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Come sciare in sicurezza
Glutei forti, meno infortuni

Le due principali regole 
da seguire per imposta-
re la migliore preparazio-
ne alla stagione sciistica 
invernale sono: corregge-
re gli eventuali movimenti 
sbagliati eseguiti mentre si 
scia ed essere in buona for-
ma fisica.

NUOVA SFIDA
Correggere i movimen-
ti sbagliati è la nuova sfi-
da della medicina dello 
sport. Analizzando i video 
degli infortuni nello sci al-
pino recenti studi scienti-
fici hanno dimostrato che 
i meccanismi di infortunio 
del legamento crociato an-
teriore del ginocchio, incu-
bo di ogni sciatore, sono le-
gati ad una serie di posizio-
ni adottate in pista che lo 
sciatore dovrebbe cercare 
di evitare per ottimizzare il 

carico al suolo e non met-
tere a repentaglio il ginoc-
chio stesso. La posizione 
più a rischio in assoluto è 
quella del ginocchio valgo 
dinamico, cioè del ginoc-
chio che presenta un ec-
cessivo movimento interno 
del ginocchio, il cosiddet-
to “ginocchio a X”; questo 
meccanismo si rende inol-
tre responsabile della lesio-
ne del legamento collatera-
le mediale nello sciatore.
 Per correggere i movi-
menti sbagliati è necessa-
rio dapprima studiarli con 
una video-analisi (test di 
Analisi del Movimento) e 
successivamente effettua-
re un programma di ginna-
stica (training neuromoto-
rio) che si fonda su esercizi 
di apprendimento dei mo-
vimenti corretti e su eser-
cizi di rinforzo dei muscoli 
dell’anca, in particolari dei 
glutei.

GLI ESERCIZI
Sono moltissimi gli eserci-
zi utili per rinforzare la mu-
scolatura del bacino, tut-
ti con nomi molto tecni-

Esercizi di rinforzo dei muscoli dell’anca aiutano a migliorare la postura e perfezionare i movimenti 

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

ci: clams, bridges, planks, 
squats. Queste esercitazio-
ni devono essere eseguite 
sotto il controllo di esper-
ti perché la corretta esecu-
zione è la chiave per la pre-
venzione, e al contrario una 
esecuzione sbagliata è l’an-
ticamera dell’infortunio.

FORMA FISICA
Essere in buona forma fi-
sica è l‘altra regola fonda-
mentale. Lo sci alpino è 
una delle discipline spor-
tive dove si sottovaluta di 
più questo fattore ed erro-
neamente si ritiene che “la 
tecnica sia tutto!”; spesso si 
sente dire “potrei sciare con 
una gamba sola”. La scienza 
medico sportiva moderna 
considera molto sbaglia-
to questo approccio, e so-
prattutto molto pericoloso. 
Pertanto prepararsi in pa-
lestra, al parco o a casa, sul 
tapis roulant o sulla ciclet-
te, “fare fiato” è fondamen-
tale per mantenere sempre 
lucidità e attenzione du-
rante gli sport di montagna 
e divertirsi ancora di più.

©RIPRODUZIONE RISERVATA


