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CALCIO DONNE E UOMINI 
COSÌ CAMBIA L’INFORTUNIO
Nel calcio la frequenza 
degli infortuni presenta 
delle differenze tra ma-
schi e femmine. Nelle 
donne esiste un maggio-
re rischio di concussio-
ne (trauma cranico) e di 
infortuni alle ginocchia 
e alle caviglie rispetto ai 
maschi. I maschi invece 
hanno maggiori infortu-
ni muscolari, soprattut-
to dei muscoli posterio-
ri della coscia, e soffrono 
maggiormente di pubal-
gia. Tra gli infortuni più 
gravi il rischio di lesione 
del legamento crociato 
anteriore del ginocchio 
è 2-3 volte maggiore nel-
le ragazze. I motivi di tale 
rischio sono diversi, ed al-
cuni non del tutto chiari; 
si sa comunque che dal 
momento che la donna 
tende ad avere maggior-
mente il ginocchio valgo 
(le cosiddette “gambe a 
X”) questa predisposizio-
ne anatomica sembra fa-
vorire maggiormente mo-
vimenti scorretti e a ri-
schio: i movimenti come 
l’atterraggio da un salto o 

un rapido cambio di dire-
zione, se eseguiti in modo 
alterato, possono mette-
re in forte tensione il le-
gamento crociato ante-
riore fino a determinar-
ne la rottura.
 Proprio a seguito di 
questi riscontri negli ul-
timi 15 anni i ricercato-
ri medici e atletici hanno 
studiato e proposto molti 
programmi di prevenzio-
ne degli infortuni, in par-
ticolare delle ginocchia 
delle calciatrici. Tali pro-
grammi “basati su eserci-
zi multipli” hanno dimo-
strato di ridurre il rischio 
generale di infortunio del 
20-30%, e addirittura ab-
bassare del 45% il rischio 
di lesione del legamento 
crociato anteriore delle 

Tomaselli, 20 anni: a ottobre la lesione al crociato anteriore

Nei maschi sono più frequenti le lesioni muscolari, nelle femmine i problemi a caviglia e ginocchio 

Prosegue il nostro 
viaggio nel mondo 
sportivo osservato da 
un punto di vista me-
dico. Il dottor Fabrizio 
Tencone - uno dei più 
esperti traumatologi 
dello sport - è diretto-
re di Isokinetic Torino 
ed è stato medico del-
la Juventus dal 1995 al 
2002 (oltre 400 “pre-
senze”, tra cui la fina-
le di Champions vinta 
nel 1996), poi coordi-
natore dell’intero set-
tore medico bianco-
nero dal 2010 al 2016. 
Ci aiuta settimanal-
mente - assieme ad 
altri esperti - a capi-
re le dinamiche me-
diche dell’attività ago-
nistica fornendoci an-
che le chiavi di lettura 
più “basiche”, tradotte 
in consigli pratici per 
tutti gli sportivi e ap-
passionati.

 TRAUMI DELLO SPORT

L’ESPERTO
IL DOTTOR
TENCONE

calciatrici: quasi una ra-
gazza su due non si rom-
pe più il crociato!
 Quali sono i program-
mi “basati su eserci-
zi multipli” per ridurre 
il rischio di infortunio? 
La prevenzione viaggia 
su due percorsi differen-
ti, entrambi necessari. Il 
primo è la prevenzione di 
gruppo, di squadra, dove 
tutte le calciatrici fanno lo 
stesso tipo di allenamen-
to arricchito da program-
mi preventivi di conso-
lidata efficacia come 
FIFA11+ o PEP, che consi-
stono in circa 20 minuti di 
esercizi all’inizio dell’al-
lenamento, da eseguire 
in modo molto preciso 
e con la giusta frequen-
za (2-3 volte alla settima-
na). Il secondo percorso 
di prevenzione è inve-
ce quello personalizzato 
per ogni singola calcia-
trice che presenta speci-
fici fattori di rischio. E’ ne-
cessario studiare i fattori 
di rischio di ogni singola 
ragazza (movimenti non 
corretti durante un salto 

o un cambio di direzio-
ne) con un’analisi mirata, 
come ad esempio il Test 
di Analisi del Movimen-
to, che deve essere prefe-
ribilmente svolto ad ini-
zio stagione, e che servirà 
per stabilire quali esercizi 
fare per correggere i mo-
vimenti di gioco maggior-
mente a rischio.
 In conclusione, te-
nendo conto che il cal-
cio femminile è uno degli 
sport con la crescita più 
veloce negli ultimi anni, 
è necessario cercare di 
prevenire i gravi infortu-
ni che nelle ragazze colpi-
scono in particolar modo 
le ginocchia. La scienza ci 
dice che si può fare mol-
to, pertanto, con un ap-
pello accorato soprattut-
to agli allenatori, consi-
glio di dedicare il tempo 
necessario agli esercizi di 
prevenzione senza pen-
sare con eccessiva pre-
sunzione che siano inu-
tili o poco allenanti: se si 
faranno le cose bene una 
ragazza su due non si farà 
più male al crociato!


