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Sport invernali e “overuse”
Conoscere per poi evitare

L’infortunio da sovraccarico 
(o overuse) avviene a causa 
di microtraumi ripetuti nel 
tempo che superano il limi-
te tollerato dall’organismo. 
Il distretto maggiormente 
colpito da sovraccarico ne-
gli sport invernali è l’arto in-
feriore, con problemi tipi-
ci per ogni sport: ad esem-
pio il dolore anteriore al gi-
nocchio nello Sci alpino, la 
tendinopatia achillea nel-
lo Sci di fondo, la tendino-
patia rotulea nel Pattinag-
gio di figura.
 Quando lo stress supera 
le capacità riparative si in-
nesca l’infiammazione e il 
danno, che a livello dei tes-
suti inizia prima che si av-
verta dolore. L’esordio cli-
nico può essere graduale o 
improvviso. Clinicamente il 
dolore si può presentare solo 
dopo l’attività sportiva (nel-

le forme più leggere) oppu-
re può presentarsi durante 
l’attività sportiva incidendo 
sulla performance e scom-
parendo a riposo. Nei casi 
più seri il dolore incide sul-
la performance ed è persi-
stente anche a riposo.
 Da uno studio scientifi-
co approfondito sulle Olim-
piadi Invernali di Sochi del 
2014 è emerso che gli in-
fortuni negli sport inverna-
li sono nella maggior parte 
di tipo acuto, ma una quo-
ta non trascurabile (circa il 
20%) degli infortuni non de-
riva da traumi, origina da so-
vraccarico. Alle Olimpiadi di 
Sochi il sovraccarico è stato 
la prima causa di infortunio 
in sport come Sci di fondo, 
Pattinaggio artistico, Curling 
e Bob. Molti studi scientifici 
hanno studiato le caratteri-
stiche specifiche di questo 
tipo di problema a seconda 
dello sport praticato. Analiz-
ziamo alcuni sport tra i più 
praticati.
 Nello sci alpino il distret-
to anatomico maggiormen-
te colpito è l’arto inferiore, 
con dolore anteriore di gi- Snowboard: una corretta postura evita tendinopatie

Il sovraccarico è causato da microtraumi ripetuti nel tempo. Ciascuna disciplina ha il suo

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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nocchio (fino all’80% dei 
casi) che può essere causa-
to dalla tendinopatia rotu-
lea, dalla sindrome femoro 
– rotulea o, nell’età evoluti-
va, dall’osteocondrosi (ma-
lattia di Osgood – Schlatter). 
Anche la lombalgia è un pro-
blema molto rilevante per gli 
sciatori (il 20 – 40 % ne è col-
pito.) Soprattutto tra gli ado-
lescenti, ma non solo, il ses-
so femminile è più colpito 
da patologie da sovraccari-
co al ginocchio, e sono coin-
volti fattori biomeccanici.
 Anche nello snowboard 
prevalgono i problemi all’ar-
to inferiore, al ginocchio e 
alla gamba: la tendinopatia 
rotulea e la tendinopatia ti-
biale anteriore, da scorretta 
postura sulla tavola e la co-
siddetta “borsite malleolare”, 
una borsite sottocutanea da 
attrito con lo scarpone.
 Lo sci di fondo è uno 
sport di resistenza dove i 
problemi da sovraccarico 
sono più frequenti e hanno 
maggiore incidenza duran-
te l’allenamento rispetto alla 
gara. I Fondisti possono pre-
sentare metatarsalgia, frattu-

re da stress (tibia, metatarso, 
sesamoide), borsiti, tendi-
nopatie, periostiti (sindro-
me da stress tibiale media-
le) e frequenti affaticamen-
ti muscolari (soprattutto al 
quadricipite, più frequenti 
nei giovani).
 Nel pattinaggio di figura i 
singoli sono più colpiti delle 
coppie, le femmine più dei 
maschi. Prevalgono sindro-
me femoro – rotulea, tendi-
nopatie (peronieri, esten-
sori delle dita, achille), frat-
ture da stress metatarsali e 
infiammazioni della carti-
lagine di accrescimento (ad 
esempio, morbo di Haglund 
a livello del calcagno)
 Nell’hockey si osserva 
un minor tasso di patolo-
gie da overuse rispetto ad 
altri sport invernali. Tipi-
co e diffuso nei giocatori di 
hockey è il groin pain (più 
comunemente nota come 
pubalgia) legato ai tendini 
adduttori o al conflitto ar-
ticolare tra femore e aceta-
bolo nell’anca (colpisce so-
prattutto il portiere che uti-
lizza posture in flessione e 
rotazione interna dell’anca).


