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Angus Burnett è Professore di Biomec
canica all'università Edith Cowan nell'Au
stralia Occidentale, ed è un insegnante spe
cializzato in salto triplo e giavellotto.

L'articolo seguente è una versione ridotta

di un articolo apparso sul sito web della 
Società Internazionale specializzata in 
Biomeccanica dello Sport.

Nell'articolo ci sono svariate figure dimo
strative ed esercizi raccomandati.

• Tendinite della rotula
• Spondilite
• Spondilolistesi

Le cause di questi incidenti nell’atletica, la loro 
possibile prevenzione e riabilitazione sono il ful
cro di questo articolo. Questo articolo non vuole 
sostituire il ruolo di un fisioterapista o di un me
dico sportivo, piuttosto educare l'allenatore.
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INTRODUZIONE
Il compito principale per ogni allenatore di 
Atletica a qualsiasi livello è preparare e fare ese
guire un programma di allenamento che assicuri 
all’atleta un continuo progresso facendogli evita
re gli infortuni. Questo è specialmente il caso di 
atleti che in passato hanno avuto diversi prepara
tori. Per migliorare questi atleti è necessario un 
progressivo sovraccarico di lavoro in termini di 
volume ed intensità.
Un buono sviluppo dell'abilità a saltare è impor
tante nell'Atletica Leggera e potrebbe essere mi
gliorato con esercizi di forza come i balzi. Questi 
esercizi sono stressanti per il corpo a causa del 
breve tempo di contatto e dell'alta forza di rea
zione del terreno. L'allenatore deve per prima co
sa seguire un metodo di allenamento che proteg
ga l'atleta dagli infortuni, perciò deve essere per
fettamente a conoscenza delle cause di infortunio 
nei salti. Se il desiderio è aumentare il livello delle 
performance, bisogna prevedere nell'allenamento 
e programmare esercizi di prevenzione ed even
tualmente di riabilitazione.
Nei salti ci sono vari tipi di incidenti che causano 
sofferenza agli atleti, e possono includere:
• Fratture da stress al piede od allo stinco
• Tendinite al tendine di Achille
• Cedimento plantare
• Sindrome del compartimento anteriore
• Rigonfiamenti
• Usura della cartilagine rotulea
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• ALTA FORZA DI REAZIONE DEL TERRENO
Le Forze di reazione del terreno sono alte nelle at
tività del salto e saranno uniformemente elevate 
su una superficie artificiale. Questo causerà nelle 
strutture anatomiche come fasce, legamenti e 
tendini la sopportazione di un alto carico durante 
le attività di salto.
Benché un efficiente uso delle alte forze di rea
zione del terreno sia vantaggioso sotto l'aspetto 
della performance, dal punto di vista della pre
venzione degli incidenti, una eccessiva quantità di 
salti su una superficie dura può eventualmente 
portare all'infortunio.
Il grado di elasticità anatomica di una atleta di 
alto livello sarà determinato quando questo suc
cede.
Indossare adeguate calzature durante gli allena
menti di salto deve assicurare che la giuntura del
la caviglia sia salda ( non pronata eccessivamente 
- vedere figura ) ed un buon assorbimento delle 
forze di reazione del terreno. Gli atleti devono 
consultare uno specialista per considerare quali 
siano le scarpe più adatte alle loro esigenze.
I lanciatori probabilmente non dovrebbero carica
re pesi elevati su una sola gamba per il fatto che 
questi atleti sono tipicamente più pesanti dei sal- 
tatori.Le forze di reazione del terreno saranno au
tomaticamente più elevate a causa della loro cre
scita di peso, esponendo quindi il corpo ad un ele
vato rischio di infortunio.

CAUSE DEGLI INFORTUNI NEI SALTI
La maggior parte degli infortuni nei salti è causa
ta da uno o più dei seguenti fattori:
alta forza di reazione del terreno, sovra affatica
mento (specialmente negli atleti ad alto livello), 
scarsa preparazione fisica (specialmente nei dilet
tanti), scarsa predisposizione tecnica ed anatomi
ca. Ciascuno dei seguenti fattori sarà di seguito 
discusso.

• SOVRAFFATICAMENTO
un atleta per riuscire a giungere al livello più ele
vato deve, ed è una comune abitudine dell'allena
tore far si che ciò avvenga, compiere le attività di 
salto di maggiore intensità con volume maggio- 
re.Questo è in particolare il caso dei saltatori in 
lungo e in alto dove l'abilità nel saltatore è speci
ficatamente verificata dal metro. È bene sapere 
che questi saltatori riportano infortuni durante 
tutta la loro carriera.

• SCARSA PREPARAZIONE FISICA
L'atleta principiante ha un rischio maggiore di ef
fettuare salti che causino infortuni, poiché il suo 
livello di allenamento è tipicamente molto basso 
per la frequente alta intensità dei salti. Ci sono 
molti saltatori principianti che hanno riportato 
infortuni a poche settimane dopo l'inizio del loro 
allenamento.
All'altro estremo, un’elite di atleti potrebbe avere 
specifiche parti del corpo che sono allenate di 
gran lunga meno rispetto ad altre parti. Per esem
pio, gli atleti di elevato livello allenano la potenza 
dei loro muscoli (come i quadricipiti e i glutei) di
ligentemente ma la parte più bassa dei muscoli, 
come quelli che incrociano la giuntura della cavi
glia nel salto triplo o nel salto in alto, non sono al
lenati fino a quando l'infortunio ferma i loro de
sideri di eseguire alti volumi in specifici allena
menti .
Tenendo presente ciò, il volume dei salti per esse
re eseguiti ad alta intensità impedisce all'elite di 
atleti che li esegue di essere compiaciuta per 
quanto riguarda l'allenamento del muscolo speci
fico. La prevenzione, se possibile, è a tal proposito 
migliore della cura.

® SCARSA PREDISPOSIZIONE TECNICA
L'atterraggio sulla pianta del piede piatta durante 
un esercizio di salto è essenziale per evitare di 
infortunarsi.Avrete già notato, comunque, che l'a
tleta ha tempi di contatto più brevi quando atter
ra sull'avanpiede durante un salto lungo, ma fa
cendo questo tipo di salto senza volume potrebbe 
infortunarsi.Per questi motivi, é imperativo che 
l'allenatore garantisca che sia utilizzata una buo
na tecnica prima che sia tentato un gran numero 
di ripetizioni.
Per esempio.il saltello a gambe alternate è un'at
tività di cui i principianti trovano difficile impa
dronirsi, specialmente la tecnica della "distensione 
e contrazione", che aiuta l'atleta al posizionamen
to del piede piatto sul terreno. I principianti tro
vano il saltello e il ripetere i balzi a gambe unite 
assai più naturale e cosi un crescente numero di 
ripetizioni può essere eseguito negli esercizi men
tre i balzi alternati possono essere imparati suc
cessivamente.
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o PREDISPOSIZIONE ANATOMICA
Alcuni atleti possono avere una particolare strut
tura anatomica, muscoli sbilanciati o inflessibili 
che li rendono predisposti agli infortuni. Per
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PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
DEGLI INFORTUNI DEI SALTATORI
È impossibile predire cosa succede ad un corpo 
umano sotto duro allenamento, non ci sono due 
persone uguali, perciò, due atleti di livello simile 
potrebbero non essere in grado di sopportare lo 
stesso carico di allenamento.
L'allenamento è qualche volta una scienza e 
qualche volta un'arte.Molte buone decisioni sono

Accade che nella corsa o nel salto una gamba 
venga in contatto con il terreno e se i muscoli 
centrali del gluteo (i muscoli che si appoggiano 
direttamente sotto il largo muscolo del gluteo 
che è essenzialmente la natica), sono sottoposti a 
deboli o non appropriati controlli, ci potrà essere 
una caduta laterale sul lato opposto della gamba 
stessa.
Questo è un problema cui i fisioterapisti dedicano 
notevole attenzione nella riabilitazione da un 
infortunio di un arto inferiore.
Molti problemi al ginocchio sono causati dalla 
fuoriuscita anormale della patella (rotula) dalla 
sua sede. L'obliquo mediale (VMO) è l'unico mu
scolo sul lato mediale della patella, mentre al la
to opposto della stessa ci sono molti muscoli che 
spingono la rotula.Un debole VMO potrebbe ri
sultare per la rotula un inizio di stiramento late
rale, in particolare durante gli ultimi 20 gradi di 
estensione nella corsa o nel salto.

esempio, un atleta può avere congenitamente il 
disco intervertebrale saldato che ha la tendenza a 
causare problemi alla schiena, od un atleta può 
avere una certa forma del piede che può predi
sporlo a una frattura della caviglia per stress della 
stessa. La prima cosa che un allenatore di solilo 
deve saper conoscere a proposito di questi proble
mi è che questi accadono quando un atleta si pro
cura un infortunio con relativi bassi carichi di al
lenamenti. Molto comunemente comunque, gli 
infortuni agli arti inferiori sono causati da proble
mi come una discrepanza di lunghezza delle gam
be (le gambe sono di lunghezze differenti), ecces
siva pronazione e tendini di Achille rigidi. Una di
screpanza della lunghezza delle gambe può essere 
sia anatomica (una reale differenza di lunghezza 
delle gambe) che funzionale (per esempio, causa
ta da una disfunzione dell'anca). Molte incom
prensioni esistono per quanto riguarda la prona
zione. La pronazione è una parte normale della 
meccanica del piede ed è un movimento che av
viene alla giuntura della caviglia dopo che tocca 
il terreno. È la quantità eccessiva di questi movi
menti che causa problemi. La supinazione avvie
ne dopo la pronazione e consiste nel movimento 
opposto cioè il piede ruota all'interno (capovolgi
mento,inversione), la giuntura della caviglia si 
apre (piegamento del plantare) ed il piede si al
lontana dal baricentro. La pronazione è collegata 
a molti infortuni degli arti inferiori, quindi biso
gnerebbe darvi più credito.
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UN CASO DI CONTROLLO DELLA MUSCOLATURA SCHELETRICA DEI SALTATORI
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prese d'istinto e d'esperienza (l'arte), sostenuta da 
una valida conoscenza di biomeccanica e anato
mia (la scienza). Il fatto che molti degli esercizi 
successivi siano prescritti quando un atleta si è 
infortunato mi induce a credere che essi probabil
mente dovrebbero essere una parte regolare del 
programma di allenamento per posticipare o evi
tare gli infortuni.

Le variazioni muscoloscheletrìche come una discrepanza anatomica della lunghezza delle gambe ed 
un'eccessiva pronazione, delle quali il non-atleta non dovrà mai preoccuparsi, o al limite potrà interes
sarsene più avanti nella vita, possono causare infortuni agli atleti, specialmente all'elite di atleti, in quan
to comportati dal volume degli allenamenti. Il controllo.muscoloscheletrico è un processo per mezzo del 
quale sono individuati i potenziali problemi così che essi possono essere corretti da una vasta gamma di 
professionali medicine sportive. Per esempio, una discrepanza anatomica della lunghezza della gamba di 
dieci millimetri può essere scoperta da un radiologo in cooperazione con un medico sportivo ed essa può 
essere corretta da un callista mettendo un rialzo equivalente alla differenza nella scarpa, in questo modo 
mettendo il bacino allo stesso livello. Il controllo non garantisce che l'atleta non subisca infortuni, ma è 
possibile che la probabilità che essi si verifichino diminuisca.
Prima di intraprendere seriamente un allenamento di salto un medico sportivo dovrebbe effettuare un 
controllo sul potenziale saltatore cosi che i problemi sopra menzionati possano essere identificati. 
L'allenatore dovrebbe fare attenzione alle aree soggette ai problemi con i suddetti esercizi.

» I PIEDI
Una ricerca passata ha scoperto che i muscoli 
plantari sono attivi durante la posizione mante
nuta in fase di corsa per sostenere l’intera struttu
ra del piede, muscoli plantari possono essere alle
nati dalla corsa a piedi scalzi e dal raccogliere 
ininterrottamente oggetti come biglie o matite 
con le dita del piede.

« LA CAVIGLIA
La giuntura della caviglia può sembrare insignifi
cante a prima vista ma i saltatori sono tanto po
tenti quanto delicati ed il loro punto più debole, 
in molti casi, è negli arti inferiori. Questi muscoli 
possono essere allenati attraverso delle attività 
come le seguenti:
- Compiere esercìzi di capovolgimento, dì rove

sciamento e rotazione della caviglia.
- Usare il fianco della caviglia per compiere vari 

esercizi.
- Camminare lateralmente attraverso una collina.
- Camminare sulle punte, sui talloni o sui lati del 

piede.
- Stirare il tendine di Achille e rinforzare la fles

sione del plantare.

» IL GINOCCHIO
Esaminando parte della letteratura scientifica sullo 
squat, questo non è proprio un esercizio costrutti
vo di intensità, ma può essere un buon esercizio per 
la prevenzione degli infortuni. Da un esame della 
fase verso il basso dello squat, il tendine della rotu
la risulta rinforzato. Inoltre, rinforza la zona inter
media tra il legamento ed il tendine e l'osso. Anche 
ricerche recenti sugli squat indicano che dallo 
squat almeno parallelo al terreno, verrà raggiunto 
un miglior bilanciamento tra i quadricipiti mediali 
ed quelli laterali. Questa è una considerazione im
portante sugli infortuni rotulei-femorali.

° L'ANCA E LA SCHIENA
Per prevenire gli infortuni della schiena come la 
spondilolistesi, la spondilite e il gonfiore anulare, 
la schiena e la muscolatura addominale necessita
no di essere ben allenate. Ricerche precedenti 
hanno identificato il sollevamento Olimpionico 
come un'attività che produce livelli alti di forza, 
basati sul peso della sbarra e sulla velocità con la 
quale viene sollevata. La tecnica corretta nei sol- 
levamenti Olimpionici è di molta importanza per 
massimizzare la forza prodotta dalla muscolatura 
desiderata. I muscoli della parte più bassa della 
schiena possono essere allineati in modo positivo 
nei sollevamenti Olimpionici, comunque , una 
buona tecnica esige che la parte più bassa della 
schiena adotti una posizione naturale, mentre la 
base si stira al livello dell'anca. Inoltre, si è dimo
strato, che quando si alza la sbarra sopra la testa, 
come avviene negli scatti, i muscoli addominali si 
contrarranno per irrigidire il tronco. s 
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