediale, ‘è una larga
lamina la quale origina dall’epicondilo mediale del femore e si inserisce alla
faccia mediale della tibia, aderendo alla capsula articolare e al menisco
mediale.’8
Il legamento collaterale fibulare o legamento collaterale laterale, ‘è un cordone
fibroso il quale origina dall’epicondilo laterale del femore e si inserisce alla testa
della fibula, senza aderire alla capsula articolare. I due legamenti collaterali
agiscono come stabilizzatori solo quando il ginocchio è in estensione completa.’8
‘Il legamento popliteo obliquo corrisponde all’espansione del tendine del
muscolo semimembranoso sulla faccia posteriore della capsula. Si porta dal
basso in alto e lateralmente, per raggiungere la porzione della capsula che
riveste il condilo laterale.’8
‘Il legamento obliquo arcuato, dall’estremità laterale del legamento precedente
si porta in basso incrociando il tendine del muscolo popliteo per terminare sulla
testa della fibula.’8
Infine troviamo i due legamenti crociati, i quali ‘sono due robusti cordoni fibrosi
che rappresentano i mezzi di unione più importanti tra il femore e la tibia. Il
legamento crociato anteriore origina dall’area intercondiloidea anteriore della
tibia e si inserisce alla faccia mediale del condilo laterale del femore. Il legamento
crociato posteriore è più robusto di quello anteriore ed è teso tra l’area
intercondiloidea posteriore della tibia e la faccia laterale del condilo mediale del
femore.’8
‘I legamenti crociati limitano i movimenti anteriori e posteriori del femore e
mantengono l’allineamento dei condili femorali e tibiali.’9
17

Meccanismi di Infortunio al Ginocchio:
I meccanismi di infortunio al ginocchio sono vari. Possiamo classificarli nelle
seguenti tipologie: Valgo-Rotazione Esterna, Piede Fantasma (Phantom Foot),
Iperestensione, Indotto dallo Scarpone, Collisione e altri. In accordo con uno
studio effettuato da Shea KG et al, dove sono stati valutati 541 sciatori amatoriali
i quali avevano riscontrato un infortunio acuto al ginocchio, possiamo
evidenziare la frequenza di ciascuno di questi meccanismi. Il meccanismo in
valgo-rotazione esterna è il più comune e ha una frequenza del 32.9%, il
Phantom Foot del 22.5%, l’Iperestensione del 19%, quello indotto dallo scarpone
del 7.8%, quello da collisione del 2.2% e i restanti meccanismi, considerati come
‘altri’, del 15.6%.10

 Meccanismo in Valgo-Rotazione Esterna: È considerato il meccanismo più
comune tra gli sciatori amatoriali. Avviene quando lo sciatore perde
l’equilibrio e sposta il suo centro di gravità in avanti, oltre le ginocchia. In
questa posizione il bordo esterno della punta dello sci entra in contatto
con il terreno; questo contatto causa un’immediata abduzione e rotazione
esterna della tibia. La gamba continua a scivolare in avanti, come il resto
del corpo, per il momento dello sciatore, in questo modo si crea una forza
in valgo nel ginocchio. Questa forza può causare la rottura del legamento
collaterale mediale e alle volte del legamento crociato anteriore. I
movimenti dello sci, come una leva, massimizzano la torsione esterna
all’interno del ginocchio. Avere una scarsa tecnica di sciata è considerato
una causa comune per riscontrare questo meccanismo. Si ritiene che
attacchi da sci efficienti, moderni, di ottima qualità, possano prevenire
questo tipo di infortunio.10
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Figura 5: Meccanismo in
Valgo-Rotazione Esterna10

 Meccanismo del Phantom Foot (Piede Fantasma): Questo meccanismo
spesso fa riferimento al meccanismo della flessione con rotazione interna.
Si verifica quando lo sciatore perde l’equilibrio all’indietro, causando una
seduta sulla parte posteriore degli sci, portando i fianchi al di sotto del
livello delle ginocchia. Il peso dello sciatore è spostato via dallo sci in salita
e posto allo sci in discesa. Lo sci in discesa ruota internamente e iperflette
il ginocchio. Questo sci si fissa nella neve, mentre il resto del corpo
continua a muoversi in avanti, facendo sì che l’altro sci acceleri lungo il suo
bordo interno. Se lo scarpone non si stacca, ne consegue una forza
dannosa la quale può causare una lesione legamentosa. Poiché possono
verificarsi sia la forza in valgo che la rotazione interna, questo meccanismo
può danneggiare potenzialmente sia il legamento crociato anteriore che il
legamento collaterale mediale. Una forte contrazione del muscolo
quadricipite femorale, con la perdita dell’equilibrio all’indietro possono
inoltre amplificare gli effetti del meccanismo di danneggiamento. È un
infortunio relativo all’equipaggiamento utilizzato dallo sciatore, infatti il
danno è amplificato dalla rigidità dello scarpone; inoltre dipende dal
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rilascio degli attacchi. Questo meccanismo è molto frequente tra gli
sciatori di età compresa tra i 30 e i 40 anni.10

Figura 6: Meccanismo del
Phantom Foot10

 Meccanismo in Iperestensione (Iperestensione con Rotazione Interna):
Questo meccanismo si verifica principalmente in caso di forte nevicata.
Questa condizione causa un improvviso arresto del movimento dello sci,
facendo sì che le gambe rimangano stazionarie, mentre la parte superiore
del corpo continui la sua progressione in avanti. Questo meccanismo
spesso è accentuato da un inaspettato incrocio delle punte degli sci, che
crea una rotazione interna e una forza in varo nel ginocchio. Solitamente
la conseguenza di questo infortunio è la rottura del legamento crociato
anteriore, proprio poiché la tibia rimane bloccata mentre il femore segue
il movimento in avanti del corpo e causano una ipersollecitazione di
questo legamento. Alle volte può esserci un interessamento delle
strutture laterali del ginocchio.10

20

Figura 7: Meccanismo
in Iperestensione10

 Meccanismo Indotto dallo Scarpone: Questo tipo di meccanismo è l’unico
causato da una decelerazione o da un cambio di direzione. Si verifica dopo
che lo sciatore perde il contatto con il terreno con entrambi gli sci, come
per esempio durante un salto. Le punte degli sci, nella maggior parte dei
casi, sono la prima parte dello sci a prendere contatto con la neve durante
l’atterraggio. Questo causa un improvviso spostamento del peso del corpo
all’indietro, mentre le gambe sono ancorate agli sci. Una volta completato
l’atterraggio, le punte degli sci sono schiacciate verso il basso,
permettendo alla parte posteriore dello scarpone di applicare una forza
anteriore sulla tibia. La direzione anteriore della forza sulla tibia, da parte
della componente posteriore dello scarpone, è accentuata da una spinta
anteriore sulla tibia prossimale, da parte del muscolo quadricipite
femorale, il quale solitamente è fortemente attivato per prevenire che lo
sciatore cada all’indietro. Tutto ciò crea uno scenario nel quale la parte
superiore del corpo si sta spostando all’indietro, mentre la gamba è
forzata anteriormente dalla leva della punta dello sci, isolando così il
legamento crociato anteriore per l’infortunio. Poiché solitamente non
sono coinvolte forze in valgo, il legamento collaterale mediale e le
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strutture laterali vengono lasciate illese; a meno che non si verifichi un
danno addizionale causato da una conseguente caduta.10

Figura 8: Meccanismo Indotto
dallo Scarpone10

Uno studio di Bere et al, effettuato su un’analisi dei video delle gare di Coppa del
Mondo di Sci, ha dimostrato l’esistenza di ulteriori meccanismi di infortunio per
il ginocchio. In particolare si tratta di infortuni i quali causano un
danneggiamento del legamento crociato anteriore. Questi infortuni si possono
verificare solamente tra i professionisti poiché sono indotti dall’alta velocità con
cui gareggiano gli atleti, dall’elevato livello di forma fisica, dalla tipologia del
tracciato e dalla specificità ed eccellenza dell’equipaggiamento utilizzato dagli
atleti. Questi meccanismi sono: il meccanismo di Slip Catch, il Landing
Backweighted e il Dynamic Slowplow.10
Tra queste tipologie di meccanismi di infortunio, considerate di élite, lo Slip
Catch è quello che si verifica più frequentemente. Questo meccanismo si verifica
quando lo sciatore perde il contatto con lo sci esterno sul terreno durante una
curva, e mentre estende il ginocchio esterno per riguadagnare aderenza, la
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lamina interna dello sci esterno si aggancia bruscamente, forzando il ginocchio
in valgo-rotazione interna.10 La brusca compressione, il sovraccarico articolare in
valgo-rotazione interna, sembra essere il principale meccanismo per lo slip catch
negli infortuni al legamento crociato anteriore tra gli sciatori di Coppa del
Mondo.11
Il secondo meccanismo, il Landing Backweighted, si può tradurre in “atterraggio
con il peso all’indietro”; avviene durante la fase di atterraggio da un salto, con lo
sciatore che perde l’equilibrio all’indietro e atterra sulle code degli sci. Ciò
produce una compressione tibiofemorale e una traslazione anteriore della tibia
rispetto al femore. È proprio questa traslazione la causa di una ipersollecitazione
del legamento crociato anteriore, la quale può scaturire in un danneggiamento
dello stesso.10
Infine troviamo il Dinamic Slowplow, tradotto in “Dinamica a Spazzaneve”; in
questo meccanismo si presenta una situazione nella quale lo sci interno effettua
una rotazione sullo spigolo interno, forzando il ginocchio in valgo-rotazione
interna. Anche in questo caso si può presentare una lesione al legamento
crociato anteriore.10

È opportuno tenere in considerazione un dato importante che emerge dallo
studio di Shea et all, ovvero che solamente nel 19.3% dei casi, durante
l’infortunio al ginocchio, avviene il rilascio degli scarponi da parte degli attacchi
da sci. Questo dato sottolinea ancora una volta come sia fondamentale la
funzione degli attacchi da sci in materia di prevenzione degli infortuni, in
particolare di quelli alle ginocchia.10
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INFORTUNI ALLA TESTA:
Gli infortuni alla testa rappresentano una problematica importante poiché
possono risultare fatali. Infatti a causa di un forte trauma alla testa si può
verificare un trauma cranico, il quale comporta serie conseguenze.
Rappresentano inoltre la prima causa di morte tra i bambini e gli adolescenti.5
Questa tipologia di infortuni, spesso associati a quelli localizzati alla faccia,
rappresentano i secondi infortuni più frequenti nello sci alpino. Uno studio
condotto dalla ‘National Ski Areas Association’, una organizzazione che
rappresenta la maggior parte delle aree sciistiche del Nord America, sostiene che
annualmente nel Nord America, il 20% della totalità degli infortuni sia localizzato
alla testa.12
La maggior parte di questi si verifica in seguito ad uno scontro con un oggetto
inanimato, da parte dello sciatore e si verifica un impatto da decelerazione
lineare.12
Come già discusso in questa dissertazione, è importante considerare l’utilizzo del
casco per la prevenzione di questa tipologia di infortuni. Infatti grazie ad un
utilizzo in larga scala di questo equipaggiamento, si ridurrebbe notevolmente il
tasso di infortunio. La percentuale di questi infortuni, come già sottolineato, è
stato ridotto del 35% nella popolazione generale da quando è stato introdotto il
casco. Questo dato assume un valore ancora più importante se si considera che
il casco non viene utilizzato dalla maggior parte degli sciatori. Infatti tra la
popolazione adulta è ancora molto elevato il numero di sciatori i quali
preferiscono non indossarlo.
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INFORTUNI ALL’ARTO SUPERIORE:
È importante effettuare alcune considerazioni riguardo questa tipologia di
infortuni, poiché rappresentano una componente considerevole della totalità
degli infortuni. Gli infortuni all’arto superiore hanno subito un incremento
costante dagli anni ’70 del secolo scorso ad ora. Tra questo gruppo troviamo gli
infortuni localizzati alla spalla, al gomito, al polso e alla mano.
Solitamente si presentano in seguito ad una caduta, la quale causa un trauma di
natura diretta o indiretta. Si può incorrere in fratture e lussazioni nella maggior
parte dei casi, alle volte anche in infortuni di tipo muscolare.13
L’infortunio più frequente localizzato all’arto superiore è la rottura del
Legamento Ulnare Collaterale, detto Lesione di Stener. Questo legamento è
localizzato a livello della prima articolazione metacarpo-falangea.
Questo infortunio rappresenta circo l’1/3 degli infortuni all’arto superiore e in
generale circa il 7-8 % degli infortuni totali.13
Il meccanismo più tipico per questo infortunio è la caduta sulla mano tesa con il
bastoncino da sci sul palmo della mano, che causa uno stress in deviazione
radiale a carico del Legamento Ulnare Collaterale. Per prevenire questo
infortunio è opportuno che gli sciatori rilascino i bastoncini da sci durante la
caduta, poiché l’atterraggio sul palmo vuoto, senza bastoncino, sulla neve, fa sì
che non si crei lo stesso stress a livello del legamento e diminuisce il rischio di
causare questo infortunio.13
Circa l’11 % degli infortuni in generale è localizzato alla spalla. I processi più
comuni di infortunio sono: la distorsione della cuffia dei rotatori (24 %),
dislocazione e sublussazione anteriore gleno-omerale (22 %), distacco acromionclavicolare (20 %), fratture della clavicola (11 %). Gli infortuni alle spalle si
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manifestano più frequentemente per mezzo di cadute, le quali sono causate
principalmente da 3 meccanismi: un carico assiale da parte di un braccio disteso,
un colpo diretto alla spalla, un carico eccentrico mentre lo sciatore si oppone ad
una abduzione forzata. Gli infortuni alla spalla possono inoltre presentarsi da una
collisione o da eccessive forze in extrarotazione risultanti dal prolungato e
improprio piantamento del bastoncino da sci.13
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1.3 INFORTUNI IN ITALIA:
A supporto della mia dissertazione, al fine di presentare una panoramica chiara
e dettagliata sulle tipologie di infortunio nell’ambito sciistico, propongo una serie
di dati che mi sono stati forniti dalla FISPS-AKJA sezione Lombardia. È doverosa
una premessa: la FISPS-AKJA Associazione Volontari Soccorso e Sicurezza Piste
Sci è una associazione di volontari che presta soccorso alpino nell’Alta Valle
Brembana in provincia di Bergamo. Questa associazione mi ha gentilmente
fornito del materiale riguardante i loro interventi sulle piste, compresi di ogni
informazione che potesse risultare utile al fine di questa dissertazione. I loro
interventi sono localizzati sul territorio italiano e perciò consentono di analizzare
dei dati riguardanti l’Italia e in questo modo verificare se nella nostra nazione gli
infortuni siano in linea con quelli del resto del mondo o se sono presenti delle
differenze. Inoltre sono un supporto molto prezioso poiché rappresentano
l’unica fonte di dati disponibile per l’Italia, in quanto nella letteratura scientifica
la quasi totalità degli articoli è di pubblicazione straniera.
Questi dati sono basati sugli infortuni verificatasi nelle stagioni sciistiche
2014/2015 e 2015/2016 e riguardano diverse stazioni sciistiche presenti nelle
seguenti regioni: Lombardia, Piemonte, Marche, Emilia Romagna, Veneto e
Molise.
In seguito propongo dei grafici per mostrare più in dettaglio e in modo semplice
i risultati ottenuti dall’analisi del materiale fornitomi dall’Akja.

Il primo grafico mostra la totalità degli infortuni ai quali l’Akja ha prestato
soccorso nelle stagioni sciistiche in analisi, nelle regioni interessate. La disparità
quantitativa del numero di infortuni tra una regione e l’altra, può essere spiegata
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da alcuni fattori; in primo luogo si deve tenere presente che regioni come
Lombardia e Piemonte possiedono un numero maggiore di stazioni sciistiche nel
loro territorio. Inoltre sempre in queste regioni, sono presenti stazioni sciistiche
di dimensioni molto ampie, le quali permettono un afflusso giornaliero di sciatori
molto maggiore rispetto a quelle più piccole presenti in altre regioni.
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Non è noto il numero di sciatori in generale che sia stato presente, nell’arco di
tempo a noi interessato, nelle rispettive regioni. Possiamo ipotizzare,
considerate le premesse di cui sopra, che ciascun risultato sia proporzionale al
numero di sciatori totali in ogni regione.
A questo punto propongo una analisi dei dati per ciascuna regione interessata.
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Per quanto riguarda la Lombardia possiamo notare come dei 511 sciatori
infortunati, circa il 50 % abbia riscontrato un infortunio agli arti inferiori. A
seguire troviamo gli infortuni agli arti superiori, alla testa-volto e infine schiena,
torace, bacino e collo. Solamente in 26 casi di intervento non si è riscontrata
alcuna lesione. Bisogna considerare che alcuni sciatori hanno riportato più di un
infortunio in diverse porzioni corporee.
La maggior parte degli sciatori riportanti infortunio è risultata essere di sesso
maschile, anche se il dato supera di poco il 50 % del totale.
Nella quasi totalità dei casi il motivo di richiesta di soccorso è dovuto ad un
trauma, solo una piccola percentuale per le ferite e i malori.
Possiamo notare anche come circa il 70 % delle persone utilizzi gli sci; i restanti
infortunati utilizzano lo snowboard o sono pedoni. È opportuno sottolineare che
questi dati presentino anche infortuni verificatisi non durante la pratica dello sci
alpino, poiché provengono da un servizio di soccorso alpino che si occupa di tutto
ciò che sia inerente la montagna.
Un dato significativo è rappresentato dal numero di infortunati i quali non
indossano il casco, si tratta di poco più del 50 % del totale. Ciò fa comprendere
quanto sia ancora elevato il numero di sciatori, i quali non indossano il casco,
nonostante sia uno strumento di estrema importanza in ambito di prevenzione
degli infortuni.
Infine analizzando il dato riguardante l’abilità di ciascuno sciatore nello svolgere
lo sport praticato, notiamo che oltre il 50 % degli infortunati sia dilettante,
seguito dagli sciatori esperti. Questo mostra come la mancanza di esperienza e
abilità sia determinate per il rischio di infortunio.

31

PIEMONTE:
SEDE INFORTUNIO
250

215

200
150
100

145

44

50

9

23

4

27

0
SEDE
INFORTUNIO
Arto Inferiore

Arto Superiore

Testa - Volto

Schiena

Bacino

Nessuna Lesione

Torace

Figura 16

SESSO INFORTUNATO
250
240
230
220
210
200
190
180

242

205

SESSO
INFORTUNATO
Uomo

Donna

Figura 17

MOTIVO RICHIESTA INTERVENTO
400

371

300
200
100

30 29 17

0
MOTIVO
RICHIESTA
INTERVENTO
Trauma

Ferita

Malore

Assistenza

32

Figura 18

ATTIVITA' SVOLTA DALL'INFORTUNATO
400

322

300
200

99

100

1 21 2

0
ATTIVITÀ SVOLTA DALL'INFORTUNATO
Sci

Snowboard

Bob-Slittino

Pedone

Lavoro

Figura 19

INDOSSAVA IL CASCO
240

235

230
220

212

210
200
CASCO

Si

No

Figura 20

ABILITA' SPORT PRATICATO
250
200
150
100
50
0

223
170

9 11

34

ABILITÀ SPORT
PRATICATO
Principiante
Esperto
Agonista
Nessuna Abilità-Prima esperienza in montagna
Sconosciuta

Figura 21

33

Analizzando i dati relativi al Piemonte si riscontra che dei 447 infortuni, circa il
48 %, ovvero 215 infortuni, sia localizzato all’arto inferiore. Nel 32 % dei casi si
tratta di infortuni all’arto superiore, a seguire troviamo in proporzione minore,
infortuni alla testa-volto, bacino, torace e schiena. In soli 27 casi, ovvero il 6 %,
non si è verificato alcun infortunio. È opportuno sottolineare come in alcuni casi
si siano presentati infortuni plurimi.
Per quanto riguarda la differenza di genere tra i pazienti coinvolti, possiamo
notare come siano di poco più frequenti quelli di sesso maschile, infatti superano
di misura la metà con il 54 % dei casi.
Nell’82 % dei casi, ovvero 371 pazienti, il motivo della richiesta di intervento è
dovuto ad un trauma.
Lo sci risulta anche in questo caso l’attività svolta con più frequenza da coloro i
quali hanno richiesto un intervento di soccorso, infatti rappresentano il 72 % del
totale. Seguiti da un 22 % di snowboarder e da un 4 % di pedoni.
La maggior parte degli infortunati indossava il casco, esattamente 235 sciatori,
ovvero il 52 % del totale. Rimane comunque elevato il numero di sciatori i quali
non utilizzano il casco, rappresentano quasi la metà del totale.
Per quanto riguarda l’abilità degli sciatori nello sport praticato, si configura un
dato interessante: ovvero che nella maggior parte dei casi si tratti di uno sciatore
esperto, esattamente di circa il 50 % dei casi. Il 38 % degli sciatori è principiante,
mentre gli agonisti e gli sciatori senza abilità, alla loro prima esperienza in
montagna, sono rappresentati da un numero molto basso di casi.
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Figura 27

Osservando i dati relativi al Molise si evince che anche in questa regione il
numero di infortuni localizzati agli arti inferiori sia preponderante, rappresentato
infatti da circa il 42 % dei casi. A seguire troviamo il 18 % di infortuni agli arti
superiori, il 13 % localizzati alla testa-volto e in misura molto inferiore localizzati
a bacino, schiena e torace. Nel 18 % dei casi non si è presentata alcuna lesione.
Anche per questa regione sono presenti casi di infortuni plurimi in alcuni sciatori.
Il 60 % dei richiedenti soccorso è rappresentato da sciatori di sesso maschile.
Come riscontrato anche nelle regioni precedenti, il motivo di richiesta di
soccorso più frequente è il trauma, in oltre il 50 % dei casi; seguito dal malore
che rappresenta il 22 %.
Per quanto riguarda lo sport praticato dai richiedenti soccorso, si può osservare
come nella quasi totalità si tratti di sciatori: per la precisione il 76 % dei casi. Lo
snowboard risulta poco praticato, solamente l’11 % del totale.
Il dato riguardante l’utilizzo del casco risulta il più positivo se paragonato alle due
regioni precedenti, infatti il 74 % dei richiedenti soccorso utilizza il casco.
Infine analizzando l’abilità dello sport praticato, si nota come la maggior parte
degli infortunati, il 64 %, sia principiante. A seguire si trovano gli sciatori esperti,
nel 23 % dei casi, e gli sciatori senza abilità alla loro prima esperienza in
montagna, nel 12 %. Solamente l’1 % è rappresentato da agonisti.

37

VENETO:

SEDE INFORTUNIO
30

26

22 22

20
10

2

0
SEDE
INFORTUNIO
Arto Inferiore

Arto Superiore

Testa - Volto

Nessuna Lesione

Figura 28

SESSO INFORTUNATO
60

51

40

22

20
0
SESSO
INFORTUNATO
Uomo

Donna

Figura 29

MOTIVO RICHIESTA SOCCORSO
60

54

40
20

15

2 2

0
MOTIVO
RICHIESTA
SOCCORSO
Trauma

Ferita

Malore

Assistenza

38

Figura 30

ATTIVITA' SVOLTA
DALL'INFORTUNATO
60

51

40
10

20

9

3

0
ATTIVITÀ SVOLTA DAL'INFORTUNATO
Sci

Snowbord

Bob-Slittino

Pedone

Figura 31

INDOSSAVA IL CASCO
60
40

43
30

20
0
CASCO
Si

No

Figura 32

ABILITA' SPORT PRATICATO
35

34

30
25
20

15
10

17
11
5

6

5
0
ABILITÀ SPORT
PRATICATO

Principiante
Esperto
Agonista
Nessuna Abiltà-Prima esperienza in montagna
Sconosciuta

Figura 33

39

In Veneto è possibile evidenziare una situazione differente per quanto riguarda
la sede dell’infortunio rispetto ai casi precedenti, infatti si presentano tre diverse
regioni corporee coinvolte, con una cadenza molto simile. Per la precisione si
evince come nel 36 % dei casi si tratti di infortunio agli arti inferiori, nel 30 % dei
casi sia per gli infortuni agli arti superiori che per quelli alla testa-volto. Soltanto
in 2 casi non si è presentata alcuna lesione. In un caso solamente si è verificato
un infortunio plurimo.
Il 70 % circa dei richiedenti soccorso è di sesso maschile, dato che si scosta
leggermente rispetto ai casi precedentemente analizzati per le altre regioni.
È invece in linea con i risultati riscontrati nelle altre regioni, quello relativo al
motivo della richiesta di soccorso; infatti la maggior parte degli infortuni sono
dovuti ad un trauma, per la precisone nel 73 % del totale.
Anche in Veneto lo sci risulta lo sport maggiormente praticato da coloro i quali
hanno richiesto soccorso, si tratta di circa il 70 % del totale. A seguire, con
cadenza minore, lo snowboard e i pedoni. Solamente in 3 casi si tratta di incidenti
dovuti al bob o allo slittino.
Oltre la metà degli infortunati, circa il 60 %, non indossava il casco al momento
dell’infortunio. Questo dato trova riscontro nell’elevato tasso di infortuni
localizzati alla testa e al volto in questa regione.
Il dato riguardante l’abilità degli sciatori nello sport praticato, indica come la
maggior parte degli infortunati sia principiante, esattamente il 46 % del totale. A
seguire gli sciatori esperti e gli agonisti, i quali a differenza delle regioni
precedenti, in questo caso rappresentano il 15 % del totale, percentuale di una
certa rilevanza.
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Nelle Marche si manifesta una situazione differente rispetto a tutte le altre
regioni precedentemente analizzate, si può infatti notare come gli infortuni agli
arti inferiori non rappresentino la tipologia di infortunio con tasso più elevato,
ma siano stati sorpassati per frequenza da quelli agli arti superiori e alla testa42

volto. Un altro dato curioso è rappresentato dagli interventi in cui non si sia
verificata alcuna lesione, infatti si tratta di 6 casi su 23 totali, esattamente del 26
% del totale, percentuale pari agli infortuni agli arti superiori. Si può concludere
perciò che delle 23 richieste ti soccorso in analisi, nella maggior parte dei casi si
è presentato un infortunio agli arti superiori o non si è presentata alcuna lesione.
La proporzione tra infortunati di sesso maschile e femminile è pressoché la
stessa, per l’esattezza il sesso maschile si riscontra nel 52 % dei casi.
Anche per le Marche il trauma risulta essere il motivo di richiesta di soccorso
preponderante, seguito dal malore.
In linea con quanto riscontrato nelle regioni precedenti, la pratica dello sci risulta
la più rappresentativa.
Il 65 % dei richiedenti soccorso non indossava il casco al momento
dell’infortunio, dato anche in questo caso che permette di comprendere il
perché dell’elevato tasso di infortuni localizzati alla testa e al volto.
Infine si può osservare come anche nelle Marche sia preponderante il tasso di
sciatori principianti i quali hanno subito un infortunio, circa il 50 %. Seguiti a pari
valore dagli sciatori esperti e coloro i quali non possiedono alcuna abilità, alla
loro prima esperienza in montagna.
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Come già riscontrato nelle Marche, anche per l’Emilia Romagna si presenta
un’inversione di tendenza per quanto riguarda la sede corporea maggiormente
soggetta ad infortunio. Infatti anche in questo caso gli arti superiori possiedono
il tasso più elevato, con il 54 % del totale. Seguiti da infortuni agli arti inferiori e
alla testa-volto, aventi stessa proporzione. Infine è presente un solo caso di
infortunio al torace.
La proporzione tra infortunati di sesso maschile e femminile e sostanzialmente
la stessa, su 11 casi totali, 6 risultano coinvolgere sciatori uomini. Dato in linea
con tutte le altre regioni analizzate.
La quasi totalità delle richieste di soccorso si è presentata in seguito a trauma,
esattamente in 10 casi su 11 totali. Anche questo dato risulta essere in accordo
con quanto analizzato precedentemente.
In Emilia Romagna, come in tutte le altre regioni analizzate, lo sci risulta lo sport
più praticato tra i richiedenti soccorso.
Osservando i dati sull’utilizzo del casco, si mette in mostra come siano più
frequenti gli infortuni da parte di coloro i quali non utilizzavano il casco, per
l’esattezza 6 degli 11 totali.
Infine analizzando il dato relativo all’abilità dello sport praticato, si presenta una
situazione differente rispetto alle regioni precedentemente osservate. Infatti gli
sciatori considerati principianti, esperti o con nessuna abilità, si manifestano in
egual misura.
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È opportuno effettuare una considerazione generale dei dati mostrati da questi
grafici.
Andando a considerare la localizzazione degli infortuni, si nota come i risultati
ottenuti seguano il trend descritto in precedenza in merito agli infortuni,
riscontrato in letteratura. Fatta eccezione per le Marche e l’Emilia-Romagna,
dove sono stati effettuati pochi interventi e perciò i dati a disposizioni sono
scarsi, nelle altre regioni gli infortuni localizzati agli arti inferiori risultano essere
quelli con frequenza maggiormente elevata. Le altre localizzazioni di infortuni
seguono anch’esse la stessa tendenza riscontrata in precedenza.
Nella totalità delle regioni considerate il dato riguardante il sesso degli
infortunati segue lo stesso trend, infatti la maggior parte dei richiedenti soccorso
è di sesso maschile. È importante sottolineare che la differenza tra uomini e
donne infortunate sia molto modesta, la percentuale di infortunati di sesso
maschile supera di poco il 50 %. Non sono disponibili dati a sufficienza per poter
stabilire che gli uomini abbiano un rischio di infortunio maggiore rispetto alle
donne, si possono formulare delle ipotesi a riguardo.
In primo luogo è possibile che il numero di sciatori di sesso maschile sia
leggermente superiore a quelli di sesso femminile e inoltre si può ipotizzare che
aspetti psico-caratteriali tipici dell’uomo possano indurlo a oltrepassare il
proprio limite e aumentino il rischio di infortunarsi.
E possibile osservare come in tutte le regioni analizzate i traumi rappresentino la
causa principale di richiesta di soccorso, perciò si può affermare che la causa più
frequente di infortunio è il trauma. Il malore e le ferite rappresentano le ulteriori
cause di intervento, ma hanno una frequenza molto inferiore.
In tutte le regioni considerate lo sci rappresenta l’attività maggiormente
praticata tra i richiedenti soccorso, seguita dallo snowboard che negli ultimi
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decenni ha avuto un significativo incremento di popolarità. In misura minore
sono stati effettuati interventi di soccorso a persone le quali praticavano bob,
slittino o a pedoni. Sono presenti solamente due singoli interventi per un caso di
infortunio durante il pattinaggio e durante una passeggiata con le ciaspole,
rispettivamente in Lombardia e nelle Marche.
Dati contrastanti si riscontrano per quanto riguarda l’utilizzo del casco tra coloro
che hanno richiesto soccorso. Infatti in due regioni, per la precisione il Piemonte
e il Molise, il numero di infortunati aventi il casco al momento dell’incidente è
superiore rispetto a coloro i quali non lo indossavano. Nelle altre regioni invece
si manifesta un quadro opposto, dove coloro che non indossavano il casco nel
momento dell’infortunio superano di numero coloro i quali lo avevano. Ciò
mostra come sia ancora elevato il numero di sciatori i quali decidono di non
utilizzare il casco, nonostante sia uno strumento efficace di prevenzione degli
infortuni. Inoltre permette di sottolineare ancora una volta l’importanza del
casco come ausilio di prevenzione, infatti dato l’elevato numero di sciatori che
non lo indossavano al momento dell’infortunio, si potrebbe dimostrare che
abbia un ruolo concreto in merito alla prevenzione degli infortuni.
L’abilità dell’attività praticata, sia essa sci, snowboard o altro, assume
un’importanza fondamentale nella prevenzione degli infortuni. I dati che
abbiamo ottenuto da questa analisi possiedono delle discordanze tra regione e
regione. Ad eccezione del Piemonte, in tutte le altre regioni, la maggior parte di
coloro i quali hanno richiesto soccorso è principiante. Solamente nel caso del
Piemonte invece il primato spetta agli sciatori esperti. Si potrebbe sostenere che
l’esperienza sia un fattore primario nello sci, i principianti per ciò hanno una
probabilità di infortunio più elevata. D’altro canto però l’esperienza può rivelarsi
una lama a doppio taglio, poiché è necessario rendersi conto di quali siano i
propri limiti e non superarli sentendosi troppo sicuri dei propri mezzi, poiché
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come sembra dimostrare il caso del Piemonte, gli infortuni tra coloro i quali si
definiscono sciatori esperti sono comunque elevati.
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2.
MATERIALI E METODI

I dati da me ottenuti e presentati in questa dissertazione possono non essere
esaurienti, poiché non rappresentano la totalità della popolazione sciistica, ma
risultano essere altamente indicativi per ciò che è mia intenzione analizzare.
Per l’acquisizione di questi dati e di tutte le informazioni utili a sostenere la mia
dissertazione, ho effettuato numerose ricerche online per mezzo del portale di
informazione scientifica PubMed. Inoltre ho effettuato ulteriori ricerche online
per entrare in possesso di ulteriori informazioni e dati. Ho usufruito anche di testi
letterari per supportare la mia tesi e per presentare descrizioni anatomiche di
ciò che stavo esponendo. Inoltre ho usufruito dei dati fornitomi da una
associazione che svolge attività di soccorso alpino, nello specifico la FISPS-AKJA
sezione Lombardia. Grazie al contributo dei dati di questa associazione in merito
al soccorso alpino, ho potuto integrare ciò che ho trovato nella letteratura
scientifica con dati provenienti da realtà italiane che mi hanno permesso di
possedere un quadro più specifico in merito di prevenzione degli infortuni da sci.
Inoltre la specificità di questi dati consente di analizzare con maggior precisione
e nel dettaglio ciò di cui tratta questa dissertazione, consentendomi di elaborare
dei dati concreti che riflettano quella che è la situazione attuale in ambito di
prevenzione dei traumi da sci. Dall’elaborazione dei dati fornitami dall’Akja ho
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prodotto numerose tabelle, già presentate precedentemente, che consentono
di comprendere in modo chiaro quelli che sono i risultati della mia indagine.
I dati che sono stati raccolti per supportare e presentare questa dissertazione
sono il frutto di numerose ricerche effettuate nella letteratura scientifica. Per
poter trovare le informazioni necessarie che sostenessero la mia tesi, ho
utilizzato PubMed: si tratta di un motore di ricerca gratuito di letteratura
scientifica biomedica, basato principalmente sul database MEDLINE. Per mezzo
di questo sito è possibile ricercare, tra decine di milioni di riferimenti
bibliografici, l’articolo scientifico interessato. L’argomento da me trattato è
molto vasto perciò è stato fondamentale utilizzare delle parole chiave, le quali
corrispondessero con i vari temi di cui volevo trattare. Nella striscia di ricerca di
PubMed ho inserito parole chiave come: ‘ski injuries’, ‘ski’, ‘prevention of ski
injuries’, ‘knee injuries’, ‘head injuries’, ‘shoulder injuries’, ‘ski bindings’, ‘ski
equipment’, ‘rehabilitation of ski injuries’, ‘rehabilitation of knee injuries’,
‘physiotherapy in ski’, physiotherapy of knee injuries’, ‘physiotherapy and
prevention in ski’, ‘rehabilitation of anterior cruciate ligament’, ‘pre-ski season
preparation’, ‘Open Kinetic Chain versus Closed Kinetic Chain for acl
rehabilitation’, ‘differences between Open Kinetic Chain versus Closed Kinetic
Chain exercises’, ‘surgical versus conservative interventions for acl injuries’.
Per mezzo di queste strisce di ricerca è stato possibile ottenere gli articoli che
riguardassero gli argomenti di interesse e selezionare quelli che al loro interno
contenessero le informazioni più interessanti e utili per poter presentare questa
dissertazione. Ho visionato decine di articoli, tutti in lingua inglese, per poi
scartare ciò che ritenessi non essere di significativo interesse e importanza. Ho
invece tenuto tutti quegli articoli i quali possedessero dei dati di maggior rilievo
al fine del mio studio e i quali mi aiutassero a sviluppare ciò che attraverso la mia
tesi è mia intenzione trasmettere.
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Ottenere tutti questi dati non è stato semplice, infatti non sono moltissimi gli
articoli nella letteratura online che trattano argomenti inerenti a ciò che intendo
discutere attraverso questa tesi. In particolare la maggior parte degli articoli
proviene dagli Stati Uniti, dai Paesi Scandinavi o dall’Austria; Paesi dove lo sci
assume un importanza rilevante.
La raccolta di materiale finalizzata alla stesura di questa dissertazione si è
fondata, oltre che sulla letteratura scientifica per mezzo di PubMed, anche su
dati fornitomi dalla FISPS-AKJA in modo tale che il mio studio potesse essere
arricchito attraverso informazioni utili a definire una panoramica il più possibile
specifica della casistica italiana. Dopo aver analizzato attentamente il materiale,
ho estrapolato tutti i dati che potessero essere di maggior rilievo per il mio
studio. Inizialmente ho suddiviso tutti gli infortuni per le regioni di appartenenza,
così costituendo differenti casistiche per ogni regione. Successivamente ho
evidenziato i dati di maggior interesse relativi a ciascuna regione, andando così
a costituire un quadro completo regionale su differenti tematiche. Nello
specifico ho approfondito la sede dell’infortunio, ovvero l’area corporea
interessata, il sesso dell’infortunato, il motivo della richiesta di soccorso,
l’attività praticata dall’infortunato, l’utilizzo o meno del casco e l’abilità nello
sport praticato, ovvero il livello di esperienza. Una volta in possesso di tutti
questi dati, ho prodotto dei grafici al fine di presentare in maniera semplice e
immediata ciò che ho trattato.
Attraverso tutti questi mezzi mi è stato possibile raccogliere dati a sufficienza per
intraprendere la stesura di questa dissertazione e per descrivere quella che è la
situazione odierna in merito ai traumi da sci. Inoltre attraverso questi dati posso
presentare un quadro chiaro sulla prevenzione degli infortuni e su cosa sia
meglio fare per andare a supportarla e migliorarla, in modo tale che lo sci alpino
diventi uno sport sempre più sicuro.
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Inoltre ho effettuato ricerche per ottenere dati inerenti al ruolo della fisioterapia
nella prevenzione e nella riabilitazione dello sciatore. Il fisioterapista assume un
ruolo da protagonista sia nella prevenzione degli infortuni, andando a lavorare
con il paziente e insegnandogli determinati movimenti, sia nella riabilitazione
successiva ad un infortunio.
Maggior attenzione è stata mostrata nei confronti della riabilitazione degli
infortuni al ginocchio, in particolare con rottura del Legamento Crociato
Anteriore, poiché rappresentano la tipologia più comune e di maggior interesse
nel panorama sciistico.
Per la ricerca dei dati e delle informazioni utili alla mia discussione ho utilizzato
articoli che possedessero delle evidenze scientifiche e perciò che fossero
conformi con la Evidence Based Medicine.
Il mio obiettivo è stato quello di pormi un quesito clinico in modo tale da
sviluppare ricerche inerenti che potessero produrre del materiale utile allo scopo
di questa dissertazione. Come quesito clinico mi sono chiesto come si possa fare,
sulla base di tutti dati da me raccolti, a riabilitare in maniera opportuna il
paziente e a sviluppargli una forma fisica adeguata, in modo tale che sia
preparato ad affrontare la stagione sciistica e che possegga gli strumenti
necessari per prevenire un nuovo infortunio.
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3.
RISULTATI E DISCUSSIONE

I dati da me in possesso sembrano suggerire che gli infortuni più comuni, sia
come descritto dalla letteratura scientifica che dai dati fornitomi dalla FISPSAKJA sezione Lombardia, risultino essere quelli localizzati al ginocchio. Come già
ampiamente descritto in precedenza, il cambiamento di materiali e di
conseguenza di tecniche di sciata avvenuto con l’entrata in commercio degli sci
sciancrati e degli scarponi più alti e rigidi, ha portato ad un incremento degli
infortuni al ginocchio. La sciancratura degli sci ha permesso che risultasse più
semplice eseguire le curve e perciò ha semplificato notevolmente la pratica di
questo sport. Questo fattore fa sì che molti sciatori, sentendosi più sicuri data la
maggiore facilità di sciata, ambiscano a superare i propri limiti, ricercando
velocità più elevate. Questo comporta, per gli sciatori meno esperti, un aumento
dell’esposizione al rischio di infortunio.
Considerando gli infortuni al ginocchio si deve tenere conto del ruolo giocato
dagli attacchi da sci nella determinazione o meno dell’infortunio. Come già
esposto in precedenza, nella maggior parte dei casi di infortunio al ginocchio non
si verifica il rilascio dello scarpone da parte degli attacchi. Questo permette di
considerare l’attacco da sci come un mezzo di estrema importanza in merito alla
prevenzione di questa tipologia di infortuni. Se venissero sviluppati attacchi in
grado di permettere il rilascio dello scarpone con più facilità e immediatezza,
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durante un incidente di qualsiasi natura, allora potrebbero ridursi
sostanzialmente gli infortuni al ginocchio.
È necessario che si lavori al fine di sviluppare attacchi da sci che siano più
protettivi per le ginocchia, in questo momento non sono presenti prodotti di
successo sul mercato.14
Sono stati effettuati degli studi che permettono di comprendere meglio come si
possa intervenire sugli attacchi da sci per poter rendere più semplice il rilascio
degli scarponi. Si può osservare come sia elevata la frequenza di infortuni alle
ginocchia quando il centro di gravità si trova posteriormente al supporto degli
attacchi; perciò è necessario un ulteriore lavoro di ricerca di design che permetta
il rilascio verso l’alto e in diagonale dello scarpone, dalla parte delle dita dei piedi.
Al contempo è possibile considerare anche gli infortuni al ginocchio quando il
centro di gravità dello sciatore è situato in avanti rispetto agli attacchi. In questo
caso si devono sviluppare sistemi con un supporto maggiore nella porzione
posteriore dell’attacco che permettano rilasci multidirezionali.10
È opportuno sottolineare come il rilascio multidirezionale degli attacchi offra una
protezione significativa per i legamenti del ginocchio in caso di caduta.
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3.1 FATTORI DI RISCHIO PER GLI
INFORTUNI:
È importante effettuare una riflessione per quanto riguarda quelle che sono le
cause di infortunio nello sci alpino. Oltre alle cause correlate con l’utilizzo di
determinati materiali che abbiamo descritto in precedenza e quelle dovute a
specifici meccanismi inerenti alle tecniche di sciata, già presentate nel corso della
dissertazione, sono presenti ulteriori cause implicate in questo contesto. Un
fattore che influisce in maniera preponderante è la velocità; sciare a velocità
elevate aumenta il rischio di infortunarsi, infatti è più elevato il rischio di perdere
il controllo degli sci, di causare un incidente andando in collisione con altri
sciatori o di scontrarsi con elementi estranei come alberi, rocce o strutture di
sostegno degli impianti di risalita.
Tra le altre cause di infortunio troviamo la fatica eccessiva, gli errori tecnici, le
condizioni di meteo avverso e l’abuso di alcool, come sostengono Gaudio et al.
Infatti la fatica è un fattore che non deve essere sottovalutato, lo sciatore
affaticato aumenta la probabilità di infortunarsi poiché il suo fisico non è in grado
di sopportare lo sforzo nella stessa misura di quando è in condizioni ottimali e
non possiede la stessa prontezza di riflessi.14
I pranzi pesanti possono essere un’ulteriore problematica poiché l’attività
digestiva del corpo umano diviene più difficoltosa e questo può far aumentare
la stanchezza e la perdita di concentrazione.14
Inoltre si deve porre l’accento sull’eccessivo consumo di sostanze alcoliche nel
corso della giornata sciistica. L’abuso di alcool riduce notevolmente la
concentrazione e la lucidità dello sciatore, il quale aumenta in maniera
considerevole la probabilità di infortunarsi, diventando un pericolo per se stesso
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e per gli altri. Sotto l’effetto dell’alcol non solo si riducono lucidità e
concentrazione, ma allo stesso tempo l’euforia eccessiva e la riduzione del senso
di pericolo, le quali sono conseguenze dell’eccessivo consumo di alcol, possono
portare lo sciatore a compiere azioni inopportune, di estrema incoscienza e
pericolosità che possono costare molto care alla propria e altrui incolumità.14
Tutti questi fattori portano a sostenere una tesi che indica come sia elevato il
numero di infortuni verificatasi nel pomeriggio. Infatti la stanchezza, i pranzi
pesanti e l’eccessivo consumo di alcol possono dare i loro risultati in termini di
rischio nelle ore pomeridiane.14
Inoltre in questo momento della giornata si presenta un ulteriore elemento a
favore di questa tesi: si tratta del peggioramento delle condizioni della neve. Il
caldo e la continua usura per mezzo degli sciatori sono cause di peggioramento
delle condizioni delle piste che risultano più pericolose per gli sciatori. 14
Altre cause che comportano un aumento del rischio di infortunio sono gli errori
tecnici e le condizioni meteo avverse. La scarsa visibilità, il vento eccessivo e le
abbondanti nevicate, non permettono di sciare in maniera consona e
rappresentano una serio fattore di pericolosità per gli sciatori.14

Un fattore importante da considerare per quanto riguarda il rischio di infortuni
sono le abilità sciistiche; infatti le proprie abilità influenzano in modo
significativo i rischio di infortunarsi o meno. Nella maggior parte dei casi è
possibile osservare come tra gli sciatori infortunati, quelli principianti,
rappresentino la quota più significativa. Questo dato può essere interpretato dal
fatto che la mancanza di esperienza di questa sciatori possa indurli a commettere
errori e perciò possa verificarsi un infortunio. Sono presenti alcuni dati che non
sono in accordo con quanto appena esposto: come già analizzato in precedenza,
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si può notare da quanto emerge dal grafico in Figura 21, che in alcuni casi la
maggior parte degli sciatori infortunati sia considerato esperto. Questo dato
trova una spiegazione nel fatto che un’eccessiva sicurezza nei propri mezzi possa
portare lo sciatore a compiere gesti estremi e alle volte può incorrere in un
infortunio. Come già ampiamente discusso, trova grande riscontro tra questi
sciatori il rischio di infortunio causato dall’eccessiva velocità. Gli sciatori agonisti
che incorrono in un infortunio rappresentano una minoranza se si considerano i
dati delle località sciistiche considerate; questo dato potrebbe trovare una
spiegazione nel fatto che il numero di sciatori agonisti sia inferiore rispetto al
numero di sciatori amatoriali. Per questo motivo, nonostante questa categoria
di sciatori abbia il rischio di infortuni più elevato rispetto agli amatori, presenti
un numero di infortunati inferiore.
Il rischio di infortunio è correlato anche al sesso e all’età; gli sciatori più anziani
hanno chiaramente un tasso maggiore poiché relazionato con le loro condizioni
di salute. Fisiologicamente le persone anziani sono più fragili e per questo lo sci
per loro può risultare maggiormente pericoloso rispetto ai giovani. Allo stesso
modo però praticare lo sci può essere vantaggioso per queste persone poiché
rappresenta una fonte di attività fisica.
Infatti è ampiamente dimostrato come una regolare attività fisica riduca la
mortalità e la morbilità, specialmente derivanti da malattie cardiovascolari e
metaboliche. Lo sci alpino senza dubbi è da considerarsi tra le attività fisiche e
possiede dei benefici per la salute. Inoltre essendo praticato ad altezze elevate,
sono presenti effetti favorevoli sugli sciatori. Questi fattori devono
assolutamente essere messi in relazione con un corretto stile di vita se si vuole
che lo sci abbia effetti favorevoli per la salute degli sciatori, in particolare di quelli
più anziani. Infatti è stato dimostrato come gli sciatori che praticano questo sport
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da tanto tempo, abituati a corretti stili di vita, possiedano uno stato di salute
migliore comparato alla popolazione generale.1
Per quanto riguarda la correlazione del rischio di infortunio con il sesso, come
già discusso in precedenza, si potrebbe sostenere come non ci siano sostanziali
differenze di genere tra gli infortunati, solitamente gli uomini superano di poco
il 50% della totalità degli infortunati. Ci sono però alcune differenze nella
frequenza di infortuni localizzate in determinate aree corporee; considerando gli
infortuni alle ginocchia, questi rappresentano il 50% della totalità degli infortuni
nelle donne, mentre negli uomini rappresentano il 30% della totalità.1
Sembrerebbe possibile affermare che le differenze fisiologiche tra le donne e gli
uomini potrebbero portare a riscontrare delle differenze nelle modalità di
infortunio, perciò si possono evidenziare differenze tra la probabilità dei vari
infortuni.
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3.2 PREVENZIONE:
Attraverso i dati analizzati nel corso di questa dissertazione è possibile osservare
cosa sia opportuno fare e quali mezzi siano disponibili, in merito alla prevenzione
degli infortuni. Si è già discusso a proposito dei materiali da sci di ultima
generazione che forniscono un supporto non indifferente in merito alla
prevenzione degli infortuni. In particolare abbiamo osservato l’importanza degli
attacchi da sci e la loro efficacia nel rilasciare lo scarpone in caso di incidente.
Non sono però gli unici elementi in grado di garantire una maggiore sicurezza
sulle piste; gli sci sciancrati contribuiscono anch’essi alla prevenzione di
determinati infortuni, come quelli d’anca, che un tempo erano molto più
comuni. Gli scarponi da sci, realizzati con materiali più resistenti, conferiscono
maggiore rigidità e maggior stabilità al piede e alla caviglia; inoltre la loro
maggiore altezza permette una maggior protezione dagli infortuni di gamba, un
tempo di più frequenti.
Abbiamo osservato come un ruolo importante in merito alla prevenzione sia da
attribuire agli equipaggiamenti di sicurezza; in particolar modo abbiamo discusso
ampiamente del casco, il quale consente una protezione ottimale contro gli
incidenti alla testa. Non rappresenta l’unico equipaggiamento disponibile, sono
presenti anche i paraschiena, i parapolsi e per i professionisti gli airbag. Sono in
atto moltissime sperimentazioni di nuovi mezzi di equipaggiamento che possano
rendere lo sci ancora più sicuro, la ricerca di materiali che diano garanzie più
efficaci in merito alla prevenzione di determinati tipi di infortuni. Un esempio
sono i bastoncini da sci, i quali vengono realizzati con un sistema di strappo a
livello del polso, il quale permette il rilascio del bastoncino da sci in caso di un
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movimento non naturale del polso, in modo tale da prevenire infortuni alla mano
e in particolare l’infortunio di Stener.13
Si deve considerare un ulteriore fattore in tema di prevenzione, il quale a
differenza di quelli già elencati, è esterno rispetto allo sciatore: si tratta della
preparazione degli impianti da sci. È importante sottolineare come una ottimale
preparazione delle piste da sci permetta di ridurre il rischio di infortuni.
Uno studio condotto da Lystad afferma che gli infortuni da collisione siano
diminuiti dopo che è stato aumentato il numero delle piste nei comprensori e
che esse siano state allargate.15 Come mette in mostra uno studio effettuato a
Hafiell, in Norvegia, è importante tenere presente come vengono preparate le
piste e la loro strutturazione; infatti questo studio mette in luce come la maggior
parte degli infortuni siano localizzati in determinate aree. Vengono riscontrati
tre differenti siti: il “sito A” è rappresentato da un area dove confluiscono diverse
piste ripide, le quali continuano in un’unica pista, qui è elevata la frequenza di
infortuni per collisione o caduta autoindotta. Il “sito B” è rappresentato da una
pista di estrema ripidità, la struttura della pista causa infortuni a sciatori che
perdono il controllo a causa della difficoltà del tracciato. Il “sito C” è
rappresentato da un’area a forma di clessidra, nella quale è presente un piccolo
restringimento tra due piste più larghe. Questa struttura del tracciato determina
molti infortuni a causa del grande afflusso di sciatori ad alta velocità nella parte
di pista più stretta.16
Questi dati aiutano a comprendere in maniera più dettagliata l’importanza della
preparazione dei tracciati in ambito della prevenzione degli infortuni. È
opportuno sottolineare come negli ultimi 20 anni sia stato effettuato un lavoro
molto efficace in merito allo sviluppo della sicurezza degli impianti da sci, ad
esempio sono stati utilizzati veicoli sempre più specializzati per la battitura e lo
spiano delle piste.14
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È importante che vengano studiati tracciati che possano garantire una sicurezza
efficace in modo tale da riuscire a veicolare il flusso di sciatori senza rischi, inoltre
devono essere garantite delle condizioni ideali delle piste, riducendo al minimo i
pericoli derivanti da rocce, alberi o altro che possa interferire con la sicurezza
degli sciatori.
La prevenzione degli infortuni deve partire dallo sciatore stesso, il quale deve
aiutare sé stesso nel processo di prevenzione, ciò è possibile attraverso lo
sviluppo di una appropriata forma fisica e un comportamento adeguato e
responsabile sulle piste. In questo modo è possibile ottimizzare il rapporto tra
rischi e benefici nello sci alpino.1
Una preparazione fisica adeguata in vista della stagione sciistica conferirebbe
agli sciatori i mezzi necessari per poter affrontare le discese con più sicurezza e
sarebbe un ottimo strumento di prevenzione dell’affaticamento, considerato un
fattore di rischio per gli infortuni. Il comportamento responsabile degli sciatori
rappresenta in egual misura un prerequisito fondamentale nella prevenzione
degli infortuni, infatti sono elevati gli incidenti causati dal comportamento
sconsiderato degli sciatori.
Ritengo che sia importante educare gli sciatori fin da bambini in modo tale che
si formino considerando l’importanza di una buona condotta sulle piste sia per
salvaguardare la propria che l’altrui salute. Le scuole sci e le famiglie
rappresentano i principali fruitori di questa educazione nei confronti dei
bambini.
Si può osservare come la prevenzione degli infortuni nello sci alpino debba
essere considerata a 360°, sono presenti infatti moltissimi fattori implicati in
questo processo, tutti correlati ma molto diversi fra loro. Lo sciatore attraverso
tutti questi elementi può garantire a sé stesso una prevenzione efficace nei
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confronti degli infortuni, la quale però non garantisce assolutamente che non
possano verificarsi, ma ne riduce il rischio.

PREVENZIONE FISIOTERAPICA:
La fisioterapia possiede un ruolo fondamentale nella prevenzione degli infortuni.
Il fisioterapista deve farsi carico della persona la quale intende prepararsi in
maniera ottimale prima della stagione sciistica. Inoltre il fisioterapista deve
svolgere un importantissimo programma di prevenzione per i pazienti che hanno
recuperato da un infortunio e desiderano ritornare a sciare. Questa seconda
tipologia di prevenzione è focalizzata sul creare una condizione fisica adeguata e
tale da poter contrastare i pericoli dovuti all’infortunio precedente e di impedire
che questo possa ripresentarsi.
È importante sviluppare un programma di condizionamento pre-stagionale in
modo tale da fornire una condizione fisica opportuna al paziente. Il programma
di condizionamento pre-sciistico è di assoluta rilevanza in quanto riduce
drasticamente il rischio di infortunio.17
L’Australian Physiotherapy Association (APA) nel 1999 ha sviluppato un
programma di condizionamento pre-stagionale per gli sciatori, si tratta del ‘Get
Fit To Ski’ (GFTS). Questo programma è mirato a preparare gli sciatori
fisicamente per la stagione sciistica. Lo scopo del GFTS è quello di migliorare la
resistenza, la forza muscolare e le tecniche sciistiche dei pazienti, inoltre
permette un rapido ritorno al livello sciistico precedente all’infortunio e ha lo
scopo di ridurre la rigidità e l’indolenzimento muscolare, riducendo il rischio di
infortunio per i pazienti.18
Il programma prevede 2 sessioni da un’ora ciascuna di corsa ogni settimana
attraverso la supervisione di un fisioterapista qualificato. Ogni sessione consiste
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di un riscaldamento aerobico e successivamente una serie di esercizi mirati ad
aumentare le abilità sciistiche, seguiti da allungamenti e raffreddamento. 18
Questo programma è principalmente sviluppato per migliorare la fitness del
paziente, la forza muscolare, la resistenza e l’equilibrio in modo tale da
possedere una condizione fisica tale da essere in grado di affrontare la stagione
sciistica.
I pazienti i quali subiscono un infortunio devono essere motivati per prepararsi
nel migliore dei modi per la stagione sciistica successiva, in modo tale da evitare
delle ricadute o possibili nuovi infortuni.
Ho voluto analizzare a fondo questo programma di condizionamento presciistico proposto dall’APA poiché mi sono domandato se ad oggi fosse ancora
completamente valido o se di recente l’APA avesse presentato delle modifiche.
Il mio quesito è nato in virtù del fatto che dal 1999, anno della pubblicazione del
GFTS, ad oggi, le tecniche e i materiali da sci si sono evoluti drasticamente; perciò
mi ha destato curiosità il fatto che questo programma potesse essere ancora
valido o meno.
Ho provato a contattare l’Australian Physiotherapy Association, esponendo loro
il mio quesito. Purtroppo non ho ricevuto alcuna risposta, ma certando sul sito
internet dell’APA19 sembrerebbe che il programma sia tuttora valido ed
efficiente.

Lo sci alpino è uno sport il quale richiede determinate abilità e una preparazione
fisica mirata allo sforzo che si deve affrontare. In questo sport assumono
un’importanza fondamentale la resistenza aerobica, la forza muscolare la
potenza anaerobica. Devono perciò essere trattati i pazienti considerando i gesti
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atletici che andranno a compiere, ponendo una maggiore attenzione verso
quelle attività e quegli esercizi i quali porteranno benefici all’attività sciistica.
Bisogna considerare che lo sci alpino sia uno sport che richiede sia le capacità
aerobiche che quelle anaerobiche.20
È stata riscontrata una correlazione positiva tra una buona performance sciistica
e la forza agli arti inferiori, la forza di presa, la potenza anaerobica e il volume di
ossigeno massimo (il quale rappresenta la misura della capacità aerobica). Per
affrontare nella maniera migliore una discesa ed ottenere una performance
positiva, è richiesto un 50 % di resistenza aerobica, un 30 % di potenza
anaerobica e un 20 % di flessibilità e agilità.17
Per riassumere si può sostenere come le principali abilità, di fondamentale
importanza, le quali devono essere sviluppate per favorire per una condizione
fisica ottimale nello sci alpino sono: la forza muscolare, la resistenza aerobica, la
potenza anaerobica, la flessibilità e l’equilibrio.

Una condizione fisica adeguata produce significativi benefici nei confronti del
paziente, producendo effetti benefici fondamentali per la prevenzione degli
infortuni.
Come abbiamo detto è molto importante aumentare la forza muscolare del
paziente, in modo tale che possa ricevere un aiuto per stabilizzare le articolazioni
durante una caduta; inoltre migliorare la flessibilità e l’agilità del paziente
dovrebbe ridurre sia l’incidenza che la severità degli infortuni.
È stato dimostrato da Natri et al che migliorare la forza muscolare può ridurre la
tensione sul Legamento Crociato Anteriore durante la rotazione interna della
tibia sul femore.13
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Un ulteriore beneficio di un programma di prevenzione è dato dagli effetti
dell’esercizio fisico nel mantenere la densità ossea a livelli fisiologici e perciò
svolge un ruolo nella prevenzione delle fratture.13
Tra le misure di prevenzione che devono essere adottate, è opportuno che il
fisioterapista istruisca il paziente su quali possano essere le tecniche che gli
permettano di proteggere sé stesso e ridurre il rischio di infortunio. In particolare
il fisioterapista deve far apprendere allo sciatore come posizionarsi in particolari
circostanze, in modo tale che la sua posizione sia funzionale per la protezione
delle componenti anatomiche del paziente e permetta di prevenire determinati
infortuni. Le conoscenze biomeccaniche del fisioterapista rappresentano uno
strumento molto utile per poter comprendere quali componenti anatomiche
entrino in gioco in determinate situazioni di pericolo, come le cadute e perciò
quali precauzioni mettere in atto per la prevenzione di un infortunio.
Per esempio i pazienti devono essere istruiti a tenere le ginocchia flesse durante
una caduta ed evitare di provare ad alzarsi mentre si sta ancora scivolando.13 Ciò
deve essere fatto per conferire una maggior stabilizzazione e di conseguenza
protezione al paziente.
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3.3 TRATTAMENTO:
Per quanto riguarda il trattamento è possibile dividerlo in due parti:
 Trattamento Preventivo
 Trattamento Riabilitativo
Le due tipologie di trattamento possiedono molte analogie, ma si differenziano
per la finalità per cui vengono eseguite; infatti il trattamento preventivo ha lo
scopo di preparare la persona ad affrontare la stagione sciistica, in modo tale che
possegga le competenze fisiche per prevenire gli infortuni, inoltre lo stesso scopo
può essere perseguito dai pazienti che hanno completato il percorso riabilitativo
e preferiscono effettuare un percorso di prevenzione finalizzato a ridurre il
rischio di infortuni secondari. Il trattamento riabilitativo viene applicato sui
pazienti i quali hanno subito un infortunio e vogliono ritornare alla loro
precedente situazione e in particolar modo desiderano ritornare a sciare.
Queste due tipologie di trattamento presentano molte affinità, infatti spesso i
due percorsi possono intersecarsi. Durante il percorso preventivo si possono
utilizzare esercizi tipici della riabilitazione post infortunio, per poter sviluppare
al meglio le componenti anatomiche soggette a frequenti infortuni. Allo stesso
modo durante il percorso di riabilitazione è possibile seguire esercizi
prettamente preventivi, al fine di effettuare un lavoro di prevenzione da
infortuni secondari sul paziente.
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TRATTAMENTO PREVENTIVO
Il trattamento di prevenzione dagli infortuni può essere effettuato in due
differenti momenti e in diverse tipologie di pazienti. Nel primo caso si tratta di
persone desiderose di affrontare la stagione sciistica, le quali hanno bisogno di
un trattamento che fornisca loro una preparazione pre-stagionale, al fine di
possedere gli strumenti fisici più adeguati per poter prevenire gli infortuni. Nel
secondo caso si tratta di pazienti i quali hanno riscontrato un infortunio e al
termine del loro percorso riabilitativo, vogliono ritornare all’attività sciistica,
perciò si deve impostare un trattamento per il recupero delle abilità sciistiche e
per la prevenzione di infortuni secondari, sia localizzati nella stessa sede di quello
precedente che in altre sedi.

Il trattamento preventivo presciistico comprende il seguente programma 19:
 Esercizio Aerobico
 Esercizio Anaerobico
 Potenziamento Muscolare
 Aumento dell’Elasticità Muscolare

ESERCIZIO AEROBICO:
L’allenamento aerobico è mirato a sviluppare la resistenza del paziente. La corsa
è considerate la migliore attività per questa fase pre stagionale, può essere
effettuata sul treadmill in palestra o all’aperto, inoltre può essere integrata con
la cyclette. È molto importante che questa attività venga incominciata
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lentamente e che si incrementi l’attività gradualmente. Ad ogni seduta si deve
incrementare la durata dell’attività. L’intensità deve essere bassa, si incrementa
gradualmente con il corso delle sedute, fino a raggiungere il 60-90 % di frequenza
cardiaca massima.
È possibile far svolgere al paziente determinati esercizi aerobici, ma l’intensità
deve essere mantenuta per garantire che venga raggiunta la fascia cardiaca
mirata. È opportuno sempre rispettare il ritmo d’intensità, cominciando in
maniera lenta e progredendo gradualmente.
Devono essere effettuate dalle 3 alle 5 sedute settimanali, in base ai risultati che
si vogliono ottenere. La durata delle sedute deve essere compresa tra i 15 e i 60
minuti, la durata dipende dall’intensità e perciò va aumentata gradualmente.17

ESERCIZIO ANAEROBICO:
Gli esercizi anaerobici hanno la funzione di aumentare la potenza muscolare del
paziente. Queste sedute comprendono esercizi ripetuti e brevi, dalla durata
variabile tra i 30 e i 45 secondi. Si tratta di sprint brevi e rapidi ad esaurimento
con un tempo di recupero tre/quattro volte superiore alla durata dello sprint.
Le attività possibili sono molto varie, si può lavorare con il paziente in palestra e
fargli eseguire esercizi come: salire le scale, utilizzare la cyclette o il treadmill.
Inoltre è possibile istruire il paziente ad eseguire esercizi in autonomia anche
all’aperto, come per esempio: effettuare scalate in collina o effettuare sprint con
la bicicletta.
Il numero di ripetute di sprint per ogni sessione di esercizi deve aumentare di
dieci in dieci.17
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POTENZIAMENTO MUSCOLARE:
È opportuno considerare che lo sci sia uno sport simmetrico e pertanto richiede
una certa simmetricità in merito alla forza e alla flessibilità per una sicurezza
ottimale e per eseguire il gesto tecnico perfettamente.
È importante prima di iniziare questa parte del trattamento, accertarsi che non
ci sia alcuna problematica, cronica o acuta, a livello del sistema
muscoloscheletrico, pertanto si deve riabilitare completamente qualunque
disturbo. Ciò è da considerarsi principalmente per i pazienti i quali stanno
recuperando da un infortunio e vogliono effettuare una riabilitazione preventiva
per poter tornare all’attività sciistica.
Per gli sciatori è utile eseguire un programma di potenziamento muscolare e
della flessibilità mirato sui seguenti muscoli: addominali, quadricipite e ischiocrurali (hamstrings).
È stato dimostrato come il potenziamento di determinati gruppi muscolari
rappresenti un tassello fondamentale per conferire un livello di preparazione
adeguato alla pratica sportiva. La forza dei quadricipiti e degli ischio-crurali
rappresenta un criterio oggettivo comunemente utilizzato per determinare il
ritorno all’attività sportiva da parte del paziente. Perciò è opportuno svolgere un
programma di potenziamento, in particolar modo di questi gruppi muscolari.21
Addominali: per quanto riguarda il potenziamento di questo gruppo muscolare
possono essere effettuati esercizi mirati. È necessario isolare gli addominali
come flessori del tronco nella posizione a ginocchia piegate e si ci deve portare
alla posizione seduta, neutralizzando l’ileopsoas. Nella posizione di partenza si è
sdraiati supini con le gambe sollevate e le ginocchia flesse a 90°. Le braccia sono
posizionate sul petto. L’esercizio deve essere eseguito sollevando le spalle e il
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tronco fino a raggiungere le ginocchia con il capo. Il dolore al collo è evitato
minimizzando la flessione del collo.19

Figura 46: Esercizi per gli addominali17

Quadricipite: è molto importante eseguire un programma di potenziamento
muscolare del quadricipite, poiché la debolezza di questo muscolo può alterare
la cinematica del ginocchio durante l’attività sportiva.21
Il programma di potenziamento del muscolo quadricipite prevede esercizi sia in
contrazione eccentrica che isometrica. Gli esercizi in contrazione eccentrica
consistono in squat bipodalici, dove vengono effettuate ripetute cominciando da
una posizione di partenza in stazione eretta e successivamente si flettono le
anche e le ginocchia fino a 90°. Durante gli squat la flessione di ginocchio
massima deve essere tale da portare le anche alla stessa altezza delle ginocchia;
la flessione non deve essere superiore in modo tale da prevenire dei
danneggiamenti ai menischi.
Questi esercizi dinamici alle volte possono comportare problematiche a livello
del tendine patellare (rotuleo), ciò può essere minimizzato con una serie di
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esercizi preventivi di stretching da eseguirsi sia prima che dopo gli squat in
contrazione eccentrica, seguita da ghiaccio.19

Figura 47: esercizi per i quadricipiti in
contrazione eccentrica17

Per quanto riguarda gli esercizi isometrici, il paziente deve posizionarsi
appoggiato ad un muro con le spalle e il tronco, flettendo le anche e le ginocchia
di 90°. Il paziente deve mantenere questa posizione, la quale ha lo scopo di
sviluppare la forza e la tolleranza muscolare e perciò deve essere mantenuta ogni
seduta per un tempo sempre maggiore.19

Figura 48: Esercizi per i quadricipiti in isometria17
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Questi esercizi di potenziamento del quadricipite sono molto importanti nei
pazienti i quali hanno terminato un programma riabilitativo dovuto ad un
infortunio, in particolar modo in seguito a lesione del legamento crociato
anteriore e si apprestano ad affrontare un programma di prevenzione di
infortuni secondari, prima di ritornare all’attività sportiva. Infatti è stato
osservato come una disfunzione persistente del quadricipite in seguito ad un
intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore, aumenti il rischio
di re-infortunarsi, inoltre è una causa potenziale di infortunio per l’articolazione
del ginocchio controlaterale e di una prematura progressione degenerativa
dell’articolazione del ginocchio.22

Ischio-Crurali: il programma di potenziamento per i muscoli ischio-crurali
(hamstring) può essere effettuato sia in posizione eretta che con paziente
sdraiato prono sul lettino. In posizione eretta con appoggio contro un muro o
una spalliera, il paziente flette l’anca portando l’arto inferiore all’indietro ed
esegue delle flesso-estensioni di ginocchio per andare a potenziare gli ischiocrurali, i quali sono responsabili della flessione del ginocchio. È possibile
utilizzare pesi, posizionandoli a livello del terzo mediale della gamba, nella
regione sovra malleolare, in modo tale da aumentare la resistenza e produrre un
potenziamento muscolare maggiore. Il peso deve essere aumentato in maniera
graduale.19

Figura 49: Esercizi per gli Ischio-Crurali17
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Lower Leg: È opportuno eseguire esercizi per il potenziamento della forza e
dell’agilità della muscolatura delle gambe (Lower Leg). Questi esercizi prevedono
salti sopra ad una panca. L’altezza della panca inizialmente deve essere modesta,
successivamente deve essere aumentata in maniera graduale.19

Figura 50: Esercizi per le gambe (Lower Leg)17

Muscolatura Paraspinale: è importante il potenziamento della muscolatura
paraspinale per poter stabilizzare maggiormente la schiena. Questi esercizi
vengono eseguiti con il paziente prono sul lettino, con la parte superiore del
tronco e il capo sospesi fuori dal lettino. L’esercizio prevede che il paziente
esegua estensioni con il dorso; devono essere effettuate accuratamente in modo
tale da evitare alcuna iperestensione. Queste estensioni sono eseguite al fine di
minimizzare alle faccette articolari e la lombalgia (Low Back Pain).19
È necessario eseguire un programma di potenziamento muscolare a carico di
tutta la muscolatura dorsale, coinvolgendo perciò i muscoli del piano
superficiale, intermedio e

profondo, rispettivamente:

appendicolari, spino-costali e spino-trasversali.
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muscoli spino-

Figura 51: Esercizi per la muscolatura
paraspinale17

Muscolatura delle Spalle: è necessario eseguire un rinforzo muscolare della
muscolatura delle spalle. Questo può essere effettuato facendo eseguire pesi
liberi al paziente, oppure vincendo una resistenza attraverso l’uso di elastici.
Devono essere effettuati i movimenti di: flessione, abduzione, adduzione,
estensione, intrarotazione ed extrarotazione.19
È importante graduare il peso con cui si eseguono gli esercizi, si deve
incominciare con una resistenza bassa che dovrà essere incrementata
gradualmente.

Muscolo Tricipite della Sura: questo gruppo muscolare comprende i muscoli:
Gastrocnemio e Soleo.
Il potenziamento di questi muscoli prevede il sollevamento del tallone e perciò
una flessione plantare della caviglia. È possibile utilizzare le scale o uno step per
l’esecuzione di questi esercizi, partendo da una posizione di flessione dorsale di
caviglia su una scala o uno step, il paziente deve portarsi in posizione di flessione
plantare. Inizialmente deve essere effettuato bilateralmente, successivamente
unilateralmente in entrambi gli arti inferiori.19
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Figura 52: Esercizi per il Tricipite della Sura17

Tibiale Anteriore: per il potenziamento di questo muscolo si devono effettuare
movimenti di flessione dorsale. Il paziente posizionalo seduto con le gambe fuori
dal lettino, partendo da una posizione neutra di caviglia, effettua una flessione
dorsale contro una resistenza. Inizialmente il fisioterapista può imprimere una
resistenza al paziente e successivamente andando, ad incrementare questa
resistenza in maniera graduale, potranno essere utilizzati i pesi.19

Figura 53: Esercizi per il Tibiale Anteriore17
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AUMENTARE L’ELASTICITÁ MUSCOLARE:
È opportuno eseguire un programma di miglioramento dell’elasticità muscolare
poiché rappresenta uno strumento importante per il miglioramento delle
condizioni muscolari e conferisce una buona mobilità articolare.
Per fare ciò possono essere utilizzati gli esercizi di stretching, i quali
rappresentano il metodo più comune per aumentare la flessibilità muscolare. 23
Nell’esecuzione degli esercizi di stretching il paziente deve mantenere l’esercizio
per 15-30 secondi e ripeterlo due o tre volte. Devono essere effettuati senza la
presenza del dolore, in oltre non devono essere eseguiti molleggiamenti.
È opportuno eseguire contrazioni isometriche della muscolatura durante
l’allungamento. Sono presenti benefici dello stretching sia prima che dopo il
programma di preparazione sciistica, sia aerobico, anaerobico o di
potenziamento muscolare.

Il paziente deve eseguire gli esercizi di stretching per i seguenti gruppi muscolari:

 Muscolatura Paraspinale: lo stretching di questo gruppo muscolare
viene eseguita con il paziente sdraiato in posizione supina.19

Figura 54: Stretching
muscolatura Paraspinale17
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 Quadricipite: lo stretching a questo muscolo deve essere effettuato
senza inclinazione pelvica. Sono interessate entrambe le articolazioni
coinvolte dal retto femorale, sia a livello dell’anca che del ginocchio.
Questo stretching coinvolge inoltre il muscolo tibiale anteriore, poiché
il paziente portando il piede a livello del gluteo, ne afferra il dorso. 19

Figura 55: Stretching del muscolo Quadricipite17

 Ischio-Crurali: per lo stretching di questo gruppo muscolare è
necessario utilizzare il lettino o un blocco rialzato. Si effettua
unilateralmente portando l’arto inferiore interessato sopra al lettino o
al blocco rialzato.19
Recenti studi hanno dimostrato che lo stretching miofasciale di muscoli
ischio-crurali aumenti immediatamente la flessibilità muscolare di
questi muscoli, inoltre

migliora

la

propriocezione a

dell’articolazione dell’anca.23

Figura 56: Stretching degli Ischio-Crurali17
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livello

 Tricipite della Sura: lo stretching di questo gruppo muscolare
comprende sia quello relativo al muscolo Gastrocnemio che quello
relativo al muscolo Soleo. Devono essere eseguiti con il supporto delle
scale o di uno step.19

Figura 57: Stretching rispettivamente
dei muscoli Gastrocnemio e Soleo17

 Spalle: lo stretching delle spalle deve essere eseguito agli estremi del
ROM articolare della spalla.19
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TRATTAMENTO RIABILITATIVO
Il trattamento riabilitativo deve essere intrapreso con i pazienti i quali hanno
subito un infortunio e desiderano tornare all’attività sciistica. In seguito
all’infortunio spesso è necessario un intervento chirurgico, perciò il percorso
riabilitativo post chirurgico possiede tempi di recupero più lunghi rispetto a un
percorso riabilitativo non preceduto da alcun intervento di chirurgia.
Grazie alla raccolta dati e dalla loro analisi precedentemente discussa, si evince
che la tipologia di trauma da sci che si presenta con maggior frequenza sono gli
infortuni al ginocchio. Tra questa tipologia di infortuni si può osservare come i
più comuni siano rappresentati dalla lesione del Legamento Crociato Anteriore
(LCA). È opportuno presentare in seguito come si debba trattare un paziente il
quale presenti un infortunio al LCA e perciò il percorso riabilitativo opportuno da
perseguire.

TRATTAMENTO DELLE LESIONI DEL LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE:
In seguito ad un infortunio al ginocchio se si presenta rottura del LCA, la
letteratura considera come trattamento standard la ricostruzione chirurgica del
legamento per quanto riguarda la popolazione sportiva. È stato dimostrato come
sia elevato il tasso di successo in seguito a questo tipo di intervento chirurgico in
termini di recupero della normale funzione del ginocchio e il ritorno al livello di
attività sportiva precedente.24
La fisioterapia gioca un ruolo molto importante nel recupero dei pazienti che
hanno subito un infortunio al legamento crociato anteriore, sono stati sviluppati
numerosi studi i quali supportano le linee guida che devono essere seguite e
quindi consentire un trattamento efficace e aggiornato, il quale può risolvere le
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carenze, normalizzare la stabilità statica, la dinamicità del ginocchio e riabilitarlo
nel minor tempo possibile, ma in maniera altamente sicura.25
Le metodiche riabilitative rappresentano una parte importante del trattamento
in seguito alla ricostruzione del legamento crociato anteriore; esse mirano alla
riduzione del dolore e del versamento articolare, a migliorare il ROM (Range Of
Motion) articolare del ginocchio e ad aumentare la forza del quadricipite.26
Il primo trattamento, considerato convenzionale, enfatizza la protezione dei
movimenti limitati dell’innesto e aumenta l’attività per i tempi di recupero.
Molti studi hanno sviluppato i protocolli accelerati, i quali mostrano che la
mobilizzazione del ginocchio e il precoce rafforzamento non compromettono la
guarigione dell’innesto, la stabilità del ginocchio e inoltre riducono i tempi di
recupero dei pazienti. È stato dimostrato in aggiunta che la precocità dei
movimenti è indispensabile per ottenere un recupero funzionale completo ed è
orientato sui bisogni individuali di ciascun paziente.25
Possono essere seguiti diverse tipologie di protocolli riabilitativi, ciascuno dei
quali permette di raggiungere il recupero del paziente, è opportuno che il
fisioterapista segua quello che permetta un recupero più completo e più rapido
per il paziente e che si basi sulle sue abilità riabilitative.
Ciascun protocollo riabilitativo deve essere mirato a perseguire 4 obiettivi
fondamentali26:
1. Deambulare senza il supporto dei canadesi
2. Correre sul Treadmill
3. Iniziare il programma di OFR (On Field Rehabilitation): ovvero la
riabilitazione sul campo
4. Ritornare all’attività sportiva professionale o amatoriale
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Per poter seguire questo percorso riabilitativo è opportuno che non siano
presenti controindicazioni per ciascuno stadio. In primo luogo per quanto
riguarda la deambulazione senza i canadesi, è importante che non siano presenti
controindicazioni chirurgiche, deve essere assente o minimo il versamento al
ginocchio, deve essere possibile una completa estensione del ginocchio o
almeno deve essere comparabile con quella del ginocchio controlaterale, deve
essere recuperato il normale ciclo del passo. Al fine di perseguire il secondo step
del protocollo riabilitativo è opportuno che sia assente o minimo il dolore, il
quale deve essere verificato per mezzo dell’utilizzo di una scala di valutazione
individuale (VAS) durante il cammino; la flessione deve superare i 120° e deve
essere presente un buon tono muscolare sia del tronco che dell’arto inferiore. I
requisiti per poter affrontare il terzo stadio del protocollo riabilitativo sono
rappresentati da: una forza in flessione ed estensione del ginocchio di almeno
l’80 % comparata con l’arto controlaterale, essere in grado di correre sul
treadmill a 8 Km/h per almeno 10 minuti. Infine è possibile seguire il quarto
stadio del protocollo riabilitativo solamente dopo il consenso del medico
chirurgo, inoltre deve esserci forza muscolare al 100 % in flessione ed estensione
del ginocchio, deve essere stata recuperata adeguatamente la resistenza e deve
essere stato completato il programma riabilitativo OFR.24

Per la formulazione di un protocollo riabilitativo completo è necessario che
vengano formulati gli obiettivi da parte del fisioterapista, in modo tale da
impostare il trattamento in maniera graduale, al fine di ottenere i risultati
desiderati nel minor tempo possibile. Il fisioterapista deve essere in grado di
capire, durante il percorso riabilitativo, se il paziente sia in grado di raggiungere
i risultati prefissati negli obiettivi, nel tempo prognosticato; un bravo
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fisioterapista deve possedere l’abilità e l’esperienza per poter modificare il
programma riabilitativo se si rende conto che quel determinato paziente non sia
in grado di perseguire gli obiettivi prestabiliti.
È opportuno presentare quelli che sono gli obiettivi considerati standard per la
riabilitazione di un paziente desideroso di ritornare all’attività sciistica, sia essa
amatoriale che professionale.

OBIETTIVI:

OBIETTIVI A BREVE TERMINE:
 Riduzione del dolore e dell’infiammazione
 Ristabilire il corretto range articolare dell’articolazione del ginocchio
 Ottimizzare il controllo muscolare
 Tutela dell’innesto
 Autonomizzazione funzionale del paziente
 Deambulazione con canadesi

OBIETTIVI A MEDIO TERMINE:
 Recuperare e intensificare il tono e la forza muscolare
 Intensificare la riabilitazione senso-motoria
 Recuperare la propriocettività
 Deambulazione senza canadesi
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OBIETTIVI A LUNGO TERMINE:
 Recupero totale della forza muscolare
 Controllo propriocettivo del gesto sportivo specifico
 Completo ricondizionamento atletico generale
 Ripristino delle condizioni psico-fisiche pre infortunio
 Ritorno alla pratica sportiva amatoriale o professionistica

Il fisioterapista deve impostare un trattamento riabilitativo seguendo questi
obiettivi, i quali rappresentano la guida per poter intraprendere un percorso di
riabilitazione che porti alla completa guarigione del paziente e al ritorno
all’attività sciistica.
La letteratura indica come tempi di recupero, per poter tornare a svolgere
l’attività, approssimativamente 6 mesi.25
Possono esserci delle differenze tra i vari pazienti, per esempio legati al sesso del
paziente, alle motivazioni, allo stato psico-fisico e dalla reazione che il fisico può
avere al trattamento riabilitativo.
È importante che il paziente, il quale voglia ritornare a sciare, recuperi la forza
muscolare, la stabilità del ginocchio, la simmetria nelle attività, la resistenza e
l’agilità; inoltre deve recuperare il gesto sportivo e deve essere in grado di
eseguirlo con la stessa naturalezza con cui lo faceva precedentemente
all’infortunio. Prima di tornare all’attività sciistica il paziente non deve
presentare alcuna complicanza o restrizione funzionale e inoltre non devono
esserci sintomi.
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Il trattamento riabilitativo per questi pazienti, sulla base degli obiettivi che si
vogliono ottenere, deve iniziare con una precoce mobilizzazione dell’arto
inferiore operato; infatti è dimostrato che una lunga immobilizzazione ritardi il
recupero di un completo ROM articolare e aumenti l’instabilità del ginocchio.24
Prima di descrivere le tipologie di trattamento consigliate, da seguire dopo la
lesione del legamento crociato anteriore, è doveroso effettuare una premessa.
Per la riabilitazione e il recupero muscolare di questa tipologia di pazienti si deve
considerare la possibilità di utilizzare esercizi a Catena Cinetica Chiusa ed esercizi
a Catena Cinetica Aperta. Gli esercizi a Catena Cinetica Chiusa hanno ottenuto
una maggiore popolarità rispetto agli altri poiché la maggior parte dei medici
ritiene che siano maggiormente affidabili e funzionali.26
A supportare questa teoria, per cui in seguito ad un intervento di ricostruzione
del legamento crociato anteriore si debbano eseguire esercizi a Catena Cinetica
Chiusa, è stato riportato che questa tipologia di esercizi eserciti una maggior
tensione sul LCA ricostruito e siano meno dannosi per l’articolazione patellofemorale.26
Andando ad analizzare la letteratura scientifica si può osservare come siano
presenti risultati discordanti in merito a questo argomento; essa infatti
suggerisce che si possano utilizzare sia gli esercizi a Catena Cinetica Chiusa che
quelli a Catena Cinetica Aperta.26
Nel 2010 è stata condotta una revisione, la quale analizzava 6 diversi articoli in
merito all’utilizzo di esercizi a Catena Cinetica Chiusa e a Catena Cinetica Aperta.
Questo studio ha analizzato i risultati di ciascuno dei sei articoli per osservare
quali fossero gli esercizi migliori da utilizzare in seguito alla ricostruzione del
legamento crociato anteriore. Di questi sei articoli solamente due hanno
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prodotto risultati positivi sugli effetti dell’inclusione degli esercizi a Catena
Cinetica Aperta nel trattamento riabilitativo di questa tipologia di pazienti.27
Tagesson et al28 nei suoi studi afferma che l’utilizzo di esercizi a Catena Cinetica
Aperta permetta di riguadagnare il corretto momento torcente attorno ad un
inefficiente legamento crociato anteriore nel ginocchio. Il potenziamento del
quadricipite, attraverso un programma di trattamento basato sugli esercizi a
Catena Cinetica Aperta, ha portato un aumento della forza del quadricipite
significativamente maggiore rispetto all’utilizzo degli esercizi a Catena Cinetica
Chiusa.27
Mikkelsen et al29 nel loro studio hanno dimostrato come la combinazione di un
programma di esercizi sia a Catena Cinetica Chiusa che Aperta possa portare
risultati migliori rispetto al solo programma a Catena Cinetica Chiusa, nel
potenziamento muscolare del quadricipite. Inoltre la combinazione dei due
programmi di esercizi migliora il momento torcente muscolare del ginocchio e
permette un ritorno più rapido, da parte del paziente, all’attività sportiva. 27
Sarebbe opportuno continuare ad utilizzare l’approccio tradizionale per mezzo
di esercizi a Catena Cinetica Chiusa, almeno all’inizio del programma riabilitavo,
a causa del fatto che non sono presenti sufficienti studi per confutare
completamente i possibili danni che possono accompagnare l’uso di esercizi a
Catena Cinetica Aperta sul ginocchio, in questa popolazione specifica.
Tuttavia, dall'esame della ricerca attuale, sembra che un approccio eclettico sia
garantito. Entrambi gli esercizi a Catene Cinetica Chiusa e Aperta portano
benefici per questa tipologia di pazienti.27
Sono stati condotti ulteriori studi più recenti riguardo a questa tematica, ed è
emerso che nella riabilitazione, in seguito ad un intervento di ricostruzione del
LCA, gli esercizi a Catena Cinetica Chiusa siano più efficaci rispetto a quelli a
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Catena Cinetica Aperta, nel fornire mobilizzazione e nel permettere un ritorno
più rapido all’attività sportiva.26
Analizzando nel dettaglio questo studio, si può osservare come siano stati
osservati gli effetti dell’utilizzo di entrambi gli esercizi nel raggiungimento di
differenti obiettivi. Lo studio mostra come la riduzione del valore della scala VAS
per il dolore, diminuisca maggiormente nei pazienti che utilizzano esercizi a
Catena Cinetica Chiusa, rispetto a coloro i quali utilizzano quelli a Catena Cinetica
Aperta.
Inoltre è stata osservata la differenza di circonferenza della coscia, ai tre e ai sei
mesi dall’intervento. In particolare, a tre mesi dall’intervento, è stato riscontrato
un maggior aumento della circonferenza di coscia nei pazienti sottoposti a
esercizi a Catena Cinetica Aperta; mentre ai sei mesi dall’intervento la differenza
di circonferenza della coscia è stata riscontrata sostanzialmente la stessa per
entrambe le tipologie di esercizi.
Infine è stato analizzato il valore della flessione del ginocchio e il Lysholm Score
di entrambi i gruppi; è stato mostrato come si è ottenuta una flessione di
ginocchio più ampia e un valore del Lysholm Score più elevato, nei pazienti
sottoposti ad esercizi a Catena Cinetica Chiusa.26
È possibile effettuare un’osservazione anche a riguardo degli effetti di queste
due tipologie di esercizi sulla lassità dell’articolazione.
Yack et al hanno dimostrato come gli esercizi a Catena Cinetica Aperta causino
una maggiore lassità rispetto a quelli a Catena Cinetica Chiusa. Mentre Perry et
al hanno dimostrato come non ci siano differenze nella lassità del ginocchio dopo
la pratica di entrambe le tipologie di esercizi.26
Per concludere si può affermare che non ci siano nella letteratura dei dati che
possano proibire categoricamente l’utilizzo di esercizi a Catena Cinetica Aperta
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nella riabilitazione dei pazienti che hanno subito un intervento di ricostruzione
del legamento crociato anteriore. Si può suggerire di utilizzare nelle prime
settimane esercizi a Catena Cinetica Chiusa e integrarli in un secondo momento
con quelli a Catena Cinetica Aperta; anche se non sono presenti evidenze che
confutino l’utilizzo di entrambe le tipologie di esercizi fin da subito.
È importante decidere quale tipologia di esercizi utilizzare considerando il
paziente che si sta trattando, valutando le risposte che esso manifesta al
trattamento. Sembrerebbe possibile utilizzare i Taping Elastici, nel caso si decida
di lavorare in Catena Cinetica Aperta, in modo tale da migliorare la funzione
muscolare dove si applica il bendaggio; così da ottenere come risultato un effetto
di protezione dell’articolazione. Nel caso specifico del ginocchio, è possibile
applicare bendaggi per mezzo di taping, con tecnica stimolante, a livello del
muscolo quadricipite e dei muscoli ischio-crurali, cosi da produrre una
stabilizzazione e di conseguenza una protezione efficacie a livello
dell’articolazione del ginocchio.
Se si decide di utilizzare gli esercizi a Catena Cinetica Aperta, specialmente nel
primo periodo, è opportuno utilizzare carichi graduali, sotto costante
supervisione del fisioterapista. Ciò deve essere fatto per poter valutare
costantemente gli effetti di questi esercizi, considerando i benefici e
scongiurando i possibili effetti dannosi.
Bisogna aggiornarsi seguendo le indicazione future provenienti dalla letteratura
scientifica in merito a questo argomento per poter scegliere il percorso più
idoneo sulla base delle evidenze scientifiche più recenti e più affidabili.
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È opportuno presentare una proposta di trattamento riabilitativo per questa
tipologia di pazienti. È necessario dividere il trattamento in diversi fasi, in modo
che siano relazionati agli obiettivi che si vogliono raggiungere.

FASE I:
La prima fase è quella che segue l’intervento chirurgico perciò nei primi giorni è
opportuno prestare molta attenzione alle condizioni della ferita chirurgica e alle
condizioni generali del paziente. Solitamente questa fase ha la durata di circa 4
settimane.
In questa fase deve essere eseguito il seguente trattamento riabilitativo:
 Gestione della ferita chirurgica
 Controllo del dolore e del gonfiore per mezzo di crioterapia, bendaggi
linfatici e l’utilizzo dei kinesio taping.
È importante ridurre il prima possibile il versamento al ginocchio poiché la
sua assenza rappresenta un fattore importante per poter ritornare a
svolgere l’attività spotiva.21
È stato osservato come l’utilizzo della crioterapia, oltre a ridurre
l’infiammazione a livello del ginocchio, abbia un effetto positivo e
clinicamente significativo sul recupero della forza muscolare del
quadricipite e sulla sua attivazione nei pazienti con un deficit funzionale
del quadricipite persistente, in seguito ad un intervento di ricostruzione
del legamento crociato anteriore.22
L’utilizzo dei Kinesio Taping potrebbe rappresentare una pratica molto
utile per la riduzione del gonfiore e dell’edema in seguito all’intervento
chirurgico. Si possono applicare bendaggi con tecnica decompressiva
drenante. Come risultato dell’applicazione di questo bendaggio si ha la
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riduzione della stasi dei liquidi interstiziali con effetto drenante, il
miglioramento del microcircolo superficiale e l’effetto analgesico. Se si
vuole ridurre l’edema localizzato, il processo infiammatorio e l’ematoma
presenti a livello del ginocchio, è opportuno applicare un bendaggio che
coinvolga anche la stazione linfonodale a monte più vicina. 30
Il controllo del dolore deve essere eseguito fin da subito poiché
rappresenta un altro fattore importante per ritornare a sciare da parte del
paziente; infatti l’assenza di dolore rappresenta un criterio per ritornare
all’attività sportiva in seguito ad un intervento di ricostruzione del
legamento crociato anteriore.21
 Mobilizzazione del ginocchio, nei primi giorni si deve eseguire una
mobilizzazione passiva, attiva-assistita; successivamente con il passare
delle settimane si deve procedere con una mobilizzazione attiva da parte
del paziente. Molto importante la mobilizzazione nei movimenti di
flessione ed estensione del ginocchio; nei primi giorni il range articolare è
molto limitato e deve essere eseguito un movimento che rispetti il dolore.
Con il passare delle settimane deve essere aumentato gradualmente il
ROM articolare fino a raggiungere i 90° di flessione del ginocchio nelle
prime settimane e i 135° al termine della prima fase del percorso. Anche
per l’estensione si deve procedere gradualmente, nel corso delle
settimane si deve riuscire ad eseguire l’estensione di ginocchio in
posizione seduta, partendo da flessione di 90° e giungendo a flessione di
45°.
In passato si riteneva opportuno utilizzare il Kinetech, nelle prime
settimane, come strumento di aiuto del recupero del range articolare dei
pazienti; recentemente è stato dimostrato che l’utilizzo del Kinetech
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sembrerebbe non influire in alcun modo il recupero del range articolare
del ginocchio, perciò è possibile sconsigliarne l’uso.
 Eseguire delle contrazioni isometriche del muscolo quadricipite, in modo
tale da rinforzarlo.
 Movimenti di flessione dell’anca a ginocchio esteso
 Movimenti di flessione ed estensione della caviglia
 Movimenti di estensione dell’anca
 Mobilizzazione della rotula
 Utilizzo di tavolette propriocettive per aumentare la percezione del
movimento e dell’arto. Nei primi giorni la tavoletta propriocettiva viene
posizionata sotto al piede del paziente, il quale è in posizione seduta;
successivamente si utilizza con paziente in stazione eretta.
 Deambulazione con i canadesi
 Rinforzo dei muscoli adduttori e abduttori. Per quanto riguarda il primo
gruppo muscolare, il paziente in posizione supina con le ginocchia flesse
esegue contrazioni isometriche stringendo tra le ginocchia uno spessore.
Per il secondo gruppo muscolare invece, il paziente in posizione supina
porta le ginocchia flesse verso l’esterno, venendo ostacolato dal
fisioterapista o da un elastico che avvolge le ginocchia a livello distale.
 Devono essere eseguiti esercizi per l’equilibrio con spostamento del carico
lateralmente, in avanti o indietro.
 Cyclette senza caricare, impostando il sellino alto
 Esercizi per la core stability: si tratta della stabilità centrale, ovvero della
stabilità della fascia centrale che include il complesso coxo-lombo-pelvico
che consente stabilità per promuovere la reattività. Gli esercizi perciò
devono essere mirati al rinforzo di questa zona, si devono stabilizzare e
rinforzare i muscoli: retto addominale, gli addominali obliqui, il trasverso
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dell’addome, i paraspinali, il quadrato dei lombi e il pavimento pelvico. Il
miglioramento del tono di questi muscoli, oltre a garantire un equilibrio
funzionale, protegge attivamente il rachide lombare. Il rinforzo e la
stabilizzazione della core stability permette di ottenere risultati migliori
nell’esecuzione dei movimenti degli arti.

In questa fase il carico solitamente è progressivo secondo le indicazioni del
chirurgo. Possono eseguirsi test di carico per vedere quanto il paziente carichi
sull’arto operato, utilizzando delle bilance.
È molto importante iniziare ad eseguire esercizi di rinforzo del quadricipite fin
dalle prime fasi, poiché una maggiore forza del quadricipite post-operatorio
rappresenta un fattore molto importante per il ritorno all’attività sportiva. 21

FASE II:
Questa fase è particolarmente importante sia per gli aspetti articolari che per
quelli muscolari. Si deve ottenere un ripristino funzionale dell’arto. Solitamente
questa fase termina intorno alla 15esima settimana.
In questa fase deve essere eseguito il seguente trattamento riabilitativo:
 Flessione di ginocchio ad anca estesa
 Flessione anca a ginocchio esteso con un peso applicato distalmente sulla
coscia
 Utilizzare la pressa per la flessione ed estensione del ginocchio,
aumentando gradualmente il peso della resistenza
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 Utilizzare la Leg-Estention per l’estensione del ginocchio, aumentando
gradualmente il peso della resistenza della macchina
 Affondi anteriori
 Squat bipodalico
 Movimenti di flessione plantare sollevandosi sulle punte dei piedi;
inizialmente è possibile appoggiarsi per stabilizzarsi, successivamente da
eseguire senza appoggio per aumentare l’equilibrio.
L’esercizio con il passare delle settimane, può essere proposto in appoggio
monopodalico sull’arto operato.
 Movimenti di flesso-estensione, adduzione-abduzione dell’anca a
ginocchio esteso
 Estensione del ginocchio in posizione seduta, partendo da una flessione di
ginocchio di 90° e raggiungendo la flessione 0 (completa estensione)
 Eseguire lo step e successivamente salire e scendere le scale
 Rinforzo in contrazione eccentrica del quadricipite
 Eseguire la cyclette fuori carico a sellino alto
 Deambulazione sul treadmill, aumentando gradualmente l’intensità
 Esercizi per migliorare la propriocezione per mezzo di tavolette
propriocettive
 Esercizi per migliorare l’equilibrio sull’arto inferiore operato, utilizzando
pedane stabilometriche e tavolette propriocettive
 Esercizi per la core stability
 Idrokinesi terapia: le proprietà fisiche dell’acqua possono portare benefici
a livello dell’articolazione del ginocchio andando a ridurre la coattazione
articolare. Inoltre in questa fase, l’acqua, può portare benefici anche in
funzione della riduzione dell’infiammazione e del dolore. L’esecuzione di
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esercizi sott’acqua conferisce vantaggi nell’esecuzione dei movimenti
anche in condizioni di ridotto tono muscolare e difficoltà di carico.

In questa fase il carico deve essere aumentato gradualmente, ciò è permesso
dalla stabilità dell’impianto. È opportune seguire sempre le indicazioni del
chirurgo per la concessione del carico.

FASE III:
Questa fase della riabilitazione è orientata in modo specifico al ritorno all’attività
sciistica. Il paziente deve ritornare al precedente livello di efficienza fisica. Per
poter ritornare a sciare è necessario eseguire test che confermino l’idoneità del
paziente; si deve valutare l’assorbimento di stress articolare, la stabilità
dell’articolazione e la funzionalità dell’arto operato.
Questa fase inizia solitamente intorno alla 16esima settimana e termina con la
guarigione del paziente dopo circa 6 mesi dall’intervento.
In questa fase deve essere eseguito il seguente trattamento riabilitativo:
 Dopo che l’arto operato ha raggiunto l’80-85 % della forza di quello
controlaterale ed è stabile, si può proporre al paziente una corsa su una
superficie morbida e non sconnessa (pista, erba, terra), adattando la
durata alle sue capacità.
 Devono essere eseguiti squat fino a 90° di flessione del ginocchio;
successivamente il paziente deve eseguire squat monopodalici
appoggiando il piede su una tavoletta propriocettiva.
 Utilizzare la pressa, aumentando progressivamente la resistenza della
macchina.
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 Utilizzare la Leg-Estention, per l’estensione del ginocchio, aumentando
progressivamente la resistenza della macchina.
 Devono essere eseguiti esercizi per la propriocezione utilizzando apposite
tavolette e pedane.
 Cyclette con resistenza
 Treadmill, utilizzato anche la salita
 Idrokinesi Terapia
 Al fine di migliorare l’agilità del paziente è opportuno fargli eseguire corsa
sul posto a ginocchia alte, percorsi in slalom, corsa laterale, partenze in
sprint con lenta decelerazione e corsa con cambi di direzione.
 Esercizi per la core stability
 Esercizi tecnici per lo sci: è opportuno riallenare il paziente ai gesti che
verranno eseguiti durante la sciata. Si possono simulare determinate
posizioni che lo sciatore assumerà sciando, come quelle a ginocchia flesse;
per rendere più efficace l’esercizio si possono fare indossare gli scarponi
da sci al paziente.
È importante lavorare molto sull’equilibrio del paziente posizionandolo
sopra ad appositi palloni e simulando i movimenti di sciata.
Un esercizio molto utile è rappresentato dalla flessione delle ginocchia
partendo dalla posizione eretta, andando ad effettuare una leggera
abduzione con un arto inferiore e una leggera adduzione con l’altro arto
inferiore. Si deve cercare di portare l’arto in adduzione il più possibile a
contatto con la faccia postero-mediale del ginocchio controlaterale. In
questo modo si simula la posizione che si assume durante la conduzione
degli sci, in particolare in preparazione di una curva.
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Questa fase si conclude con la completa guarigione da parte del paziente che
sarà pronto per ritornare all’attività sciistica. Durante questa fase è opportuno
supportare il paziente da un punto di vista psicologico, infatti se motivato in
maniera ottimale è in grado di ottenere risultati più efficaci.
È importante impostare un programma di riabilitazione preventiva per
scongiurare infortuni futuri o ricadute.

Per poter ritornare all’attività sportiva, sia essa agonistica che amatoriale, in
seguito ad un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore,
devono essere seguiti determinati criteri: si deve valutare se è presente un
indebolimento del ginocchio, perciò la sua stabilità, deve essere valutata la
funzionalità del ginocchio, deve essere recuperato il completo range articolare,
la forza del quadricipite, non deve essere presente alcun versamento a livello del
ginocchio e infine devono essere effettuati test per la performance funzionale
del ginocchio.21
Un ulteriore criterio utile per valutare se il paziente sia pronto a tornare
all’attività sportiva è rappresentato dall’Indice di Simmetria degli Arti (LSI: Limb
Symmetry Index) per il quadricipite. Il LSI deve equivalere a oltre l’80-90 %
rispetto al quadricipite controlaterale.21
Sono presenti test che permettono di valutare in maniera sempre più opportuna
se il paziente sia idoneo a tornare all’attività sportiva, tra questi troviamo: il test
Drop-Jump, il quale consiste nell’esecuzione di un salto dopo la caduta da un
gradino di altezza prederminata, questo test è fondamentale per valutare la
manifestazione riflesso-elastico-esplosiva dei muscoli estensori degli arti
inferiori e del quadricipite.21
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Inoltre è presente il test dello squat monopodalico fino al raggiungimento dei
90° di flessione del ginocchio. È opportuno effettuare la valutazione della lassità
del ginocchio e le prove della performance degli esercizi specifici per lo sci.
Questi test devono essere eseguiti in entrambi gli arti inferiori.21
Per ottenere una precoce stabilità del ginocchio, è stato dimostrato come sia
importante effettuare un programma di riabilitazione accelerato includendo la
completa estensione del ginocchio fin dal primo giorno dopo l’intervento
chirurgico.28

È opportuno considerare che non tutti i pazienti riescano a recuperare in
maniera completa in seguito ad una lesione del legamento crociato anteriore e
che perciò non possano ritornare a sciare o a farlo al livello di abilità sciistiche
posseduto precedentemente all’infortunio.
Infatti alcuni pazienti riportano un sostanziale indebolimento del ginocchio dopo
l’intervento di ricostruzione del LCA. Sono diversi i fattori che possono spiegare
come sia possibile questa situazione, il primo è rappresentato dal fatto che ogni
paziente sia diverso da ciascun altro, perciò le risposte che vengono date dal
fisico di ciascun paziente alla riabilitazione sono tutte diverse tra loro. Si devono
considerare anche le variabili psicologiche, le quali possono spiegare in parte la
mancanza di associazione tra la funzione fisica e il ritorno allo sport.
Inoltre la paura del movimento o di riportare un secondo infortunio
rappresentano alcune delle più comuni ragioni citate dai pazienti, per le quali
essi non riescono a ritornare a praticare l’attività sportiva dopo l’intervento di
ricostruzione del LCA.21
È molto importante considerare i tratti psicosociali del paziente nel momento in
cui si imposti il trattamento. Ogni paziente presenta delle caratteristiche che lo
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distinguono da ciascun altro, perciò se si vuole instaurare un rapporto empatico
e perciò ottenere la fiducia del paziente, al fine di possedere i mezzi per
raggiungere il miglior risultato, è necessario impostare il trattamento nella
maniera più personalizzata possibile nei confronti del paziente. Oltre alle sue
condizioni di salute specifiche, si devono considerare i suoi aspetti psicosociali e
perciò anche come si pone nei confronti della riabilitazione.
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4.
CONCLUSIONI

Lo scopo di questa dissertazione è quello di fornire un quadro, il più completo
possibile, sulla situazione attuale in merito agli infortuni e allo sci alpino. La
fisioterapia assume un’importanza fondamentale nell’ambito dello sci alpino,
infatti a partire dalla prevenzione degli infortuni ad arrivare al trattamento degli
stessi, è una prerogativa di salute per gli sciatori.
Ponendo l’accento sulla prevenzione degli infortuni, il mio intento è stato quello
di fornire un elaborato che potesse avere un’utilità nel tentativo di rendere lo sci
più sicuro. È importante prendere coscienza del problema e di tutte le sue
sfaccettature, in modo tale da poter avere i mezzi per affrontarlo.
Ritengo che la fisioterapia, forte del suo ruolo, debba agire in prima linea nel
tentativo di trovare una risoluzione a questo problema. Il fisioterapista deve
essere considerato una figura di riferimento nella preparazione alla stagione
sciistica, in quanto grazie alle sue competenze è in grado di fornire un supporto
di estrema professionalità sulla base del profilo deontologico.
Ovviamente il ruolo del fisioterapista assume un’importanza di egual misura
anche nella fase successiva agli infortuni, nel processo riabilitativo dello sciatore.
Se si riuscisse a istruire in maniera corretta la popolazione di sciatori in merito
alla sicurezza e a ciò che è opportuno osservare al fine di prevenire gli infortuni,
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il rischio si ridurrebbe drasticamente e gli stessi infortuni diminuirebbero
considerevolmente. Gli sciatori, di qualsiasi età essi siano, devono imparare
quelle che sono le buone norme da rispettare sulle piste, un comportamento
adeguato produrrebbe notevoli vantaggi al fine di rendere più sicuro sciare.
Di pari passo con le responsabilità degli sciatori, deve manifestarsi un ulteriore
passo in avanti da parte delle tecnologie dei materiali da sci. Devono essere fatti
ulteriori studi per sviluppare prodotti che garantiscano una sicurezza sempre
maggiore per gli sciatori. Si deve agevolare la sciata, andando in contro a quelle
che sono le necessità degli sciatori e produrre materiali all’avanguardia in termini
di protezione dai rischi. Devono essere sviluppati nuovi equipaggiamenti di
sicurezza che vadano a limare sempre più quelle che sono le attuali criticità e
invece trasformino le debolezze degli attuali sistemi in punti di forza.
La pericolosità di questo sport fa sì che ci sia ancor oggi un po’ di scetticismo da
parte dei non sciatori, poiché spaventati che possa presentarsi un infortunio.
Rendendo sempre più sicuro lo sci, si avrebbe una probabile inversione di
tendenza che renderebbe ancor più popolare questo sport, garantendone uno
sviluppo sempre maggiore.
Tutti i dati da me raccolti posseggono una validità generale in quanto sono frutto
della letteratura scientifica, perciò costituiscono, in merito alla mia
dissertazione, una base per quanto da me affrontato. È possibile che nella ricerca
siano stati tralasciati alcuni dati, considerata la vastità della portata del materiale
in letteratura. Purtroppo non sono sufficienti per fornire risultati definitivi, ma
rappresentano le fondamenta per il mio studio, il quale non vuole essere un
punto d’arrivo ma bensì il punto di partenza per la sperimentazione di nuovi studi
che possano fare più chiarezza in merito a questo argomento.
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Mi auguro che a partire da questo elaborato possano svilupparsi ulteriori studi,
in modo tale che venga approfondito in maniera più specifica il campo di ricerca
sui traumi da sci.
Come si è potuto osservare dalle descrizioni effettuate in precedenza, ritengo
che sia impossibile giungere ad un punto in cui i traumi da sci siano debellati, essi
ci saranno sempre. Però è opportuno cercare di ridurre il più possibile le cause,
in modo tale da garantire una sicurezza maggiore. Se il tasso di infortuni annuali
venisse ridotto anche di una piccola percentuale, lo scopo di questa prevenzione
sarebbe raggiunto.
Gli studi verso la ricerca di innovazioni tecnologiche sempre più all’avanguardia
non devono fermarsi una volta trovati nuovi mezzi; ma la ricerca deve essere
sempre attiva e deve sempre cercare di superarsi, producendo risultati sempre
differenti ed efficaci.
Per quanto riguarda il percorso riabilitativo questa dissertazione pone le basi per
poter programmare un trattamento che sia il più possibile consono allo sciatore.
È importante formulare sempre obiettivi che possano costituire il punto di
partenza, per poter affrontare il percorso riabilitativo in maniera efficace. Si deve
considerare il paziente sotto tutti i punti di vista e suddividere gli obiettivi in base
ai risultati che si vogliono ottenere. È importante essere onesti intellettualmente
e cercare di ottenere i risultati reali a seconda del paziente che si ha davanti,
considerando che ogni paziente è differente da un altro, anche a parità di
patologia.
Sono presenti delle linee guida da seguire nell’affrontare il trattamento di un
paziente, ma ciascun fisioterapista potrà intraprendere il percorso più idoneo
alle sue capacità e alla sua formazione, considerando sempre il paziente che si
ha di fronte, sulla base delle proprie esperienze.
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Il trattamento deve essere differenziato in base alla patologia che si deve
affrontare, nell’impostazione dello stesso il fisioterapista deve considerare gli
obiettivi prefissati e cercare la strada che possa portare al loro raggiungimento,
nel minor tempo possibile, nella maniera più efficace e nel rispetto delle
condizioni del paziente.
In questa dissertazione è stata mia intenzione proporre un esempio di
trattamento per i pazienti i quali hanno subito una lesione del legamento
crociato anteriore poiché analizzando la raccolta dei dati presenti nella
letteratura scientifica è emerso fossero gli infortuni più frequenti e inoltre quelli
che rappresentino un problema sociale ampiamente diffuso per la loro grande
portata.
Il mio intento è stato quello di fornire delle basi per l’impostazione di un
trattamento, di questa popolazione di pazienti, che potesse essere il più chiaro
possibile e il più completo. Partendo dalle mie conoscenze e dal materiale
trovato nella letteratura scientifica ho cercato di presentare un esempio di come
si possa impostare un trattamento e dei criteri da seguire.
Il trattamento deve tenere conto degli obiettivi precedentemente sviluppati e
seguirli pari passo, per poterli raggiungere nella maniera più opportuna ed
efficace.
La mia dissertazione non vuole essere un punto di arrivo poiché ritengo che in
ambito scientifico sia opportuno aggiornarsi sempre, bisogna considerare tutte
le novità che vengono pubblicate e capire se ciò che si sostiene sia ancora valido,
sempre considerando che sia fondamentale che ogni nuova proposta sia
supportata dalle evidenze scientifiche. È importante avere l’umiltà di mettersi in
discussione e ricredersi su qualcosa che si sta evolvendo.
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Molte volte sono presenti credenze in ambito medico, le quali vengono sempre
considerate come dogmi anche se nella realtà la ricerca ha prodotto risultati
discordanti. Dicendo ciò si può portare come esempio l’utilizzo degli esercizi a
Catena Cinetica Aperta nella riabilitazione dei pazienti, in seguito a ricostruzione
del legamento crociato anteriore. Infatti sono considerati, da moltissime figure
professionali, come esercizi da vietare, specialmente in determinati momenti del
trattamento. Ma la ricerca ha prodotto risultati molto in contrasto con quanto si
credesse in passato. In questo momento sono presenti molti studi, i quali
sembrano dimostrare come il loro utilizzo possa portare benefici per questa
tipologia di pazienti ed in particolare come la loro combinazione con gli esercizi
a Catena Cinetica Chiusa possa essere una soluzione molto efficace.
Ogni argomento da me trattato possiede alla base uno studio approfondito nella
letteratura scientifica ed è supportato dalle evidenze scientifiche. È possibile che,
data la vastità del materiale, possano essere stati tralasciate alcuni studi.
In ogni caso questa dissertazione possiede una solida base in termini di evidenze
scientifiche e perciò il suo contenuto può essere considerato idoneo a ciò che si
vuole discutere.
Il quesito clinico da me proposto nella sessione Materiali e Metodi è stato
ampiamente sviluppato, è stato possibile estendere un programma riabilitativo
e preventivo sulla base di quanto emerso dalla letteratura.
Per concludere è possibile affermare che nella gestione di un paziente che voglia
ritornare all’attività sciistica, sia essa agonistica o amatoriale, è opportuno
considerare tutto ciò che ruota intorno allo sci alpino. Si deve conoscere quali
sono i rischi di infortunio i quali il paziente può andare in contro, per poter
impostare un trattamento che ne tenga conto e che permetta allo sciatore di
possedere la condizione fisica idonea ad evitare nella maniera più completa
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possibile di subire un ulteriore infortunio. Inoltre si deve conoscere quelle che
sono le moderne tecniche di sci in modo tale da avere gli strumenti per preparare
il paziente nella maniera più adeguata alla ripresa dell’attività sciistica. La
conoscenza dei materiali da sci fornisce un ulteriore supporto a disposizione del
fisioterapista per comprendere in modo sempre più efficiente come si possa
operare in relazione allo sport praticato.
Il mondo dello sci è in continua crescita e in continuo sviluppo, perciò il
fisioterapista se desidera essere il più possibile aggiornato e preparato ad
affrontare questa tipologia di pazienti, deve seguire quelle che sono le evoluzioni
in campo sciistico, in modo tale da abbinare queste conoscenze con le proprie
capacità fisioterapiche e sviluppare una propria metodologia di trattamento che
rappresenti il più possibile l’eccellenza.

104

5.
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

1. Burtscher M., Ruedl G. Favourable changes of the risk-benefit ratio in
alpine skiing. Int J Environ Res Public Health. 2015; 12(6):6092-7
2. Stenroos AJ, Handolin LE. Alpine skiing injuries in Finland – a two-year
retrospective study based on a questionnaire among ski racers. BMC
Sports Sci Med Rehabil. 2014; 6(1):9
3. http://www.cibo360.it/sport/sci_alpino/sci_tecnica_carving.htm
4. Klous M, Müller E, Schwameder H. Three-dimensional lower extremity
joint loading in a carved ski and snowboard turn: a pilot study. Comput
Math Methods Med. 2014; 2014:
5. Burtscher M, Ruedl G, Nachbauer W. Effects of helmet laws and
education campaigns on helmet use in young skiers. Paediatr Child
Health. 2013; 18(9):471-2
6. http://www.sullaneve.it/magazine/attrezzatura/paraschiena-sci.htm
7. Kapandji AI. Anatomia Funzionale. Arto Inferiore. Maloine-Monduzzi
Editoriale. 2014; 6ª edizione. 2:66-80
8. Anastasi G et al. Trattato di Anatomia Umana. Anatomia generale –
Apparato tegumentario – apparato locomotore. Edi-Ermes. 2010; 242247

105

9. Martini F, Timmons MJ, Tallitsch RB. Anatomia Umana. EdiSES. 2012; 5ª
edizione. 231
10. Shea KG, Archibald-Seiffer N, Murdock E, Grimm NL, Jacobs JC Jr, Willick
S, Van Houten H. Knee Injuries in Downhill Skiers: A 6-Year Survey Study.
Orthop J Sports Med. 2014; 2(1):2325967113519741
11. Bere T, Flørenes TW, Krosshaug T, Koga H, Nordsletten L, Irving C, Muller
E, Reid RC, Senner V, Bahr R. Mechanisms of anterior cruciate ligament
injury in World Cup alpine skiing: a systematic video analysis of 20 cases.
Am J Sports Med. 2011; 39(7):1421-9
12. Haider AH, Saleem T, Bilaniuk JW, Barraco RD. An evidence-based
review: efficacy of safety helmets in the reduction of head injuries in
recreational skiers and snowboarders. J Trauma Acute Care Surg. 2012;
73(5):1340-7
13. Koehle MS, Lloyd-Smith R, Taunton JE. Alpine ski injuries and their
prevention. Sports Med. 2002; 32(12):785-93
14. Patrick E, Cooper JG, Daniels J. Changes in Skiing and Snowboarding
Injury Epidemiology and Attitudes to Safety in Big Sky, Montana, USA: A
Comparison of 2 Cross-sectional Studies in 1996 and 2013. Orthop J
Sports Med. 2015; 24;3(6):2325967115588280
15. Lystad H. Collision injuries in Alpine skiing. In: Johnson RJ, Mote JR CD,
Binet MH, eds. Skiing trauma and safety: seventh volume, ASTM STP
1022. Philadelphia: American Society for Testing and Materials, 1989:69–
74
16. Bergstrøm KA, Ekeland A. Effect of trail design and grooming on the
incidence of injuries at alpine ski areas. Br J Sports Med. 2004; 38(3):2648

106

17. Lloyd-Smith R. Pre-ski season preparation: conditioning and equipment.
Can Fam Physician. 1983; 29:1909-16
18. Gabbe BJ, Finch CF. Who participates in the Get Fit to Ski program? Aust
J Physiother. 1999; 45(2):145-149
19. https://www.physiotherapy.asn.au
20. Krautgasser S, Scheiber P, von Duvillard SP, Müller E. Physiological
responses of elderly recreational alpine skiers of different fitness and
skiing abilities. J Sports Sci Med. 2011; 10(4):748-53
21. Czuppon S, Racette BA, Klein SE, Harris-Hayes M. Variables associated
with return to sport following anterior cruciate ligament reconstruction:
a systematic review. Br J Sports Med. 2014; 48(5):356-64
22. Kuenze C, Eltoukhy M, Kelly A, Kim CY. Impact of quadriceps
strengthening on response to fatiguing exercise following ACL
reconstruction. J Sci Med Sport. 2016; 1440-2440(16):30065-2
23. Cho SH, Kim SH. Immediate effect of stretching and ultrasound on
hamstring flexibility and proprioception. J Phys Ther Sci. 2016;
28(6):1806-8
24. Villa FD, Ricci M, Perdisa F, Filardo G, Gamberini J, Caminati D, Villa SD.
Anterior cruciate ligament reconstruction and rehabilitation: predictors
of functional outcome. Joints. 2016; 3(4):179-85
25. do Carmo Almeida TC, de Alcantara Sousa LV, de Melo Lucena DM, Dos
Santos Figueiredo FW, Valenti VE, da Silva Paiva L, de Abreu LC, Adami F.
Evaluation of functional rehabilitation physiotherapy protocol in the
postoperative patients with anterior cruciate ligament reconstruction
through clinical prognosis: an observational prospective study. BMC Res
Notes. 2016; 9(1):449

107

26. Uçar M, Koca I, Eroglu M, Eroglu S, Sarp U, Arik HO, Yetisgin A.
Evaluation of open and closed kinetic chain exercises in rehabilitation
following anterior cruciate ligament reconstruction. J Phys Ther Sci.
2014; 26(12):1875-8
27. Glass R, Waddell J, Hoogenboom B. The Effects of Open versus Closed
Kinetic Chain Exercises on Patients with ACL Deficient or Reconstructed
Knees: A Systematic Review. N Am J Sports Phys Ther. 2010; 5(2):74-84
28. Tagesson S, Oberg B, Good L, Kvist J. A comprehensive rehabilitation
program with quadriceps strengthening in closed versus open kinetic
chain exercise in patients with anterior cruciate ligament deficiency: A
randomized clinical trial evaluating dynamic tibial translation and muscle
function. Am J Sports Med. 2008;36(2):298-307
29. Mikkelsen C, Werner S, Erikson E. Closed kinetic chain alone compared
to combined open and closed kinetic chain exercises for quadriceps
strengthening after anterior cruciate ligament reconstruction with
respect to return to sports: A prospective matched follow-up study. Knee
Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2000;8(6):337-342
30. Barni L, Bartolucci P, Falcone A, Giacobone M, Livi S, Russo L, Smiraglia
SA. Taping Elastico-Manuale Fondamentale. Giacomo Catalani Editore.
2015; 13-14
31. https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&
cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiplLTwc3OAhXCuhQKHZCRAsQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.scisvilu
ppo.it%2Fsci%2F&bvm=bv.129759880,d.d24&psig=AFQjCNFi1Ze_HRw1e
vNPEXtGCPIaq5M8Jg&ust=1471696625393309

108

32. https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&
cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu2c7O6M3OAhXGshQKHUH2CT4QjRwIB
w&url=http%3A%2F%2Fwww.noeneitalia.com%2Fginocchio%2F&psig=AFQjCNENBJRJd7EsbXIDpSURP5xMlrLSA&ust=1471707708797695

109

6.
RINGRAZIAMENTI

A conclusione di questa tesi vorrei ringraziare le persone che hanno reso
possibile la sua stesura e mi hanno aiutato nella realizzazione.
In primo luogo desidero ringraziare il Dott. Fisioterapista Andrea Fusco, molto
esperto in materia, il quale mi ha fornito gli strumenti di base per poter iniziare
a ragionare su quali potessero essere gli argomenti di maggior interesse e perciò
su cosa focalizzare la mia attenzione.
Un ringraziamento speciale va all’Associazione FISPS (Federazione Italiana
Sicurezza Piste Sci) e in particolare all’Associazione FISPS-AKJA sezione
Lombardia, Associazione Volontari Soccorso e Sicurezza Piste Sci, una
associazione che ha come finalità quella di offrire alle stazioni sciistiche un
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comportamento sulle piste da sci e più in generale in montagna. Questa
Associazione mi ha fornito del materiale inerente agli infortuni da sci nelle
regioni italiane di loro competenza, utile per conferire alla mia dissertazione
110

maggior validità. In particolare è doveroso ringraziare il soccorritore Marco Calvi,
il quale ha creato i database dal quale ho attinto i dati; infine Nicola Bernacca
per la sua disponibilità nel fornirmi tale materiale.
Desidero ringraziare la coordinatrice, la Prof.ssa Susanna Accogli, la quale ha
seguito noi studenti nel corso di laurea, in particolare per l’organizzazione della
tesi, aiutandoci in tutte le questioni burocratiche e amministrative.
Un doveroso e sentito ringraziamento al mio relatore, il Dott. Fisioterapista
Guido Frosi, il quale con pazienza e dedizione mi aiutato nella stesura di questa
tesi, stimolandomi sempre più ad indagare affondo nelle ricerche, al fine di
ottenere risultati efficienti.
Vorrei esprimere tutta la mia riconoscenza verso quelle persone che mi sono
state vicine nel corso di questi tre anni, aiutandomi a comprendere quale fosse
la mia strada e stimolandomi ad affrontare le sfide e ad ottenere sempre i
risultati migliori. Amici, parenti, persone che mi hanno supportato in ogni
momento.
Infine un grazie alla mia famiglia, ai miei due fratelli e in particolare ai miei
genitori, per aver reso possibile tutto questo e per il sostegno incondizionato che
mi hanno sempre dimostrato.

111

