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Fondamenti biomeccanici 
nella prevenzione 

degli infortuni del rachide 
durante gli esercizi

PARTICOLARI B1OMECCANICI 
DEI DISCI INTERVERTEBRALI

equamente distribuita su tutte le parti. 
Questo principio è la base del metodo 
della determinazione intravitale della 
pressione intradiscale: una spinaon una

tinosi. La complessità del metodo impe
disce un controllo frequente. Un gra
duale dissecamento dei dischi (disidra
tazione) si manifesta con l’avanzare 
dell’età, e le leggi della pressione idro
statica riducono i propri effetti sul nu
cleo gelatisene.

Le proprietà meccaniche dei dischi

Figura 1. Direzione dei carichi meccanici agenti sui dischi intervertebrali ed i movimenti (deformazio
ni) da essi causati
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I dischi intervertebrali consistono in 
un anello fibroso e un nucleo gelatino
so.

Nelle persone giovani i nuclei gelati
nosi contengono oltre 1’85% di acqua, 
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sono differenti quando essi vengono 
caricati in differenti direzioni (Fig. 1). 
Quando 2 vertebre sono compresse con 
i dischi collegati fra loro lungo l’asse 
della spina dorsale, la pressione idrosta
tica nei nuclei gelatinosi è circa 1,5 voi- 

pressione viene inserita nei nuclei gela- 1 te più grande rispetto alla pressione che 
in media agisce sulla superfice del disco 
(indicata con F e misurata in H/cm.). 
Qui la pressione verticale sugli anelli 
fibrosi è di circa 0,5 F; sull’altro piano, 
la pressione orizzontale che si esercita 
sul disco dall’interno raggiunge i 4-5 F 
sulla superficie degli anelli fibrosi (Fig.
2)

Come indicano i dati della medicina e le leggi dell'idrostatica funzionano se- 
statistica, oltre 1'80% della popolazione condo la legge di Pascal: la pressione è 
adulta soffre costantemente o periodi
camente di dolori alla regione lombare 
(al risveglio, nel piegarsi, nella cosi det
ta sindrome di piegamento LBPS). La 
LBPS costituisce una causa di perdita 
in termini di incapacità di lavoro, ed in 
base ai dati di un alto numero di autori, 
costituisce una delle malattie più diffu
se, seconda solo alle malattie catarrali.

I fattori biomeccanici (oltre alle alte
razioni nel metabolismo, infezioni, pre
disposizioni genetiche, ecc.) sono citati 
fra le principali cause del LBPS. In que
sto articolo ci siamo limitati ad analiz
zare questi fattori biomeccanici che so
no in diretta relazione con la preven
zione di infortuni. La bibliografia è sta
ta ridotta al minimo e riflette solo una 
parte dei lavori già pubblicati.

Sebbene le precise cause del LBPS ri
mangono poco conosciute attualmente 
(o almeno così i principali autori in que
sto campo sostengono), ci sono un ele
vato volume di dati indiretti che dimo
strano quali cambiamento solitamente 
avvengono nei dischi intervetebrali per 
causare l’inizio del dolore.



Degenerazione del disco 4
— F —

A

Disco L2-3

l' i

sinistra) e dischi degenerati (per le persone anziane 
rezione della pressione.

NUOVA ATLETICA

Compressione 
del carico

Estensione 
del carico

I dischi intervertebrali, sono solleci
tati con:
1. impatto con i carichi;
2. carichi statici.

Nel secondo caso sono compresi ca
richi non solo durante il mantenimento

derevole agisce sui dtsci intervertebrali 
durante flessioni o torsioni della colon
na vertebrale creando le condizioni più 
probabili per un trauma.

Durante una flessione della colonna 
vertebrale, il nucleo gelatinoso si muo
ve dalla parte opposta rispetto alla fles
sione e l’anello fibroso è quindi piutto
sto sporgente (fig. 4).

Nelle persone con LBPS ciò può por
tare alla stimolazione delle terminazio
ni nervose o alla compressione delle ra
dici del cordone spinale con conseguen
ti sensazioni dolorose.

CARICHI MECCANICI CHE 
AGISCONO SUI DISCHI 

INTERVERTEBRALI

di una certa postura ma anche durante 
l’esecuzione di movimenti relativamen
te lenti, nel primo caso si considerano 
tutti gli impatti deformanti.
- Impatto con i carichi

Consideriamo brevemente questo 
aspetto. Durante un atterraggio dopo 
un salto in basso, nei salti, nella corsa, 
il corpo si sottopone ad un impatto con 
un carico. La colonna vertebrale viene 
sollecitata particolarmente in queste 
ocasioni. Un rigoroso modello matema
tico della distribuzione dell’ "onda di 
shock” sul corpo non va ricercata, ed 
impostarlo è tutt’altro che semplice, so
prattutto per la diversità delle attitudi
ni biomeccaniche connesse alle struttu
re anatomiche individuali.

Quindi, nella valutazione dell’impat
to con i carichi, l’orientamento è verso 
l’osservazione delle note sperimentali 
riguardanti accelerazioni di diverse par
ti del corpo, specialmente il bacino e la 
testa.

In un normale cammino la differen
za tra le accelerazioni della regione del 
bacino e quella del capo ammonta a 
0,5-1,0 g.; la colonna vertebrale deve 
assorbire lo "shock” di un carico pres
soché simile ad ogni passo.

Durante un atterraggio in ginnasti
ca, dopo un salto in basso in uscita dal
la sbarra, su un sottile tappeto, questa 
differenza puà arrivare a 12 g.

Nel salto con gli sci, da un trampoli
no di 50 metri, le accelerazioni della re
gione del bacino al momento dell’atter
raggio superano i 10 g.; nello stesso 
tempo, la pressione intraperitoneale 
(vedi di seguito) arriva a 90 mm Hg.

I carichi sulla colonna vertebrale so
no ridotti se l’accosciata si protrae oltre 
i 40 cm. e sono incrementati se il salta
tore non piega sufficientemente le gam
be durante l’atterraggio. I carichi incre
mentano in proporzione al seno 
dell’angolo tra la direzione del vettore 
velocità e la pendenza della montagna.

Questi esempi evidenziano l’eccezio
nale variazione dei carichi che si eserci
tano sulla colonna vertebrale nelle dif
ferenti discipline sportive.

L’assorbimento del carico d’impatto 
durante l'atterraggio è condizio
nato dal concorso di 4 fattori:
1. le proprietà della superficie di appog
gio;
2. la qualità dei piedi;
3. le proprietà di ammortamento del si
stema motorio, soprattutto dei piedi e 
delle articolazioni delle ginocchia (ci so-
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Gli anelli fibrosi sono composti da 
diversi strati cilindrici, ognuna di que
ste fibre procede ad un angolo di circa 
30° rispetto all’orizzontale, ma la dire
zione della linea delle fibre cambia ne
gli strati adiacenti.

Nei dischi delle persone giovani e an
ziane, con un uguale carico meccanico 
esterno, non solo cambia il livello della 
pressione sugli strati particolari degli 
anelli fibrosi, ma anche la sua direzione 
(Fig. 3).

La forza meccanica dei dischi duran
te un carico verticale è sufficientemen
te elevata: essa non è inferiore alla for
za delle vertebre contigue. Comunque, 
un carico strettamente verticale sulla 
colonna vertebrale non è tipica delle at
tuali situazioni quotidiane, allo stesso 
modo in una situazione normale il cari
co non agisce precisamente lungo l’asse 
delle vertebre sull’insieme delle curve 
della colonna vertebrale e i momenti di 
forza che si formano. Ciò deriva da 
un’analisi biomeccanica di quelle situa
zioni dove un carico meccanico consi-

Disco normale

Figura 3. Pressione agente sugli strati individuali degli anelli fibrosi nei dischi normali (per i giovani a 
; a destra). Indicazioni sulle modificazioni e sulla di-
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no dati che dimostrano come le perso
ne che soffrono di LBPS, in queste pro
prietà sono carenti);
4. la tecnica di atterraggio.

Gli aspetti dell’assorbimento dello 
"shock” durante il carico di impatto so
no trattati più dettagliatamente in altre 
pubblicazioni.

L’AZIONE DEI CARICHI 
STATICI SUI DISCHI 
INTERVERTEBRALI

STIRAMENTO 
DEL CARICO

COMPRESSIONE
DEL CARICO

Il ruolo della pressione intervertebrale
I calcoli con le formule citate nella 

didascalia della Fig. 5, dimostra che du-

La forza agisce sul disco intenertebrah
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Questi muscoli sono situati vicino 
all’asse di rotazione (che è approssima
tivamente nella regione dei nuclei gela
tinosi dei dischi intervertebrali) e perciò 
il momento del braccio nella tirata è lie
ve.

Per creare il necessario momento di 
forza, questi muscoli devono sviluppa-

Figura 5. Meccanismi per creare un carico 
meccanico sui dischi intervertebrali. VV ] - 
peso della parte superiore del corpo, L] • 
momento di gravità del braccio, F ■ la for
za dei muscoli estensori della colonna ver
tebrale, Lj • delle braccia. Quando il mo
mento è in equilibrio, W] . L] = F . Lj:

quindi F =" 1 • G 

'-2

re una considerevole potenza (sulla le
va principale agisce: la distanza più pic
cola, la forza più grande). Poiché la li
nea dell'azione della forza dei muscoli 
in tirata, corre praticamente parallela 
alla colonna vertebrale, questa forza, 
aggiunta alla forza di gravità, incre
menta rapidamente la pressione sui di
schi intervertebrali.

Perciò, una forza che agisce sulla 4a 
L nell’usuale posizione eretta, ammon
ta a, non metà del peso corporeo, ma a 
un quantitativo due volte più grande.

Durante i piegamenti, il sollevamen
to di pesi, ed altri movimenti, le forze 
esterne creano un considerevole mo
mento relativo all’asse di rotazione che 
passa attraverso i dischi intervertebrali 
lombari.

1 muscoli, e particolarmente i lega
menti della colonna vertebrale sono si
tuati vicini all’asse di rotazione, e per
ciò la forza esercitata con essi, talvolta 
è superiore al peso del carico che è lieve 
e della parte superiore del corpo.

È nel definire bene questa forza che 
potremo dare un importante contribu
to al carico meccanico che si esercita 
sui dischi intervertebrali (vedi tabella).

?
Figura 4. Deformazione del disco (A) e deformazione meccanica (B)

Di origine meccanica
I carichi che agiscono sui disci inter

vertebrali possono superare significati
vamente il peso del corpo.

Essi sono determinati soprattutto 
con l’operazione delle forze dei muscoli 
in una tirata. Ciò consente di conside
rare i meccanismi con cui questi carichi 
agiscono come nel caso di una posizio
ne eretta (Fig. 5).

In questo caso il peso della parte su
periore del corpo agisce sulla 4a verte
bra lombare.

Ma il centro di gravità della parte su
periore del corpo è situata, non diretta- 
mente sopra un disco intervertebrale, 
ma piuttosto di fronte ad esso.

Perciò, un momento di rotazione 
della forza, creato con i muscoli esten
sori della colonna vertebrale non è sta
to opposto al momento della forza di 
gravità.
24
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Postura 
o movimento

Questo metodo di misurazione viene 
effettuato in particolare presso i nostri 
laboratori.
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tante un piegamento con un peso di 80 
kg., il carico sulle vertebre lombari può 
essere più grande di 1000 kg., che supe
ra il limite della loro forza meccanica.

Allo stesso tempo è generalmente 
noto che gli atleti possono sollevare pe
si significativamente elevati senza dan
no.

Naturalmente, questo si riferisce alla 
considerevole forza meccanica della 
struttura anatomica individuale della 
colonna vertebrale nelle persone alle
nate (soggetti non allenati erano usati 
in test per determinare la forza delle 
vertebre).

Ma la principale ragione è che questi 
calcoli non hanno tenuto conto del 
ruolo del cosi detto supporto interno 
che emerge dall'aumento della pressio
ne intraperitoneale (addominali) duran
te la prestazione di molti esercizi di for
za (Fig. 6).

La pressione addominale incrementa 
durante lo sforzo che si manifesta con 
una espansione muscolare e una chiu
sura della glottide. Cosi per effetto del 
supporto interno la pressione sui dischi 
interverterabli può essere ridotta fino 
al 40%.

Il metodo più accessibile di misura
zione della pressione intraperitoneale 
consiste nella introduzione di un misu
ratore di pressione all’interno della ca
vità dello stomaco. Qui viene misurata 
la pressione intrastomacale, che è prati
camente eguale a quella intraperitonea
le.

7X \ %

Disteso sulla panca 
trazione 30 kg. 
Disteso sulla panca 
gambe diritte 
Posizione eretta 
Camminare 
Tronco inclinato su un lato 
Seduto senza appoggio 
Esercizi isometrici per 
la parete addominale 
Inclinarsi in avanti di 20° 
dalla posizione distesa 
e supina 
A gambe diritte, sostenere 
un carico di 20 kg. 
Schiena eretta, ginocchia 
piegate
A gambe erette, con un carico 
di 20 kg., inclinato in avanti 340

Forza in
Kg.

Forza che si esercita sulla 
3a L in differenti situazioni 

in una persona di 70 kg.

Fig. 6: supporto interno della colonna vertebrale. Può essere paragonato con l’azione meccanica 
di una palla da rugby localizzata nella cavità addominale.

«... L'hai voluto uno specialista per l'invernale?...»


