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Lesioni osteo-articolari microtrau
matiche nella pratica sportiva

ripetute), per M.P. Weil (1931) 
esistono dei fattori predisponenti.
Sequele traumatiche, malforma

zioni degli assi biomeccanici da co
strizione, turbe vaso motorie, en
docrine, metaboliche, antecedenti 
reumatismi, entrano egualmente in 
gioco.
Tuttavia i fattori dinamici e le co
strizioni locali creano un eccesso 
di fatica osteo-articolare e mio- 
tendinea generatrice di lesioni de
generative artrosiche e articolari 
di origine sportiva.
Questi danni sembrano risultare 

da fattori di strapazzo, leggeri 
indefinitivamente ripetuti, ad ef
fetto cumulativo e andando un po' 
al di là dei limiti della normale 
fisiologia articolare.
L'ezio-patogenesi della tecnopatia 

sportiva e le sue relazioni con le 
affezioni reumatiche, molto simili, 
meritano dunque questo richiamo.

1) Nozione di trauma nella pratica 
sportiva

La traumatologia puramente spor
tiva comprende due gruppi ezio
logici essenziali: la traumatologia 
intrinseca e quella estrinseca.

Risentimento osteo-articolare 
e mio-tendineo a livello 

dell’articolazione del gomito 
osservato durante la pratica 

sportiva
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Da molto tempo, la pratica esa
gerata e non corretta di certi 
sports ha permesso di raffigurare 
delle caricature osteo-articolari 
dello sportivo: il dorso del corri
dore ciclista, il gomito del gioca
tore di tennis, ecc.
Ma esistono dei danni meno spet

tacolari dell'apparato locomotore 
degli atleti. La loro conoscenza 
risulta da studi sistematici. La lo
ro origine professionale non è 
messa in discussione, ma la loro 
patogenesi, necessaria alla loro 
prevenzione, resta spesso ignorata. 
G. La Cava, Novak, Krejci e N. 
Priorov, al 12"Congresso della F.l. 
M.S. a Mosca nel 1958, dichiara
rono nel loro rapporto: "Prevenire 
è prima di tutto conoscere il ruo
lo esatto dei microtraumatismi 
nella genesi delle lesioni croniche 
dello sport".
Ma, se interviene il ruolo del mi

crotraumatismo (definito come 
uno sforzo comulativo di infime 
sollecitazioni meccaniche di tra
zione, pressione, indefinitivamente

Conviene distinguere nell'appara
to locomotore due gruppi di 
organi:
a) ossa e articolazioni che rispon
dono a delle sollecitazioni mi
crotraumatiche di cui le teorie 
sono qui sotto enunciate;
b) legamenti, capsule, tendini e 
inserzioni mio-tendinee-sinoviali 
che subiscono egualmente i micro
traumatismi sportivi ma sui quali 
intervengono anche dei fattori 
di origine metabolica ed endo
crina.

EZIO-PATOLOGIA DELLE AL
TERAZIONI DELL'APPARATO 
LOCOMOTORE DI ORIGINE 
SPORTIVA

Il gomito è l'articolazione inter
media fra quella della spalla e 
del polso: è una articolazione di 
trazione, una articolazione che 
non sopoorta carico, una arti- 
colazione mobile che non lavora 
in appoggio.
La sua abituale patologia è par

ticolare; la frequenza delle artri
ti contrasta con la rarità delle 
artrosi. Quella dei reumatismi 
articolari (tendinopatie) si situa 
fra le due.
La patologia sportiva sembra, 

stando alle indagini e ai lavori con
dotti da diversi autori, creare 
in modo indiscutibile una pato
logia osteo-articolare e mio-ten- 
dinea particolare negli atleti, con 
delle localizzazioni elettive per 
certe discipline sportive. Se la pa
tologia del gomito negli sportivi 
è dominata dall'epicondilite e 
dalla epitrocleite, per certe spe
cialità sportive sono possibili an
che le artrosi e in forma meno rara 
che nella normale popolazione. 
Le artriti si eliminano da loro stes
se.
Questo lavoro ha per scopo di 

cercare di valutare la ripercussio
ne delle attività sportive a livello 
delle articolazioni del gomito.
Queste giunture sono sottoposte, 

durante l'attività fisica, a delle ag
gressioni di una natura ed una 
intensità molto elevate.
Queste sollecitazioni sportive so

no altrettanti fattori aggressivi, 
di modalità differenti nel tempo. 
Queste aggressioni si aggiungono 
a quelle proprie della vita quo
tidiana dell'uomo.
Questi traumatismi sportivi si di

vidono grossolanamente in due 
gruppi:
- i traumatismi comuni, violenti, 
caratteristici della traumatologia 
corrente (cadute, contusioni, ecc.)
- i microtraumatismi più specifi
ci per questo o quello sport.
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2) Nozioni di microtrauma

Essa si basa sulla ripetizione ge 
stuale: i metodi moderni di allena 
mento sollecitano all'esterno le ar 
ticolazioni, i muscoli, i tendini e 
legamenti. In effetti le biocon 
trazioni minime e ripetute che si
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a) La traumatologia estrinseca 
rientra nel quadro della traumato
logia pura. E' una lesione brutale, 
che sopravviene molto velocemen
te nell'atto di mettere in gioco 
forze notevoli. Ciò spiega la stret
ta affinità di queste lesioni con la 
traumatologia quotidiana e la loro 
gravità che è maggiore di quelle 

lesione di origine intrin-

3) Ipotesi patogenetica della no
zione di microtrauma

succedono durante un affatican
te lavoro sportivo sollecitano i tes
suti e creano delle vere lesioni 
degenerative. Questa nozione di 
microtrauma induce a dare alcu
ne definizioni secondo differenti 
autori:
LOUYT (1956): "Aggressioni di 
piccola ampiezza e di frequenza 
molto variabile che divengono no
cive e patogene a causa delle nu
merose ripetizioni, senza un con
seguente sufficiente riposo tessu
tale compensatore".
RIOROV (1958): "Lesione provo
cata da un qualsiasi agente, insi
gnificante come intensità, ma che 
supera i limiti della resistenza fi
siologica dei tessuti conducendo a 
questa o quella infrazione della 
funzione e della struttura dopo 
molteplici ripetizioni".
ATHE' (1958): "Lesione conse
guente a ferite ripetute o a sfor
zi eccessivi, mirando ad ottenere 
alti risultati o aggiungendo un al
lenamento alla gara troppo spin
to, queste lesioni sono provoca
te da movimenti troppo spesso 
ripetuti da parte limitate del 
corpo".

I microtraumi delle ossa e delle 
articolazioni presentano una gam
ma di problemi pratici e teorici. 
Come distinguere una "aggressio
ne anoffensiva" da una irritazio
ne e da un effetto traumatico? 
Come determinare il numero dei 
singoli piccoli traumi sufficienti 
a provocare la comparsa delle af
fezioni microscopiche responsa
bili di turbe soggettive ed ogget
tive? Le lesioni ossee e articolari 
di tipo degenerativo osservate 
nella pratica sportiva sono diffici
li da analizzare. Sono state avan
zate molte teorie patologiche.

a) La teoria di P. MOULONGUET 
(1927) o della polverizzazione del
le estremità articolari. I microtrau
mi ripetuti liberano nella cavità 
articolare delle minuscole particel
le ossee epifisarie. Intorno a que
sto piccoli sequestri ossei appaio
no delle neoformazioni di tessuto 
osseo. La distruzione di questi 
sequestri è seguita dalla forma
zione di ossificazioni patologiche. 
Moulonguet e Mihailesco, con inie
zioni di polvere d'osso in un arti- 
colazione di conoglio, riproduco
no sperimentalmente questo feno
meno.
b) La teoria di R. LERICHE e 
BRENCKMANN.
La presenza di focolai di necrosi 

ossea subcondrale nelle artriti 
deformanti fece supporre a que
sti autori che l'osso morto scate
na una metaplasia cartilaginea e o- 
steocartilaginea nei tessuti con
nettivi vicini. Questa "necrosi os
sea" subcondrale, specialmente 
per le artrosi traumatiche, può 
trovare la sua origine nelle turbe 
nutritive. Queste turbe sarebbero 
provocate dalla rarefazione ossea, 
conseguenza di una iperemia post
traumatica che persiste per una 
decina di giorni. Questa teoria 
permette, con quella di Moulon
guet, di spiegare la frequenza 
di piccole calcificazioni libere in- 
tra-sinoviali e le neoformazioni 
ossee di artrosi professionali, in 
particolare.
c) La teoria di JANSEN o della 
plasticità da affaticamento. Questa 
teoria tende a spiegare le defor
mazioni modellate delle estremi
tà ossee sopraggiunte precoce-
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della 
seca.
b) La traumatologia intrinseca 
comprende tutte le lesioni speci
fiche dello sport esercitato e non 
necessita alcun intervento esterno. 
Comprende tutte le sindromi cro
niche da affaticamento, da allun
gamento muscolare, da tendinopa- 
tie, da entesiti, da fratture da so
vraccarico e da artropatie dege
nerative.
G. La Cava, nel 1956, ci dette la 
sua concezione patogenetica del 
trauma: "Il movimento è la ri
sultante di questa attività nervosa 
complessa, ripartita ai diversi sta
di del nevrasse; fra questi diversi 
stadi avviene un interazione consi
derevole, di sorta che il minimo 
guasto di un ingranaggio qualun
que di questo meraviglioso mec
canismo, provoca facilmente una 
distensione muscolare in conse
guenza della rottura del ritmo mo
tore fisiologico". Gvaerts aggiun
ge: "In conseguenza dello squili- 
bramento della connessione mec
canica dei segmenti mobilizzati".
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di una rottura dell'entità del si
stema. Appaiono nuove linee di 
forza e di conseguenza, un orien
tamento trabecolare differente. 
Nasce un soprosso che potrà es
sere responsabile di artrosi.
Questa ipotesi si avvicina a 

quella di FROST che fa inter
venire come fattore iniziale dell' 
ischemia ossea una "frattura da fa
tica sotto-condrale" o "micro- 
craks" succedentesi a ripetizione 
su un terreno predisposto. G. VI- 
GNON e P. MEUNIER, della 
scuola di Lione, hanno portato, a 
suo favore, degli argomenti istolo
gici. Questa frattura da "fatica sot
to condrale" senza trauma diretto 
sarebbe dovuta ad uno strapazzo 
funzionale, fatto abituale negli 
sportivi che gareggiano.
— Le microlesioni cartilaginee: il 
microtrauma fa scatenare un circo
lo vizioso: la cartilagine subisce 
delle incrinature e delle rotture. 
Sui margini delle lesioni si forma 
un tessuto condrale giovane che 
subisce la sorte di una normale 
cartilagine. Come lo sportivo con
tinua la sua attività, (essendo le le
sioni clinicamente silenziose), si 
producono nuove incrinature e 
rotture, è la genesi della artrosi de
formante.
h) La teoria di NOVAK. Per que
sto autore bisogna ammettere l'as
sociazione delle due teorie micro- 
lesionale e riflessa. In un primo 
tempo c'è microlesione mesenchi- 
matica sotto forma di distensione 
o distorsione, poi spasmi vascolari 
riflessi e loro conseguenze me
taboliche locali. Sono delle lesio
ni primarie silenziose clinicamen-

mente. Ogni pressione al mo
mento di una attività sportiva pra
ticata per lungo tempo e assidua
mente può determinare "la retro- 
cessione delle estremità articolari 
nella direzione della pressione 
e il loro allargamento nelle dire
zioni perpendicolari". E' il me
tabolismo osseo dei sali di cal
cio sotto l'inflenza delle pres
sioni che è messo in causa. In 
effetti :
- una diminuzione della pressio
ne funzionale (immobilizzazione 
di un arto di gesso) determina una 
diminuzione della quantità di sali 
di calcio fissata nel tessuto osseo 
(fenomeno che è stato ritrovato 
negli astronauti americani in as
senza di gravità).
E mentre un aumento della pres

sione aumenta la proporzione dei 
sali di calcio nello stesso tessuto. 
Ma Jansen ha constatato di più, 
che il tasso del calcio osseo dopo 
aver raggiunto un massimo (quan
do la pressione continua ad au
mentare subisce una flessione poi 
una inversione per ridiscendere al 
di sotto del tasso normale). Dun
que, nel corso di attività sporti
ve sostenute, le pressioni che su
biscono le superfici articolari pos
sono essere considerate come ol
trepassanti i limiti di resistenza dei 
tessuti ossei e sarebbero respon
sabili dello stesso fenomeno, ren
dendo la sostanza ossea più pla
stica, e spiegando in tal modo le 
deformazioni malaciche radiologi
che.
d) La teoria di Lagier è basata sul 
rimodellaggio delle superfici ossee 
nella malattia artrosica ed è molto 
simile alla precedente.
e) La teoria riflessa di R. LERI- 
CHE. Nel 1954, Graber Duvernay 
riporta le parole di Leriche: "Il 
più piccolo trauma, la più pic
cola distorsione, provoca una rea
zione vasomotrice che può creare 
sinovite, alterazioni cartilaginee e 
rarefazione ossea. Queste lesioni, 
a loro volta, comportano piccoli 
traumi i quali generano, di nuovo, 
una spinta vasomotrice ed il ci
clo ricomincia, aggravando le le
sioni. D'altronde, Mau, in uno stu
dio sul reumatismo vasomotore, 
insiste anche lui sulle "scosse 
circolatorie", sulle "vampate di ca
lore epifisarie" che favoriscono de
calcificazioni e artrosi. E' dunque 
plausibile immaginare che il mi
crotrauma sportivo agisce nella 
stessa maniera per perturbazione
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riflessa della vasomotricità. E' 
ciò che hanno fatto numerosi 
autori. Ma bisogna insistere sulla 
azione di terreno particolare, poi
ché in definitiva le lesioni dipen
dono dalla reazione dell'individuo 
di fronte al trauma.
f) La teoria dell'urto di REIX- 
HAUSER. Questa teoria si basa 
studio del punto d'urto del proiet
tile su delle lastre blindate. Le 
modificazioni che sopravvengono 
in quei punti hanno permesso a 
Reixhauer di supporre che a li
vello osteo-articolare i microtrau
mi avrebbero le stesse conseguen
ze. Per effetto vibratorio, questi 
determinerebbero a livello della 
placca sotto-condrale, meno elasti
ca della cartilagine, delle rottu
re capillari seguito da necrosi, del
le ischemie relative alla funziona
lità di piccoli vasi sottocorticali, 
il tutto creando un Godimento tra
becolare e un solco di disorganiz
zazione di forme emisferiche.
g) La teoria microlesionale di VI- 
NOGRADOVA. Utilizza la teoria 
precedente per applicarla alla pa
tologia umana. Le microlesioni si 
manifestano a dei livelli ossei e 
cartilaginei:
— le microfratture del sistema os

seo: l'orientamento delle arcate 
ossee dell'osso spugnoso segue la 
direzione delle linee di forza. 
Ordunque queste arcate ossee 
sono lese al momento del micro
trauma. Clinicamente, queste le
sioni sono silenziose. Lo sporti
vo continua la sua attività più o 
meno intensiva ed è durante que
sto periodo che la riorganizzazio
ne trabecolare si fa in presenza
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te. Ma avviene tutta una catena di 
piccole azioni di riparo. I prodot
ti intermediari metabolici aumen
tano per la fatica e il superallena
mento. Quando i microtraumi so
no numerosi, sopravviene allora la 
macroalterazione. Ma queste po
trebbero anche intervenire quando 
le capacità di difesa sono supera
te dal numero delle microlesioni, 
o quando queste non sono ade
guate.
E' a J.R. CABOT che si rimette 

la conclusione di questo capitolo 
ezio-patogenetico, quando scrive: 
"esiste allo stato latente un con
flitto fra il desiderio di supera
mento dell'atleta e i limiti che 
la sua capacità funzionale e la 
resistenza dei suoi propri tessuti 
gli impongono". E' il risultato di 
questo conflitto che si manife
sta con l'apparizione di lesioni cro
niche da sport, sapendo tutti che 
esistono delle cause predisponenti 
e favorizzanti che aggravano il mi
crotrauma in qualità e quantità.

PATOGENESI DELLE LESIONI 
DELL'APPARATO MIO-TENDI- 
NEO NELLA PRATICA SPORTI
VA

L'apparato locomotore si compo
ne di un sistema motore attivo, il 
muscolo e di un sistema di tra
smissione passivo osteo-articolare, 
legati da una formazione interme
diaria "l'inserzione". Questa in
serzione dei tendini, delle apo
neurosi, dei legamenti sull'osso e 
le capsule si attua secondo diver
se modalità:
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a) inserzione sul tessuto osseo at
traverso il periostio
b) rafforzamento di fasci tra ten
dine e tendine o fra tendine e cap
sula
c) adesione del tendine-aponeurosi 
o periostio vicino.
Questa inserzione è quindi la sede 

di punti di incontro tra dei tessuti 
di tipo mesenchimatico comune, e 
spesso poco differenziati che rea
giscono rapidamente con dei feno
meni di metaplasia e degli stimoli 
irritativi, traumatici e soprattutto 
microtraumatici. La ripetizione di 
potenti contrazioni muscolari 
comporta delle massime tensioni, 
creatrici di stati infiammatori con 
tendenza alla fibrosi secondaria. 
Questa è la classica malattia delle 
inserzioni (M.P. Weil), o entesite 
(G. La Cava). Ma questa malattia 
miotendinea non è così semplice 
e sono state avanzate numerose 
teorie per spiegare questa malat
tia delle inserzioni che giustap
pongono, secondo i casi clinici, 
delle lesioni da tendinite, da bor
site, da miotendinite, d'apofisite 
o da teno-sinovite.
Se il ruolo dei fattori traumatici 

è molto importante, sia che si trat
ti di microtraumi ripetuti di ori
gine professionale o sportiva so
vraccaricanti i tendini o irritanti 
le zone di scorrimento, o di traumi 
isolati e forti (contusioni, sforzo 
violento), intervengono quasi sem
pre anche dei fattori metaboloci, 
e in questo caso sono da citare i la
vori assai recenti di A.F. CREFF. 
Sono sovente riscontrati iperurice- 
mia, influenza endocrina, turbe

di ritenzione idroelettrolitica (ruo
lo del sodio, potassio, magnesio). 
Infine, numerosi autori pensano 
che fattori neurotrofici e vaso 
motori possono perturbare il trofi
smo e la vascolarizzazione ten
dinea.
Lo stesso, una irritazione radico- 

lare in sede cervicale (uncondi- 
scoartrosi) terrebbe sotto il suo 
controllo numerosi tendini della 
cintura scapolare.
In questo capitolo ezio-patogene- 

tico, le lesioni anatomo-patolo- 
giche mio-tendinee sembrano do
ver essere ricordate molto bre
vemente.
CODMAN le ha perfezionate stu

diate a livello dei tendini sopra
spinosi, sede di elezione di queste 
lesioni. E' a questo livello che a 
questo muscolo è richiesto un e- 
norme sforzo, in considerazione 
del braccio di leva molto corto che 
presenta e tenuto conto che è va- 
scolarizzato e che è stretto tra l'a- 
cromion e la testa dell'omero. Ini
zialmente si producono uno o più 
focolai di necrosi fibrillari localiz
zate o di microrotture profonde o 
interstiziali che si evolvono sia ver
so la calcificazione sia verso un 
tessuto di granulazione molto at
tivo contornante una massa cen
trale amorfa. Può apparire una rot
tura completa, e alcuni hanno e- 
spresso a questo proposito, quan
do ciò accade istantaneamente, 
la teoria "dell'implosione", cosa 
valida soprattutto per la rottura 
del tendine di Achille (J. Benassy
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Per esempio 5 serie di 5 ripetizioni 
Le ricerche del dottor Berger du
rante gli anni 60 su soggetti senza 
esperienze di muscolazione in pas
sato, hanno dimostrato che tre se
rie di 6 ripetizioni davano il massi
mo di acquisto di forza su un pe
riodo di sei settimane.
Un programma per un principian

te, relativamente alla muscolazio
ne, deve mirare all’equilibrio tra i 
diversi gruppi muscolari. Nel pe
riodo da sei a otto settimane Ber
ger raccomanda tre serie di sei ri-

■■■■■I
perito traduttore giurato
presso il Comune di Udine

TRADUZIONI GIURATE LEGALI TECNICHE
E COMMERCIALI IN TUTTE LE LINGUE EUROPEE

TELEFONO 0432-205689 
33100 UDINE
VIALE EUROPA UNITA 35 
AUTOSTAZIONE

petizioni e tre sedute per settima
na con un giorno di riposo fra o- 
gni seduta.

Raccomandazione
Durante la pre-stagione : (sette 

mesi) muscolazione tre volte per 
settimana. Durante la stagione: 
(cinque mesi) muscolazione due 
volte per settimana.
(Nella prima parte della settimana 

utilizzare i carichi massimali; ten
dere ad utilizzare il 50% nella se
conda). (2 - Fine)

I microtraumi di origine sportiva 
si traducono, clinicamente, essen
zialmente in lesioni di tipo artrosi- 
co o in manifestazioni di reumati
smo ab-articolare, non presentan
do che poche differenze con le af
fezioni cliniche classiche. Queste 
lesioni sono comunque estrema- 
mente frequenti in ragione del su
peramento, praticamente costante, 
del limite fisiologico che addizio
na gli stimoli microtraumatizzanti 
alle lassità o alle eventuali displa
sie articolari.
II buon funzionamento di un ap

parato locomotore dipende dalla 
risultante di una perfetta associa
zione fra gli organi umani e l'in
sieme degli elementi che rientrano 
nell'esecuzione del gesto sportivo 
da effettuare.

e P. Talbot). Gli altri tendini 
(quello del capo lungo del bicipite 
può lussarsi, tagliarsi o essere la 
sede di una tenosinovite) presen
tano delle lesioni analoghe. Infine, 
le borse seriose vi partecipano sot
to forma di accessi infiammatori 
più o meno liquidi così come le 
tuberosità d'inserzione dei muscoli 
o di piccole spicele ossee possono 
apparire come una reazione di 
osteosclerosi, di osteoporosi, per
fino di geodi a livello delle epifisi 
ossee (grosse tuberosità nell'ome
ro), che, private del loro materas
so tendineo si irritano per lo sfre
gamento contro un altra superfi- 
ce ossea.
D'altronde, bisogna ricordare che 

tendiniti e rotture tendinee si veri
ficano con predominanze nei ma
schi. Sembra che le cause di tendi- 
nite o di mio-sinoviti siano molto 
numerose: allenamento troppo 
violento, fatica, specializzazione 
del gesto, micro-rotture ripetute 
per superpotenza muscolare in un 
tendine che non si modifica (ruolo 
degli anabolizzanti), scarpette non 
adatte, iniezioni intempestive di 
corticoidi o di analgesici.

La più piccola imperfezione del 
sistema atleta-perfezione dello 
sforzo richiesto comporta degli 
squilibri bio-meccanici e dei so
vraccarichi articolari, tendinei e 
muscolari, i quali si ripercuotono, 
attraverso le ripetizioni, sull'appa
rato locomotore.
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Suggerimenti su un programma 
per principianti
1 - Riscaldamento: farfalle
2 - Sollevamento da terra con ele
vazione nel finale
3 - Flessione dell’avambraccio
4 - Squat completi
5 - Pullover
6 - Tirate al mento
7 - Panca
8 - Spaccate laterali alternativa- 
mente a destra e sinistra una serie 
di 30 ripetizioni.
9 - Addominali con flessione (con 
5-10 Kg. dietro la nuca), serie di 
25 ripetizioni.
10 - Addominali in sospensione. 
Elevazioni delle gambe (una serie 
di 25 ripetizioni).
1 e 7 devono essere eseguiti con 

un complessivo di tre serie per sei 
ripetizioni per sei settimane prima 
di adottare un programma più 
complesso.
Quando l’ultima ripetizione dell’ 
ultima serie è troppo facile, si deve 
aumentare il carico.

Sembra logico pensare che tutti i 
lanciatori possono essere soggetti a 
tenoperiostiti dell'epitroclea, dell' 
epicondilo, a iperostosi di adatta
mento olecranico e a delle possi
bili lesioni degenerative di tipo 
artrosico, come da "nevriti" del 
cubitale e del mediano.
In tutte queste discipline, l'esten

sione violenta dell'arto superiore 
provoca il bloccaggio dell'olecrano 
contro la fossetta olecranica e pro
voca uno stiramento muscolare e 
legamento capsulare.
Nondimeno il gomito sembra es

sere nettamente meno colpito di 
quanto non lo sia nel giavellotto 
ed è probabile che nei lanciatori 
di martello, l'iperostosi da adatta
mento dovrebbe svilupparsi con 
una notevole frequenza, in modo 
bilaterale, e questo studio resta da 
intraprendere e da provare.


