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□ Introduzione
Le conoscenze che provengono dall'epidemiologia 
di rischio di infortunio al LCA per traumi da non 
contatto richiedono un'opportuna revisione delle 
metodologie di allenamento destinate agli sport di 
squadra (Russell et al., 2006; Chappell et al., 2007; 
Mandelbaum et al., 2005; Myer et al., 2005; Sanni- 
candro et al., 2008; Markolf et al., 1995; Myklebust 
et al., 2005).
Dalle osservazione delle gestualità implicate negli 
sport di squadra quali calcio, pallamano, basket, è 
evidente che l'atleta deve disporre di una stabilità 
dinamica degli arti inferiori finalizzata a tollerare 
le sollecitazioni dovute ai frequenti cambi di dire
zione, alle improvvise decelerazioni, ai salti, ecc. 
Quindi, le evidenze colte tra la biomeccanica degli 
arti inferiori legata alle gestualità sportive ed il 
rischio di infortuni al LCA in assenza di contatto 
hanno condotto i ricercatori a sviluppare specifici 
protocolli di allenamento neuromuscolare per pre
venire questa tipologia di infortuni.
Proprio partendo dall'analisi dei numerosi protocolli 
presenti in letteratura è stato possibile ipotizzare 
una serie di contenuti che possono essere organiz
zati per ridurre il rischio di infortunio al LCA negli 
sport di squadra (Withrow et al., 2006; Mandelbaum 
et al., 2005; Myklebust et al., 2005 ; Dempsey et al., 
2007; Mizrahi Et Susak, 1982; McNair Et Marshall, 
1994; Pflum et al., 2004; Abian et al., 2008).
H Gestualità specifiche degli sport di squadra

Non tutte le discipline sportive di squadra possono 
essere analizzate congiuntamente dal momento che 
alcune, in modo particolare, evidenziano un'asim
metria nell'u tilizzo dei due emisomi che sembrano 
predisporre ad una specializzazione dei due arti 
inferiori (Sannicandro et al., 2009).
Il calcio, in modo particolare, è un'attività sportiva 
di tipo asimmetrico che impone carichi differenti 
ai due arti inferiori; il calciatore infatti utilizza di
stintamente una gamba per calciare, e una gamba 
per eseguire il salto e, successivamente, riprendere 
contatto con il suolo.
Precedenti studi hanno evidenziato come il cal
ciatore, ad esempio, presenti un arto dominante 
per eseguire il gesto del calciare (Rahnama et al., 
2005) e come questa specializzazione funzionale 
determini differenze significative tra i due arti nella 
velocità di uscita del pallone (McLean Et Tumilty, 
1993), sulla velocità angolare di coscia e gamba 
nel momento dell'impatto con il pallone (Dorge et 
al., 2002; Nunome et aL, 2006), sui valori di forza 
a differenti velocità angolari nei test isocinetici 
(McLean Et Tumilty, 1993) e nel controllo del pallone 
stesso (McLean Et Tumilty, 1993).
Ancora più interessante risulta il lavoro condotto 
da alcuni ricercatori svolto per analizzare le diffe
renze nella pressione plantare tra i due arti in cal
ciatori impegnati ad eseguire quattro tipiche ge
stualità della disciplina quali la corsa, i cambi di 
senso, i cambi di direzione ed il salto con conse-

COMPITI MOTORI PER LA RIDUZIONE 
DEL RISCHIO DI INFORTUNIO 

AL LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE 
PER TRAUMI DA NON CONTATTO 

NEGLI SPORT OPEN SKILL
ITALO SANNICANDRO 

RICERCATORE IN METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE M-EDF/01,
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE, UNIVERSITÀ DI FOGGIA

ANDREA PICCINNO. SALVATORE DE PASCALIS 
DOCENTI A CONTRATTO PRESSO IL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE 

DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE, UNIVERSITÀ DI FOGGIA

3 
ti

<1 

I

Q un 
.E 

i
E I

i a



7

COMPITI MOTORI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INFORTUNIO...

§

e, di conseguenza, metodologica circa i quadri te
orici e circa i contenuti dell'allenamento 
propriocettivo e di quello per l'equilibrio, cosiddet
to balance training.
La propriocezione presenta due differenti espres-

ed il soggetto e si riferisce all'abilità di ciascuno di 
rimanere in posizione eretta in condizioni statiche 
o durante la preparazione e l'esecuzione di un mo-

□ Strategie di controllo: 
equilibrio e propriocezione
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posizione reciproca e del movimento dei singoli 
segmenti corporei (Umiltà, 1995).
Per giungere a tale definizione, però, la ricerca ha 

all'età evolutiva (< 18 anni), agli adulti over 65 anni seguito un percorso abbastanza articolato: agli 
ed agli adulti over 80. inizi del novecento, si parla per la prima volta di

nonché quelle presenti negli ultimi 10 anni, negli 
ultimi 5 anni e nell'ultimo anno.
Nel solo 2009 la numerosità di studi che hanno 

Negli ultimi anni la metodologia dell'allenamento individuato i termini Proprioception training o ba
bà intuito la necessità di sollecitare le componen- lance training ha subito un importate incremento: 
ti propriocettive dell’atleta e pertanto ha introdot- in tale intervallo temporale sono stati pubblicati 
to nuove forme di esercitazioni che fanno largo uso rispettivamente il 7,4% ed il 16,1% degli studi com- 
di strumenti e pedane che aumentano l’instabilità plessivamente presenti su PubMed.

Se uniti alla parola chiave sport nel medesimo anno 
i valori percentuali aumentano rispettivamente 
all'11,1% ed al 19,4% del totale dei lavori scienti-

guente presa di contatto al suolo laddove è emer- Infine, si è proceduto all’analisi della diversa collo
so come il calciatore si affidi sostanzialmente all'ar- cazione cronologica delle pubblicazioni stesse con
to preferito nella assunzione del carico con conse- siderando l'intera numerosità presente in Pub Med, 
guente incremento della pressione plantare su 
quest'ultimo rispetto al controlaterale (Wong et al., 
2007).

dell'appoggio (Sannicandro 2009a Et 2OO9b).
Con la necessità di prevenire i traumi in ambito 
sportivo sono emersi differenti strategie di training 
che hanno prodotto una confusione terminologica fìci.

L'attualità dell'allenamento propriocettivo e del 
balance training in ambito sportivo impone una 
chiara definizione dei due ambiti di intervento come 
è stato fatto in questo lavoro, pur riconoscendo che 
molti contenuti possono essere comuni alle due 

sioni: il senso del movimento o sense of movement tipologie di training in considerazione del Liin teg ra- 
e la percezione della posizione articolare altresì zione tra le diverse aree funzionali che presiedono 
detta joint position sense. il movimento (Sannicandro et al., 2009b).
Si traducono, in termini motori, rispettivamente 
nella capacità di riprodurre un movimento ad una 
velocità assegnata e nella capacità di riconoscere 
e/o riprodurre una determinata posizione articolare. L'equilibrio è il rapporto ottimale tra l'ambiente 
Il balance training, al contrario, si identifica con 
tutte i compiti motori che vengono richiesti in con
dizioni di equilibrio precario sia su superfici con
venzionali che su supporti instabili, codificati e non vimento volontario (Sveistrup, 2001).
(Sannicandro et al., 2009b). La condizione di equilibrio non è rappresentata da
Se può essere utile, si può affermare che sono le una situazione definita, ma deriva da un continuo 
esercitazioni di balance training che utilizzano eie- adattamento tonico-posturale-coordinativo: infatti 
menti propriocettivi grazie alla sollecitazione mas- ciò che è importante non è la capacità di conservare 
simale dei recettori articolari e muscolari. l'equilibrio, ma di saperlo riacquistare rapidamente
Recentemente si è provato a differenziare i due ogni qual volta il soggetto lo perde.
concetti sia dal punto di vista terminologico che Tale capacità è determinata principalmente dalle 
concettuale e si è tentato di quantificare come la informazioni di tipo propriocettivo che il soggetto 
ricerca in ambito metodologico (e clinico per certi riesce a riconoscere per poter operare un'opportuna 
versi) sia stata capace di utilizzare i temi inerenti correzione ed adattamento del movimento.
la propriocezione ed il balance training (Sannican- Ciò che viene chiamato equilibrio, infatti, altro 
dro et al., 2OO9b). non è che un continuo adattamento della nostra
Attraverso Pub Med si è condotta una ricerca bi- muscolatura o delle nostre articolazioni a modifi- 
bliografica per parole chiave per comprendere la cazioni della postura che richiedono un'adeguata 
numerosità delle pubblicazioni scientifiche che risposta motoria.
hanno affrontato il tema del proprioception trai- La propriocezione corrisponde al senso della po- 
ning e quello del (motor) balance training. Succes- sizione del corpo nel campo gravitazionale, della 
sivamente, si sono individuati gli ambiti di 
riferimento di ciascuna tipologia di training, circo
scrivendo (limiti) tale analisi agli adulti (>19 anni),



CONTENUTI CHE POSSONO
ESSERE PREVISTI IN UN PROTOCOLLO
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Figura 3 - (Stcp-up alternalo sul Bosu.
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Figura 2 - Mantenere la stazione eret
ta su un solo arto su discosit, attivando 
quadricipite ed ischiocrurali.

Figura 6 - Squat su Bosu. con tenuta a 
120", 90” attivando simultaneamente 
quadricipite ed ischiocrurali; l'incremen
to della difficoltà coordinativa e condi
zionale può essere determinata dall'ese
cuzione di balzi con modeste fasi di volo.

Figura 7 - Balzi su discosit: dapprima bal
zi in forma controllata, quindi con ese
cuzioni che si avvicinano al cmj massi
male; il momento della presa di contat
to al suolo su superfìcie più instabile ri
spetto al bosu determina un incremen
to dell'intensità del carico sia dal punto 
di vista condizionale che coordinativo.

Figura 5 - Pressa con resistenza elastica 
con stop a 60-70”.

Figura 8 - Torsioni del busto e piegamen
to sul temix: la simultanea esecuzione sia 
a carico naturale che con piccoli sovrac
carichi determina un carico aggiuntivo 
suH'articolazione di ginocchio corrispon
dente al lato della torsione; una maggio
re coattivazione ischiocrurali-quadrici- 
pitc può essere determinata da un'ese
cuzione che prevede una lieve flessione 
del busto in avanti.
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Figura 1 - Cocontrazioni simultanee dei quadricipi- 
ti e degli ischiocrurali.
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Preparazione atletica e prevenzione 
degli infortuni

L'aspetto predominante di una corretta prepara
zione atletica sembra essere rappresentato dalla 
prevenzione di tipo attivo, costituita da unità di 
allenamento finalizzate al miglioramento della co
ordinazione intermuscolare a livello della musco-

(Chandy e Grana, 1985).
Alcuni autori hanno condotto uno studio pro-

vibratorie o su superfici instabili.
Queste ultime innovazioni, ossia le superfici instabili

non contatto l'efficacia dell'allenamento neuro
muscolare risulta ancora maggiore (Hewett et al., 
1999).
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Recentemente a tali criteri operativo-metodologici 
latura della gamba propriamente detta, del riuso si sono aggiunti i compiti motori eseguiti su pedane 
elastico da parte dei suddetti gruppi muscolari e 
dell'attivazione propriocettiva (Trachelio, 1997;

4

all'attività di un elevato numero di recettori nervosi, 
situati in diversa misura su pelle, capsule, muscoli 
e legamenti, che consentono il costante controllo afferente-efferente ed un comando,sicuramente 
motorio e il monitoraggio spaziale-motorio. In caso più articolato dal punto di vista temporale. La ri
di eventi traumatici in genere e in particolare in sposta del muscolo alla contrazione volontaria,
occasione di interventi chirurgici, questi recetto- infatti, è troppo lenta per contrastare efficacemente
ri subiscono dei danni, determinando alterazioni la velocità e la forza d'urto esercitata dal contat-
propriocettive e funzionali (Lephart et al., 1997). to col suolo durante una competizione sportiva.
Alcuni autori sostengono che ci sia una diminuzione Questa strategia di controllo neuromuscolare può 
della capacità propriocettiva del ginocchio che proteggere gli atleti dalla forza d'urto dell’impatto 
ha subito una ricostruzione dei legamenti crociati col suolo sia durante la competizione sia durante le 
anteriori: infatti, soggetti che avevano subito una 
ricostruzione dei legamenti crociati del ginocchio

i i

sedute di allenamento in cui l'atleta salta, riprende 
contatto con il terreno, cambia direzione (Hewett 

hanno dimostrato una minore percezione della et al., 1999).
posizione articolare nello spazio, una più lunga
latenza dei muscoli del tricipite surale e una più 57 Quali esercitazioni di balance training?
scarsa prestazione nel controllo posturale rispetto L'utilizzo dei principali criteri metodologici per Pal
ai gruppo di controllo costituito da soggetti sani lenamento della capacità di equilibrio o di disequi- 
(Bonfim et al, 2003). librio, come più recentemente definita, si basa sulla

presentazione di compiti motori che prevedono tre 
caratteristiche principali:
• riduzione della base di appoggio,
• elevazione della base di appoggio
• riduzione, o eliminazione delle informazioni 

visive.

propriocettività per indicare l’insieme di segnali Weineck, 1999; Sannicandro, 2007; Sannicandro 
provenienti dai propriocettori, la cui funzione prin- 2009c).
cipale è quella di informare, istante per istante, il Le evidenze scientifiche a tal proposito individuano 
sistema nervoso sui movimenti propri dell'organi- almeno tre componenti determinanti: il migliora- 
smo (Sherrington 1906). mento del gesto tecnico, la correzione degli squilibri
Per anni l'attenzione delle ricerca si è orientata al neuromuscolari, la costante analisi biomeccanica 
recupero di tale funzionalità in ambito rieducati- da parte del tecnico durante e dopo l'allenamento 
vo (Wilk Et Andrews, 1992; Prentice, 1999): solo 
successivamente si è compreso che è possibile in
trodurre sessioni di training finalizzate alla preven- spettivo per valutare l'efficacia dell'allenamento 
zione attraverso la presentazione di esercitazioni e neuromuscolare sull'incidenza degli infortuni. L'in- 
strumenti di valutazione che mettono il soggetto cidenza di infortuni gravi al ginocchio è risultata 
in condizioni di gestire molteplici situazioni di in- dello 0,43/1000 ore nelle ragazze non sottoposte ad 
stabilità mediante diverse strategie di controllo allenamento neuromuscolare, dello 0,12/1000 ore 
(Riva, 1998). nelle ragazze del gruppo di lavoro e del 0,09/1000
Quali sono gli elementi che possono giustificare ore nei ragazzi.
metodologicamente l'introduzione di sessioni di Se poi si tiene conto solamente degli infortuni da 
training finalizzate all'evoluzione delle capacità di 
equilibrio e della propriocezione? La propriocettivi
tà racchiude in sé sia la sensazione del movimento
articolare {cinestesia) sia la sensazione della posi- Questo tipo di training basato sul balance può 
zione dell'articolazione nello spazio {joint position contribuire all'incremento della velocità dei rifessi 
sense). La funzione propriocettiva è in rapporto spinali che stabilizzano il ginocchio più veloce

mente ed efficacemente rispetto alla contrazione 
volontaria di un muscolo che richiede un percorso
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figura 4 - Piegamenti in appoggio mo
nopodalico, mentre il partner enfatizza 
la traslazione della tibia in avanti con 
l'ausilio di un elastico: una maggiore 
coattivazione ischiocrurali-quadrici- 
pite può essere determinata da un'e
secuzione che prevede una lieve fles
sione del busto in avanti.

Figura 5 - Step up su bosu: l'esecuzione 
può prevedere il carico naturale o. even
tualmente manubri da 1-2 kg che ven
gono impugnati e slanciati durante la 
fase di appoggio.

Figura 2 - Effettuare torsioni del busto 
sul temix, curando di mantenere la me
desima distanza tra i condili mediali del 
femore; lo stesso può essere eseguito 
con la gestione della palla nel gesto di 
passare e ricevere la stessa.

nelle loro molteplici forme e di
mensioni, si basano su recenti ac
quisizioni e su training study che 
ne hanno sottolineato i vantaggi 
in termini prestativi e di controllo 
del movimento.
Nell’ambito del fitness (da cui 
provengono molte intuizioni me
todologiche interessanti e trasferi
bili nell'ambito della preparazione 
atletica) tuttavia, si è assistito alla 
strutturazione di esercitazioni che 
hanno fornito un'idea errata del 
balance training: swiss ball, peda
ne basculanti e attrezzi simili sono 
stati presentati più per sollecitare 
l'immaginario popolare che per le 
effettive potenzialità di cui sono 
portatori.
In effetti, esistono già delle po
sizioni critiche in letteratura che 
tentano di demarcare una linea di 
confine tra ciò che è funzionale 
alla metodologia dell'allenamento 
e ciò che appartiene maggiormen
te alle abilità circensi (Santana, 
2002).
Si conoscono oggi l'entità del ca
rico relativo all'appoggio mono
podalico derivante da una brusca 
decelerazione, da un cambio di di
rezione o dalla presa di contatto al 
suolo; allo stesso modo si conosce 
il ruolo della propriocezione, inte
sa sia come sensazione del movi
mento che come consapevolezza 
della posizione articolare (Sanni- 
candro, 2007).
Allo stesso modo la ricerca oggi è 
stata capace di evidenziare come 
la caratteristica di un’articola
zione tibio-tarsica che ha subito 
un trauma distorsivo sia quella 
di aumentare l’errore nei compiti 
di riposizionamento dell'arti
colazione stessa: a conferma di 
quanto indispensabile sia l'infor
mazione propriocettiva che non 
si avvale dell'ausilio della vista 
(Fu Et Hui-Chan, 2005).
Non si può pertanto ipotizzare di 
abbandonare le sedute di training 
con sovraccarichi, combinate con

s 
c

Figura 3 - Sul 8osu mantenere la sta
zione eretta mentre si eseguono pal
leggi.

Figura 1 - Mantenere la stazione eret
ta su temix, elevando ed abbassando 
gli arti superiori.

CONTENUTI CHE POSSONO ESSERE PREVISTI 
IN UN PROTOCOLLO DI ALLENAMENTO 

PER LA PREVENZIONE
AGLI INFORTUNI AL LCA NEL BASKET
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pesi liberi o attrezzature isotoniche che siano, per 
dare unicamente spazio a tali tipologie di compiti 
motori; le componenti esplosive ed esplosivo-ela
stiche, cosi come quelle reattive troveranno lo spa
zio che meritano aH'interno delle programmazioni 
annuali e settimanali.
Contemporaneamente, si prevederanno tutte quelle 
esercitazioni a carattere integrativo che si prefig
gono di sollecitare la stabilità, la propriocezione e 
l'equilibrio mono e bipodalico (Lephart et al., 1997). 
Pare ancora più calzante la metafora di chi ha 
voluto associare l'insieme dei contenuti a 
disposizione del preparatore ad una cassetta di 
attrezzi da arricchire e da cui attingere quotidia

namente: sarebbe un vero peccato pensare che sia 
completa conservando ed utilizzando solo le pinze 
o il martello.
A tal fine sono stati formulati alcuni compiti che 
possono rendere ancora più esplicite le finalità pre
ventive delle proposte: alcuni possono costituire 
solo il primo gradino da cui partire per rendere più 
intense dal punto di vista coordinativo le eserci
tazioni stesse.
La collocazione temporale potrà assumere una rile
vanza differente a seconda che si ipotizzi la presen
tazione in off season o in season, in considerazione 
delle esigenze tecniche ed agonistiche delle diverse 
fasi della stagione (Sanmcandro et al., 2009c).
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Balance training e core stability: 
relazioni metodologiche e funzionali

La core stability e la ricerca relativa sia alle metodo
logie che alle basi funzionali, nata principalmente 
per la prevenzione della lombalgia in soggetti che 
presentavano tale quadro patologico unitamente a 
rilevanti deficit nel controllo motorio della colonna 
vertebrale (Malia Et Ljunggren, 1996; Hodges et al., 
1996), ha assunto un ruolo prioritario anche nella 
preparazione atletica di tipo preventivo (Sanni- 
candro, 2009).
In gestualità sport-specifiche che prevedono una 
rilevante sollecitazione dei segmenti dell'arto infe
riore in condizioni di equilibrio precario e mutevole 
assume rilevanza il ruolo dei muscoli stabilizzatori 
del tronco.
Il mantenimento del controllo segmentale all'inter
no del tronco contribuisce infatti alla stabilità della 
colonna e riduce ampiezza e numero dei movimenti 
intersegmentari superflui.
Per alcune categorie di compiti, infatti, la ricerca 
ha evidenziato come l'intervento di alcuni muscoli 
stabilizzatori di tronco e bacino anticipi addirittura 
l'attivazione dei muscoli deputati alla dinamica e 
quindi all'esecuzione del gesto stesso: è il caso del 
muscolo trasverso che precede cronologicamente 
qualsiasi intervento muscolare, sia quando il sog
getto deve eseguire un'azione con gli arti superiori 
sia quando deve spostarsi o eseguire un movimento 
degli arti inferiori (Hodges, 1999).
Nella strutturazione di compiti motori destinati alla 
prevenzione del rischio di infortunio al LCA la sele
zione deve orientarsi verso quelle esercitazioni che 
sollecitano l'equilibrio in forma statica e dinamica 
non unicamente distrettuale, ma pensando ad una 
multisegmentarietà di interventi che coinvolge il 
tronco, le anche, il ginocchio, la tibio-tarsica, le 
articolazioni intrinseche del piede.
In tale direzione assumono rilevanza gli studi che 
hanno messo in relazione la biomeccanica del tron
co ed alcuni infortuni al ginocchio (Zazulak et al., 
2007; Kulas et al., 2010).
L'incremento del solo 10% del peso corporeo sul 
tronco è in grado di aumentare il picco di forza 
registrato nella presa di contatto al suolo per i di
stretti muscolari del quadricipite e del gastrocne- 
mio, nonché la forza di traslazione sulla tibia, ossia 
una delle principali cause di rottura del LCA (Kulas 
et al., 2010).
Nei compiti di landing o di cambio di direzione 
monopodalico ed in quelli di presa di contatto al 
suolo in forma bipodalica particolare attenzio
ne deve essere prestata alla tecnica esecutiva non

8
solo limitatamente ai segmenti dell'arto inferiore: 
la posizione del tronco, cosi come le strategie di 
controllo di quest'ultimo che appaiono molto indi
viduali, sono in grado di determinare un differente 
reclutamento muscolare del comparto della coscia. 
In modo particolare, coloro i quali adottano un 
controllo del tronco con una posizione più este
sa rispetto al bacino sembrano attivare meno gli 
ischiocrurali, distretto muscolare sinergico del LCA, 
ed incrementare l'attivazione del quadricipite con 
conseguente incremento della forza di traslazione 
della tibia; viceversa, coloro i quali prediligono una 
posizione del tronco con una maggiore flessione 
in avanti sembrano attivare allo stesso modo gli 
ischiocrurali ed il quadricipite, senza un incremento 
della forza di traslazione della tibia (Kulas et al., 
2010).
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