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PADEL ALLENAMENTO
E PREVENZIONE AD HOC

Il gioco del padel, nato e 
cresciuto tra America La-
tina e Spagna, è sempre più 
praticato in Italia e nel re-
sto del mondo. La comu-
nità medica internazionale 
sta studiando con crescen-
te attenzione le caratteri-
stiche specifiche di questo 
sport e degli infortuni rela-
tivi per prevenirli e curarli 
con efficacia.
 Il padel è stato defini-
to uno sport a intensità e 
frequenza variabile, che 
combina gesti atletici ad 
alta frequenza, azioni a 
bassa intensità e pause. Il 
successo delle azioni of-
fensive dipende molto dai 
movimenti di impatto del-
la pallina sopra la testa (es. 
vibora), mentre le azioni 
difensive sono spesso foca-

lizzate a portare l’avversa-
rio verso il fondo del cam-
po attraverso l’uso del pal-
lonetto (globo). 
 La dinamica di gioco 
porta a elevate sollecita-
zioni strutturali per tutto il 
corpo: arto superiore (ge-
sti rapidi e spesso sopra la 
testa), colonna (rotazioni, 
estensioni) e arto inferio-
re (decelerazioni, accele-
razioni, improvvisi cambi 
di direzione). 
 Le prestazioni e il rischio 
di infortunio del giocato-
re di padel sono influen-
zati da molti fattori e non 
solo dalla tecnica di gioco: 
sono da considerare anche 
la forza muscolare, i corret-
ti schemi di movimento e 
la preparazione atletica.

LO STUDIO
Uno studio condotto da un 
gruppo medico di ricerca-
tori italiani (Andrea Deme-
co, Alessandro de Sire e col-
leghi), pubblicato nel mar-
zo 2022, ha riportato una 
sintesi delle attuali prelimi-
nari conoscenze scientifi-
che internazionali sul gioco 
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Prosegue il nostro 
viaggio settimana-
le nel mondo dello 
sport osservato da un 
punto di vista medico 
con il duplice obiet-
tivodi capire le dina-
miche dell’attività pro-
fessionistica e ricavar-
ne al contempo consi-
gli pratici per tutti gli 
sportivi. Ci avvaliamo 
in questa occasione 
della competenza del 
dottor Marco Gastal-
do, Medico Chirurgo 
specialista in Medici-
na Fisica e Riabilita-
tiva (Fisiatria). Pres-
so la clinica Isokine-
tic Torino si occupa di 
diagnosi e terapia per
patologie muscolo 
– scheletriche negli 
sportivi di ogni livel-
lo, con interesse par-
ticolare per la medici-
na degli Esports.
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del padel in termini di di-
namica di gioco, caratteri-
stiche fisiche dei giocatori, 
effetti biologici dello sport 
sugli atleti, rischi di infortu-
nio e approcci riabilitativi. 
Ecco dunque alcuni degli 
aspetti più interessanti che 
emergono dalle ricerche 
scientifiche sul padel.

ESPERIENZA
Il gioco richiede molte 
azioni di rapida spinta del 
corpo verso l’alto per ef-
fettuare azioni di smash e 
aumentare l’efficacia del-
la propria azione. Questo 
richiede un’elevata forza 
degli arti inferiori e della 
muscolatura del tronco per 
eseguire colpi più efficaci.
All’aumentare dell’età e 
dell’esperienza del gioca-
tore si osserva un aumento 
dello sforzo fisico e menta-
le durante la competizione, 
aspetti di cui tenere conto 
per la preparazione atleti-
ca e psicologica. Le carat-
teristiche intrinseche del 
campo da padel, con vetri e 
grate metalliche, compor-
tano una elevata variabilità 
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del gioco e di conseguenza 
un elevato sforzo mentale 
e neuromuscolare da parte 
giocatore. A tal proposito, 
occorre prestare attenzio-
ne alle situazioni nelle qua-
li vengono disputate molte 
partite consecutive, perché 
queste determinano un ul-
teriore aumento della fati-
ca fisica e mentale. 

GLI INFORTUNI
Gli infortuni nel padel non 
sono rari, necessitano di 
cure complete e di pre-
venzione accurata.  Diver-
si studi riportano un tasso 
di infortunio del 40% cir-
ca all’anno tra i giocatori 
di padel: due giocatori su 
cinque hanno avuto alme-
no un infortunio nel cor-
so dell’anno procedente.  
Tra i giocatori non profes-
sionisti, più della metà de-
gli infortuni è di entità mo-
derata o grave, avendo ri-
chiesto almeno un mese 
per il recupero completo. 
Nella prossima uscita  ap-
profondiremo il tema del-
la prevenzione.
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