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TRAUMATOLOGIA MILITARE
E MEDICINA DELLO SPORT
La premessa è che per i 
soldati il rischio di un in-
fortunio è maggiore in ad-
destramento che in guer-
ra, e durante la fase ini-
ziale di reclutamento il 
25% dei soldati e il 50% 
delle soldatesse vanno 
incontro ad un infortu-
nio. La cultura dell’eser-
cizio nei militari è diversa 
rispetto alle persone co-
muni ed anche rispetto 
agli atleti. Le reclute mi-
litari vengono sottoposte 
ad un regime di allena-
mento che non ha come 
unico obiettivo quello di 
migliorare il loro stato di 
forma, ma di preparar-
li fisicamente e psicolo-
gicamente a sopportare 
ambienti estremi, disa-
gi e dolore. Se pensiamo 
inoltre che i giovani mili-
tari non sempre iniziano 
la loro carriera con lunga 
esperienza sportiva e che 
la cultura militare inco-
raggia a continuare uno 
sforzo fisico nonostante 
insorgano iniziali segni 
di dolore o sofferenza, al-
lora può apparire meno 

sorprendente che la me-
dicina dello sport si inte-
ressi anche degli infortu-
ni del personale militare, 
e che addirittura ne pren-
da spunto per migliora-
re le strategie di cura o di 
prevenzione degli infor-
tuni sportivi.

TRE TIPOLOGIE
Gli infortuni militari da 
sovraccarico (con insor-
genza progressiva) coin-
volgono tre diverse tipo-
logie di soldati: le reclute, 
i militari più esperti che 
si preparano per la sele-
zione nelle forze specia-
li e i militari più anziani 
che devono superare l’e-
same annuale di idoneità. 
La patologia più comu-
ne è il dolore osseo della 
gamba anteriore (sindro-
me da stress tibiale) che 
può trasformarsi in una 
frattura da stress della ti-
bia stessa: tali infortuni 
sono legati alla corsa, alla 
marcia e ai salti.

IL MAL DI SCHIENA
Negli ultimi 20 anni è au-

Ecco come dallo studio degli infortuni militari prendono spunto strategie di cura o prevenzione

Prosegue il nostro 
viaggio nel mondo 
sportivo osservato da 
un punto di vista me-
dico. Il dottor Fabri-
zio Tencone - uno dei 
più esperti trauma-
tologi dello sport - è 
direttore di Isokine-
tic Torino ed è stato 
medico della Juven-
tus dal 1995 al 2002 
(oltre 400 “presen-
ze”, tra cui la finale di 
Champions League  
vinta nel 1996), poi 
coordinatore dell’in-
tero settore medico 
bianconero dal 2010 
al 2016. Ci aiuta setti-
manalmente - assie-
me ad altri esperti - a 
capire le dinamiche 
mediche dell’attività
agonistica fornen-
doci anche le chiavi 
di lettura più “basi-
che”, tradotte in con-
sigli pratici per tutti 
gli sportivi e appas-
sionati.

TRAUMI DELLO SPORT
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menta la frequenza del 
mal di schiena nei mili-
tari che indossano arma-
ture ed equipaggiamenti 
sempre più pesanti (spes-
so maggiori ai 30 chilo-
grammi).

TRAUMI ARTICOLARI
Il 90 per cento circa de-
gli infortuni militari sono 
fratture e traumi articola-
ri o muscolari, ma sono 
collegati soprattutto all’e-
sposizione ad ambienti 
specifici e non tanto a 
meccanismi di infortu-
nio “meccanico” come 
negli sport: alti rischi di 
infortunio si registrano 
nelle operazioni sott’ac-
qua (ad esempio in azio-
ni di salvataggio o recupe-
ro), nelle cadute dall’alto 
(lanci da elicotteri o para-
cadutismo) e negli am-
bienti molto freddi o mol-
to caldi.

PREVENZIONE
Come in ambito medico 
sportivo, anche in ambi-
to militare vengono stu-
diate soluzioni di preven-

settimanale, migliorare le 
tecniche di allenamento, 
utilizzare una alimenta-
zione e integrazione lega-
ta all’intensità degli alle-
namenti, usare tutori ar-
ticolari).

REALTÀ VIRTUALE
Negli ultimi anni l’otti-
mizzazione dell’addestra-
mento prevede l’uso delle 
tecniche di realtà virtuale, 
per i soldati e anche per 
gli operatori sanitari. 

IL 90 PER CENTO 
DEGLI INFORTUNI 

CONSISTE IN 
FRATTURE E TRAUMI 

ARTICOLARI O 
MUSCOLARI

zione degli infortuni e ne-
gli ultimi anni si sono in-
dividuati alcuni possibili 
ambiti di soluzione: mi-
gliorare le caratteristi-
che atletiche delle reclu-
te in ambito di selezione 
(migliore massa corpo-
rea, migliori caratteristi-
che aerobiche, esclusio-
ne di pregressi gravi in-
fortuni) e migliorare gli 
allenamenti e l’equipag-
giamento (modificare il 
volume di allenamento 


