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RECUPERO DA INFORTUNIO
PER LO SPORTIVO MASTER

Un dolore improvviso al 
polpaccio durante la cor-
sa, un fastidio sempre più 
intenso alla spalla durante 
e dopo le partite di tennis, 
un’intensa lombalgia dopo 
la partita di golf: la pratica 
dello sport è consigliata a 
tutte le età ma sottopone al 
rischio di infortuni. La so-
luzione non è abbandona-
re lo sport, ma adattarsi a 
questa condizione metten-
do in atto le migliori stra-
tegie di prevenzione, dia-
gnosi e cura dei problemi 
collegati allo sport.
 Ogni sport ha le sue spe-
cificità legate all’età di chi 
lo pratica, i distretti ana-
tomici a maggiore rischio 
di infortunio e le strate-
gie specifiche per torna-
re a praticarlo in sicurez-
za. Ecco alcune tipologie di 

infortunio che avvengono 
più tipicamente nell’atleta 
Master. La corsa sottopone 
a un aumentato rischio di 
infortuni muscolari nella 
regione del polpaccio. La 
lesione muscolare al ga-
strocnemio (o gemello), la 
tendinopatia del tendine 
d’Achille o la fascite plan-
tare colpiscono molti run-
ners. La frattura da stress 
delle ossa del piede è una 
circostanza meno frequen-
te ma temibile visti i lunghi 
tempi di necessaria inter-
ruzione dell’attività, dun-
que necessita di corrette 
strategie preventive. Un 
importante studio ameri-
cano sui nuotatori Master 
ha mostrato che uno su tre 
va incontro ad infortunio, 
che nella maggior parte dei 
casi (75%) riguarda la spal-
la. Gli infortuni alla cuffia 
dei rotatori sono molto fre-
quenti e spesso colpisco-
no il tendine sovraspinato. 
I giocatori di tennis sono 
più frequentemente sog-
getti a distorsioni di cavi-
glia, lesioni meniscali, le-
sioni cartilaginee al ginoc- Corsa: aumentato d’infortuni nella regione del polpaccio

Ecco le principali tipologie di rischi e le strategie preventive mirate, ma anche le terapie

Prosegue il nostro 
viaggio settimana-
le nel mondo del-
lo sport osservato 
da un punto di vi-
sta medico con il 
duplice obiettivo di 
capire le dinamiche 
dell’attività profes-
sionistica e ricavar-
ne al contempo con-
sigli pratici per tutti 
gli sportivi. Ci avva-
liamo in questa oc-
casione della com-
petenza del dottor 
Marco Gastaldo, Me-
dico Chirurgo spe-
cialista in Medicina 
Fisica e Riabilitati-
va (Fisiatria). Pres-
so la clinica Isoki-
netic Torino si oc-
cupa di diagnosi e 
terapia per patolo-
gie muscolo – sche-
letriche negli sporti-
vi di ogni livello, con 
interesse particola-
re per la medicina 
degli Esports.
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chio o all’anca. 
 L’infortunio dello spor-
tivo master non va sotto-
valutato. È importante che 
sia un medico specialista 
in patologie dello sportivo 
a valutare la causa dell’in-
fortunio (trauma acuto, so-
vraccarichi, errori nell’alle-
namento, disturbi postu-
rali, ecc.) e a determinare 
tutte le strategie terapeuti-
che e preventive volte a ri-
solvere il problema attuale 
e a prevenire le recidive.
Il corretto percorso di re-
cupero dopo un infortu-
nio prevede che durante 
la visita medica speciali-
stica fisiatrica sia imposta-
to il progetto riabilitativo 
più opportuno. 
 Successivamente lo 
sportivo effettuerà le te-
rapie negli ambienti ria-
bilitativi più indicati per la 
sua condizione. A seconda 
del tipo di infortunio, po-
trà essere utile effettuare 
sedute di fisioterapia nel-
la piscina riabilitativa, nel-
la palestra riabilitativa e in 
ambienti specifici per l’a-
nalisi e la correzione del-

le strategie di movimen-
to. Ogni fase della riabilita-
zione avrà specifici obietti-
vi e sarà supervisionata dal 
medico, che sarà responsa-
bile del percorso riabilita-
tivo dall’inizio al termine.
 La terapia più efficace 
per tornare a correre con 
efficacia e sicurezza è l’e-
sercizio: correttamente im-
postato ed eseguito per-
mette di progredire gra-
dualmente attraverso le 
varie fasi riabilitative, sot-
to monitoraggio clinico ed 
eventualmente ecografico, 
fino al completo recupe-
ro del gesto sportivo e alla 
concessione medica del-
la piena ripresa dell’attivi-
tà sportiva.
 L’obiettivo del Medico 
a capo del progetto riabi-
litativo di uno sportivo di 
ogni livello è quella di gui-
darlo a raggiungere il mi-
glior risultato possibile per 
tornare a praticare lo stes-
so sport allo stesso livello, 
riducendo i rischi di rein-
fortunio e le conseguenze 
degenerative a lungo ter-
mine.

Il dottor Marco Gastaldo


