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Infortuni da sovraccarico
Le 4 regole per prevenirli
L’infortunio da sovracca-
rico (o overuse) avviene a 
causa di microtraumi ripe-
tuti nel tempo che supera-
no il limite tollerato dall’or-
ganismo. 
 Gli sport a maggiore ri-
schio di problemi da so-
vraccarico (o overuse) 
sono quelli di resistenza, 
con molte ore di allena-
mento, e gli sport che pre-
vedono azioni ripetitive di 
abilità, tecnica e potenza.
Chi si allena per più di 700 
ore all’anno (circa 14-15 
ore a settimana) presenta 
un rischio doppio di infor-
tuni da sovraccarico rispet-
to a chi si allena di meno. 
La scarsa preparazione fi-
sica e atletica e i deficit di 
forza sono dei fattori di ri-
schio e possono coinvol-
gere sportivi principianti, 
giovani, master o in gene-
rale persone che riprendo-
no l’attività sportiva dopo 
uno stop prolungato.
 I tempi di recupero 
dopo le sessioni di allena-
mento sono molto impor-
tanti: un riposo minore di 
due giorni a settimana au-

menta il rischio di infortu-
nio di 5 volte.
 L’età evolutiva è un pe-
riodo particolarmente deli-
cato: ragazzi e ragazze han-
no tessuti in accrescimento 
che possono andare più fa-
cilmente incontro a sovrac-
carico funzionale. Micro-
traumi ripetuti su tessuti 
in accrescimento possono 
portare a infiammazione 
della cartilagine di accre-
scimento (osteocondrosi, 
come la malattia di Osgo-
od-Schlatter a livello della 
tibia) o a fratture da stress.
 Come prevenire e trat-
tare i problemi da sovrac-
carico? Non con i farma-
ci, non con la TENS o con 
altre modalità strumen-
tali, c’è un solo modo per 
essere davvero efficaci: è 
la riduzione e se possibi-
le l’eliminazione dei fatto-
ri di rischio. Si tratta dun-
que di intervenire sui fat-
tori modificabili: la flessi-
bilità, la forza, il controllo 
neuromuscolare, la capa-
cità aerobica, la nutrizione, 
le modalità di allenamen-
to e le attrezzature corrette. 

1) Capacità aerobica. 2) Training neuromuscolare. 3) Recupero congruo. 4) Attrezzatura

Prosegue il nostro 
viaggio settimana-
le nel mondo del-
lo sport osservato 
da un punto di vista 
medico con il du-
plice obiettivodi ca-
pire le dinamiche 
dell’attività profes-
sionistica e ricavar-
ne al contempo con-
sigli pratici per tutti 
gli sportivi. Ci avva-
liamo in questa oc-
casione della compe-
tenza del dottor Mar-
co Gastaldo, Medico 
Chirurgo specialista 
in Medicina Fisica e 
Riabilitativa (Fisia-
tria). Presso la clini-
ca Isokinetic Torino 
si occupa di diagno-
si e terapia per
patologie muscolo 
– scheletriche negli 
sportivi di ogni livel-
lo, con interesse par-
ticolare per la medi-
cina degli Esports.
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E nell’età evolutiva occorre 
prestare una grande atten-
zione agli squilibri musco-
lo – tendinei, perché pro-
prio i tendini sono spesso 
le strutture più sollecitate: 
con un lavoro mirato sulla 
flessibilità, sul rinforzo pro-
gressivo, sul miglioramen-
to del controllo neuromu-
scolare in movimenti com-
plessi si riducono i rischi.
 La prestazione sportiva 
è direttamente collegata 
alla prestazione funziona-
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le, alla capacità di esegui-
re correttamente il movi-
mento. Una visita medi-
ca specialistica, sia dopo 
l’insorgenza del problema 
clinico sia in fase preven-
tiva, potrà servire per dare 
correttamente un nome al 
problema, eventualmente 
con l’integrazione di ap-
profondimenti diagnosti-
ci (ecografia, altri esami 
strumentali). Successiva-
mente saranno imposta-
te le strategie riabilitative e 

preventive necessarie per 
affrontare ciascuno dei fat-
tori modificabili indicati 
sopra.
 Tra le analisi cliniche 
svolte per gli sportivi che 
si dedicano agli sport in-
vernali, l’analisi biomec-
canica della qualità del 
movimento è raccoman-
data per comprendere gli 
schemi motori disfunzio-
nali, prescrivere un alle-
namento neuromuscolare 
(training neuromuscolare) 

mirato sui deficit che porti 
alla correzione degli sche-
mi alterati e dei compen-
si, per migliorare la qualità 
funzionale del gesto spor-
tivo. 
Gli infortuni da sovracca-
rico all’arto inferiore ne-
gli Sport Invernali sono un 
problema di salute rilevan-
te. È cruciale conoscere i 
fattori di rischio modifica-
bili per impostare il percor-
so di cura.
Alcuni consigli finali: 1) svi-
luppare la propria forza e 
la propria forma fisica au-
mentando la capacità ae-
robica e anaerobica; 2) sot-
toporsi a un training neu-
romuscolare dopo l’analisi 
del movimento per svilup-
pare gli schemi motori più 
adatti alla propria attività 
sportiva e correggere quelli 
alterati; 3) assicurare tem-
pi di recupero congrui tra 
un allenamento e l’altro 
(almeno 2 giorni di ripo-
so a settimana) e carichi 
di lavoro adeguati; 4) sce-
gliere con cura attrezzatu-
re e calzature per la prati-
ca sportiva.


