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LO SCI E LA PREVENZIONE
15 MINUTI PER LA SVOLTA

La Coppa del mondo di 
sci alpino è già iniziata 
così come è scesa la pri-
ma neve e puntualmente 
si ricomincia a parlare di 
sci. Per gli amanti della di-
sciplina sciare è uno degli 
sport più emozionati che 
ci siano perché permette 
di stare a stretto contatto 
con la natura, in un am-
biente lontano da quello a 
cui la maggior parte delle 
persone vive la quotidia-
nità. Tuttavia, questi pae-
saggi incantevoli e la loro 
tranquillità possono na-
scondere diverse insidie 
se non si è prudenti o ade-
guatamente preparati.
 Nel corso degli ulti-
mi anni è aumentata l’at-
tenzione alla prevenzio-
ne degli infortuni. I con-
sigli sono: 1) Fare riscalda-
mento è cruciale prima di 

intraprendere l’attività: 
sono sufficienti 15 minuti 
di esercizio e stretching. 2) 
Iniziare a sciare dopo un’a-
deguata preparazione at-
letica, in quanto la per-
centuale maggiore di in-
fortuni avviene all’inizio 
dell’attività o al contrario 
alla fine di un’intera gior-
nata sciistica. Eseguire un 
test di soglia aerobico ci 
consente di misurare con 
precisione la nostra con-
dizione organica e di pia-
nificare un programma di 
ricondizionamento e pre-
venzione personalizzato 
rendendo lo sciatore più 
reattivo e pronto. 3) Fare 
un check-up medico, so-
prattutto se in presenza di 
patologie croniche o car-
diovascolari, consultare il 
proprio medico per verifi-
care la compatibilità con il 
tipo di impegno sportivo 
che si vuole affrontare, an-
che in relazione all’altitu-
dine e alle basse tempera-
ture che caratterizzano gli 
ambienti in cui si svolgo-
no gli sport invernali e che 
sono in grado di influenza-

In Italia lo sci è praticato da oltre 3 milioni di persone

È su�  ciente un quarto d’ora di esercizi e stretching per abbattere il rischio di infortuni

Prosegue il viaggio nei 
mondo dello sport os-
servato da un punto di
vista medico. L’obiet-
tivo è quello di capire 
le dinamiche dell’at-
tività professionistica 
ricavando al contem-
po le chiavi di lettura 
più “basiche”, tradotte 
cioè in consigli prati-
ci per tutti gli sportivi. 
Ci avvaliamo in questa 
occasione della com-
petenza del dottor 
Luca Tomaello, spe-
cialista in medicina 
fisica e riabilitazione 
con particolari com-
petenze nel recupero 
funzionale a seguito di 
intervento chirurgico 
o infortunio. E’ stato 
consulente fisiatra per 
la Juventus dal 2010 al 
2016, esperto in pato-
logie della colonna, ed 
è direttore sanitario di 
Isokinetic Torino.
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re i parametri cardiocirco-
latori.
 Uno sciatore amatoria-
le impiega circa 2 minuti 
per percorrere una pista 
da sci di media lunghez-
za ciò significa che, per 
l’intera durata della per-
formance, il suo sistema 
muscolo-scheletrico e car-
diopolmonare sono sotto-
posti a stress. Per allenar-
si al meglio è utile svolgere 
un esercizio che impegni i 
sistemi sopra citati alme-
no per il medesimo lasso 
di tempo, in modo che lo 
sciatore abbia la prontezza 
necessaria per evitare im-
previsti e infortuni. È ne-
cessario, nel periodo di av-
vicinamento alla stagione 
sciistica, seguire un piano 
di allenamento incremen-
tale che vada a lavorare sui 
sistemi anaerobico e aero-
bico e un incremento di, 
forza, equilibrio ed elasti-
cità.
 Un po’ di numeri. In Ita-
lia lo sci è praticato da oltre 
3 milioni di persone con 
una percentuale di infortu-
ni che varia da 6-7 al gior-

no per 1000 praticanti. Gli 
infortuni più gravi avven-
gono a carico dell’arto in-
feriore (ginocchio 40%, ti-
bia-perone 30%) solo un 
20% a carico di clavicola e 
spalla. Risultano più a ri-
schio gli sciatori tra i 30 e i 
40 anni e le donne (60%). 
In una ricerca condotta al 
St. Luke’s Regional Medical 
Center di Milwaukee (Usa) 
e pubblicata su The Ortho-

Il dottor Luca Tomaello

paedic Journal of Sports 
Medicine è emerso come 
l’infortunio più frequente 
per gli sciatori sia causa-
to da un movimento invo-
lontario di valgo-rotazio-
ne esterna del ginocchio 
(32,9%), che porta quasi 
sempre alla rottura del le-
gamento crociato anterio-
re. 
 Lo sci è uno sport che 
appassiona moltissimi ita-

liani, il più praticato è lo sci 
alpino, ma sono diffusi an-
che lo snowboard e lo sci di 
fondo, mentre è in grande 
crescita lo scialpinismo. La 
pratica dello sci però espo-
ne al rischio di infortuni, 
soprattutto quando non si 
è ben preparati, equipag-
giati o attenti. L’articolazio-
ne del ginocchio e quel-
la della spalla sono quel-
le più soggette a infortu-
ni, ma sono comuni anche 
traumi a mani e polsi, al 
collo e alla schiena. È im-
portante, quindi, rivolger-
si a degli esperti per assi-
curarsi di avere una solida 
preparazione iniziale e a 
dei validi maestri di sci per 
affinare la propria tecnica, 
evitando così di incorrere 
in rischi che, se sottovalu-
tati, potrebbero portare a 
spiacevoli ripercussioni.
 Una perfetta prepara-
zione presciistica, la cono-
scenza dei meccanismi di 
infortunio, una adeguata 
attrezzatura ed il giusto ab-
bigliamento rappresenta-
no la miglior prevenzione 
possibile.


