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Gli effetti di un protocollo di allenamento di forza eccentrica...

Il rischio di infortunio agli hamstring caratterizza 
non solo i praticanti le discipline di corsa veloce 
dell’atletica leggera, ma anche tutti gli sportivi che 
ricorrono a tale gestualità nell’ambito del rispettivo 
modello di prestazione (Woods et al., 2004; Yeung et 
al., 2009; Sannicandro et al., 2011). In alcuni studi, 
per tale ragione, gli insulti traumatici dei muscoli 
ischiocrurali sono stati definiti come gli infortuni 
più comuni nello sport (Petersen & Holmich, 2005).
Per altri Autori le lesioni agli hamstring a seguito di 
contrazioni rapide, oltre che negli sport che preve-
dono azioni di sprint, riguardano anche discipline 
sportive che prevedono salti (Yeung et al., 2009; 
Woods et al., 2004; Arnason et al., 2004; Askling 
et al., 2003; orchard & Seward, 2002). Dal punto 
di vista epidemiologico, proprio per tali motivi, gli 
infortuni agli hamstring rappresentano il 50% di 
tutte le lesioni dello sprinter (Arge, 1985) e il 40% 
(Ekstrand & Gilliquist, 1983) o addirittura il 62% 
della traumatologia del calciatore (Woods et al., 
2004). Dall’osservazione degli infortuni e dalla loro 
descrizione appare chiaro come tale infortunio si 
verifichi durante un’accelerazione o durante una 
corsa alla massima velocità (Sherry & Best, 2004; 
Woods et al., 2004). Pur in considerazione della 
multifattorialità che caratterizza l’eziologia dei 
traumi muscolari, e di quella degli hamstring in 
modo particolare, la vulnerabilità di tale distretto 
sembra essere attribuibile sostanzialmente alla loro 
natura bi-articolare, che li espone ad elevati rischi 
durante imponenti contrazioni eccentriche che 
impongono brusche elongazioni sia sulla parte 
prossimale che su quella distale, come per esempio 
nello slancio dell’arto inferiore in avanti associato 

ad una flessione del busto in avanti (Brockett et 
al., 2004). Si è visto che gli infortuni coinvolgo-
no principalmente le fibre di tipo II dopo attività 
eccentriche intense come quelle che si verificano 
durante la corsa (Brockett et al., 2002; Lieber & 
Friden, 1988). una forte contrazione eccentrica degli 
ischio crurali avviene nella parte finale della fase di 
oscillazione della gamba nella falcata quando gli 
stessi rallentano la flessione dell’anca e l’estensione 
del ginocchio (Montgomery et al., 1994); questa si 
pensa essere la situazione più comune di insorgenza 
degli infortuni (verrall et al., 2001).
L’incidenza di infortuni riguardanti gli hamstring 
è stata oggetto di studio di vari ricercatori, i quali 
hanno sperimentato diversi protocolli di training al 
fine di ridurre i traumi a carico di questo distretto 
muscolare. Questi protocolli, in virtù del potenziale 
ruolo lesivo delle contrazioni eccentriche (Askling 
et al., 2003), hanno previsto lo sviluppo della for-
za degli ischiocrurali attraverso esercitazioni di 
tipo eccentrico con l’obiettivo di adattare meglio 
il distretto muscolare in questione. In tutti questi 
studi, condotti sia su velocisti che su calciatori, 
l’incidenza degli infortuni è risultata essere più bassa 
rispetto ai gruppi di controllo che non adottavano 
tale regime di contrazione muscolare in maniera 
specifica durante le sedute di allenamento (Arnason 
et al., 2008; Clark et al., 2005; Mjølsnes et al., 2004; 
Andersen et al., 2004; Arnason et al., 2004a; Askling 
et al., 2003; Brockett et al., 2001). 
Per altri Autori invece è lo squilibrio muscolare tra 
quadricipite e ischiocrurali ad essere il maggior im-
putato nella ricerca dei fattori predisponenti: una 
rapporto inferiore a 0,60-0,50 tra hamstring e qua-
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Gli effetti di un protocollo di allenamento di forza eccentrica...

dricipite potrebbe esporre l’atleta ad un rischio di in-
fortunio fino a 17 volte maggiore (Yeung et al., 2009).
L’analisi funzionale delle modalità di attivazione 
neuromuscolare dei vari gruppi muscolari durante 
la corsa, ci rivela due diversi locus del danno a 
carico degli ischiocrurali contraddistinti da due 
differenti momenti della meccanica di corsa. Il 
bicipite femorale è più vulnerabile nella fase di 
spinta, con ginocchio e anca estesi, durante un tipo 
di attivazione eccentrica; mentre il semimembra-
noso conosce il suo momento di rischio durante la 
fase finale della flessione della coscia sul bacino 
nel corso di una contrazione di tipo concentrico 
(Elliot & Blanksby, 1979). 

Questi dati hanno messo in risalto l’importanza 
delle esercitazioni preventive all’interno della pro-
grammazione dell’allenamento in quanto, da un 
lato possono ridurre l’incidenza degli infortuni e, 
dall’altro, consentono di eliminare o ridurre i giorni 
di interruzione dall’attività sportiva, favorendo 
così indirettamente la possibilità di incrementare 
le perfomance. 
Lo scopo di questo studio è quello di verificare gli 
effetti di un protocollo di training di forza in regime 
di contrazione eccentrica sulla prevenzione degli 
infortuni muscolari al distretto degli hamstrings, 
nelle discipline di corsa veloce dell’atletica leggera. 

■	materiali e metodi
Lo studio è stato condotto su un campione di atleti 
praticanti le specialità di velocità dell’atletica leg-
gera (n=22), appartenenti alla categoria assoluta e 
di livello nazionale. Dal campione iniziale, nel corso 
dello studio, sono stati esclusi 2 soggetti a causa di 
problemi fisici di diversa natura che hanno costretto 
due atleti a interromper la stagione agonistica.
Il campione di 22 atleti aveva un’età media di 
26.5±4,5 anni, un’altezza media di 181,5±7,5 cm, 
e un peso medio di 74±5 kg.
Il campione di 20 atleti è stato suddiviso random in 
due gruppi da 10 unità ciascuno, in modo tale da 

avere un gruppo sperimentale (G.S.) e un gruppo 
di controllo (G.C.).

■	protocollo
Prima di iniziare questa sperimentazione è stato 
sottoposto un questionario a 67 atleti al fine di 
conoscere la reale incidenza di questa tipologia di 
infortuni per le discipline di corsa veloce dell’at-
letica leggera. Il questionario (Junge et al., 2008) 
è stato opportunamente modificato per adattarsi 
alle esigenze dello studio preliminare condotto. 
Il periodo di osservazione è stato di 3 mesi inten-
zionalmente individuati nel periodo maggio-luglio, 
che coincide con quello agonistico nel quale proprio 
per l’approssimarsi delle gare gli atleti riducono 
i volumi di training per incrementare l’intensità 
degli stessi e utilizzare esercitazioni di tipo speciale, 
sempre più vicine a quelle di gara.
Per tutti gli atleti sottoposti ad analisi sono state 
annotate tutte le sessioni di training, con parti-
colare riferimento a tipologia di seduta e volume 
della stessa.
Il GC ha seguito la tradizionale preparazione at-
letica destinata ai velocisti, mentre il G.S., oltre la 
consueta preparazione, ha introdotto una serie di 
esercizi suppletivi orientati sulla forza eccentrica 
degli hamstring (variabile indipendente) per tutta 
la durata del periodo di training (3 mesi, marzo-
maggio) e con cadenza bisettimanale.
Si è rilevato il numero di infortuni per i due grup-
pi, ed è stato rapportato alle ore di allenamento/
gara (n. infortuni/1000 ore di allenamento/gara) 
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7Gli effetti di un protocollo di allenamento di forza eccentrica...

Terzo mese, Maggio:
1. Slanci della gamba a ginocchio teso e piede 

a martello 3x12xgamba+ calciata rapida 10 
toccate rec 2’

2. Eccentrico flash, 10 rip.x2 (Bisciotti 2001)

■	analisi statistica
È stato utilizzato il test del χ2 per verificare se esiste 
un legame tra la tendenza degli infortuni e i due 
diversi protocolli di training (tab. 1). Per verificare 
se esiste una relazione tra l’incidenza degli infortuni 
e il protocollo di training i dati sono stati elaborati 
anche mediante il test Phi (tab. 2).

■	risultati
I risultati del test χ2 non hanno evidenziato al-
cun legame tra la tendenza degli infortuni e i due 
diversi protocolli di training χ2 (1, N =2) = 2.000,  

secondo quanto previsto dalla letteratura specifica 
(Watson 1993).
Per attività di gara è stato altresì conteggiato anche 
il tempo trascorso per il warm-up di preparazione 
alla gara stessa.
In accordo con quanto indicato in letteratura, non 
sono stati differenziati i volumi di attività destinati 
al training e quelli destinati alle gare, perché di 
difficile quantificazione nelle specialità di atletica 
leggera (Yeung et al., 2009).
Per ciascun infortunio è stata osservata anche l’en-
tità dello stesso attraverso la rilevazione del numero 
di giorni di assenza dalle sessioni di training. Gli 
infortuni sono stati diagnosticati tramite ecografia, 
o tramite risonanza magnetica dal personale medico.
Di seguito si riporta il protocollo di allenamen-
to seguito dal GS ed articolato nei tre mesi di  
allenamento che ha tenuto conto della differente 
programmazione prevista nei mesi di solo trai-
ning ed in quello in cui sono state svolte anche le  
gare.

Primo mese, Marzo:
1. Leg curl concentrico/eccentrico, 3x12 al 

30% 1RM, rec.2’
2. Nordic Hamstring ,3x8 rec 2’

Secondo mese, Aprile:
1. Leg curl concentrico/eccentrico, 3x12 al 

40%1RM, rec 2’
2. Eccentrico flash, 10rip. x 2

 value df asymp. sig. 
(2-sided)

exact sig. 
(2-sided)

exact sig. 
(1-sided)

Pearson Chi-Square 2,000 (b) 1 ,157 1,000 ,500

Continuity Correction (a) ,000 1 1,000   

Likelihood ratio 2,773 1 ,096 1,000 ,500

Fisher’s Exact test    1,000 ,500

N of valid Cases 2     

(a) Computed only for a 2x2 table - (b) 4 cells (100,0%) have expected count less than 5. the minimum expected count is ,50.

Tab. 1- Chi-Square Tests.

  value (a) approx. sig.

Nominal by Nominal Phi -1,000 ,157

 Cramer’s v 1,000 ,157

N of valid Cases 2  

(a) Not assuming the null hypothesis. - (b) using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Tab. 2 - Symmetric Measures
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p = 0.157 ma il valore del test Phi ottenuto (χ = 
-1.000) indica che esiste una forte relazione nega-
tiva tra la tendenza degli infortuni e i due diversi 
protocolli di training. 
I risultati possono essere sintetizzati in relazione 
alla differente incidenza traumatica e in
riferimento al parametro delle 1000 ore di attività/
gara.

■	incidenza traumatica nei due Gruppi
tra i due gruppi (G.S. e G.C.), nel periodo compreso 
tra Maggio e Luglio, si sono verificati 7 infortuni 
ai muscoli ischio-crurali, di cui 5 (71,42%) tra at-
leti che facevano parte del gruppo di controllo e 
2 (28,57%) tra gli atleti del gruppo sperimentale 
(Grafico 1), evidenziando una differente incidenza 
traumatica pari al 42,85%.

Grafico 1 . Il grafico mostra le differenze di infortuni tra i due grup-
pi osservati ed in relazione al numero totale rilevato.

È stato altresì riportato l’andamento degli infortuni 
e la frequenza degli stessi all’interno del periodo di 
osservazione (Grafico 2). 
osservando l’andamento totale degli infortuni dei 
due gruppi (n=7), notiamo che:
1. nei mesi di Maggio e Giugno si sono verificati 6 

infortuni (85,71%);

2. nel mese di Luglio si è verificato un solo infor-
tunio (14,29%) di un atleta facente parte del 
G.C.;

3. dei 6 infortuni verificatisi tra Maggio e Giugno, 
4 sono di atleti facenti parte del gruppo di con-
trollo (66,66%), e 2 di atleti facenti parte del 
gruppo sperimentale (33,33%);

4. l’incidenza del rischio di infortuni nei mesi di 
Maggio e Giugno è stata maggiore del 50% nel 
G.C.

■	rischio di infortunio
Durante il periodo dei osservazione (Maggio-Giu-
gno-Luglio) la media delle ore di allenamento è 
stata di 2,2h/giorno, per un totale di 66 giorni, sia 
per gli atleti facenti parte del G.C. che per gli atleti 
facenti parte del G.S..
L’incidenza degli infortuni degli atleti facenti parte 
del G.S. rilevata nel periodo di osservazione Maggio/
Luglio, è stata di 1,37, mentre quella degli atleti 
facenti parte del G.C., sempre nel medesimo periodo, 
è risultata essere 3,44 (Hopkins et all. 2007; Bahr, 
Holme 2003).
È stato inoltre calcolata la probabilità degli infortuni 
(odds of Injury), che si ottiene dal rapporto tra 
l’incidenza degli infortuni dei due gruppi, G.S./G.C. 
che risulta essere di 0,95 (Shrier 2007) (Grafico 3). 

Grafico 3.

■	discussione dei risultati
Lo studio si prefiggeva di verificare l’efficacia in 
termini preventivi di un protocollo di training di 
forza eccentrica per il distretto muscolare degli 
hamstring in atleti praticanti discipline di corsa 
veloce dell’atletica leggera.
I risultati del test χ2 non hanno evidenziato al-
cun legame tra l’incidenza degli infortuni e i 
due diversi protocolli di training χ2 (1, N = 2) = 
2.000, p = 0.157 ma il valore del test Phi ottenuto  
(χ = -1.000) indica che esiste una forte correlazione 
inversa tra l’incidenza degli infortuni e il protocollo 
di training adottato.
Pur non emergendo una differenza statisticamente 
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Grafico 2. Frequenza degli infortuni
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significativa tra i valori dei due differenti gruppi (il 
test χ2 non restituisce alcuna significatività), l’indice 
del test phi (-1) induce a pensare che vi sia un forte 
legame inversamente proporzionale tra incidenza 
degli infortuni e variabile indipendente introdotta 
(training eccentrico). 
Dai dati ottenuti è emerso che il GS ha evidenziato 
un’incidenza di traumi muscolari agli hamstring 
pari alla metà di quelli ottenuti dal GC (33,33% 
versus 66,66%).
Se si esaminano gli indici del rischio di infortu-
nio nel periodo considerato emerge un valore pari 
2,41/1000h di allenamento-gara se si considera la 
totalità del campione, ma emerge immediatamente 
come tale rischio sia di 1,37/1000h per il GS e ben 
3,44/1000h per il GC, valore che risulta essere più 
del doppio di quello del GS.
Se si confrontano gli indici del rischio di infortu-
nio ottenuti nello studio con quelli individuati in 
letteratura emerge che il protocollo individuato 
determina una riduzione del rischio di infortunio in 
maniera sovrapponibile ad altri protocolli previsti 
per gli sport di squadra (Verrall et al., 2005); vice-
versa, si colloca al di sopra dei valori rilevati in uno 
studio prospettico su sprinter (Yeung et al., 2009).
In quest’ultimo lavoro è merso come il valore del 
rischio di infortunio si attesti a 0,87/1000h di at-
tività (Yeung et al., 2009).
Lo studio permette di suggerire che il training di 
forza eccentrica possa essere un utile elemento di 

integrazione della consueta routine di allenamento 
anche in atletica leggera, così come è stato am-
piamente dimostrato in letteratura allenamento 
(Arnason et al., 2008; Clark et al., 2005; Mjølsnes 
et al., 2004; Andersen et al., 2004; Arnason et al., 
2004a; Askling et al., 2003; Brockett et al., 2001).

■	conclusioni
Alla luce della conoscenza dei fattori che predi-
spongono al rischio di infortunio agli hamstring 
pare opportuno considerare anche il ruolo funzio-
nale assegnato dalla biomeccanica della corsa a 
tale distretto muscolare che, già per natura, deve 
rapportarsi con il suo antagonista, il quadricpite, 
in modo sbilanciato e sfavorevole in termini di 
produzione di forza (Petersen & Holmich, 2005).
La metodologia e la programmazione dell’allena-
mento devono pertanto considerare l’opportunità 
di integrare i compiti tradizionali con esercizi più 
funzionali al modello di prestazione ed al ruolo 
che tale modello assegna agli hamstring.
L’allenamento di tipo eccentrico viene largamen-
te utilizzato in numerose discipline sportive per i 
suoi potenziali effetti positivi sia a livello di per-
formance che di prevenzione degli infortuni. La 
contrazione eccentrica è caratterizzata da un minor 
costo metabolico se comparata alle contrazioni 
isometriche o concentriche. Da un punto di vista 
pratico è interessante notare che anche un allena-
mento eccentrico di volume decisamente contenuto 
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agevola gli atleti a sostenere meglio i carichi di 
lavoro futuri (rampinini, 2011; Clarkson & tremblay 
1988). Per quanto riguarda l’intensità dell’esercizio 
la situazione è diversa. Infatti, l’effetto protettivo 
pare legato alla tipologia di contrazione effettuata 
(contrazioni eccentriche per prepararsi a sostenere 
contrazioni eccentriche in futuro) e all’intensità 
sostenuta nell’allenamento preliminare “protettivo” 
(rampinini, 2011).
Il beneficio in termini di riduzione della traumato-
logia degli ischiocrurali emerso nel presente studio 
è in linea con quanto già descritto in letteratura, 
laddove è stato evidenziato come l’allenamento di 
forza eccentrica sia in grado di migliorare le per-
fomance riducendo il rischio di infortunio (Askling 
et al., 2003).
I risultati di questo studio, pur non essendo confor-
tati dalla significatività statistica, hanno comunque 
indicato che è possibile orientare le scelte meto-
dologiche in modo che sia possibile per lo meno 
tendere alla riduzione del rischio di infortunio: aver 
sostanzialmente dimezzato tale rischio in ambito 
sportivo riveste infatti un risultato rilevante ai fini 
della continuità dell’allenamento.
Lo sviluppo della forza, inoltre, dovrebbe tener 
ben presente il ruolo e la funzione delle catene 
muscolari perché queste ultime rappresentano veri 
e propri sistemi in continuità di direzione e di piano 
attraverso i quali si propagano le forze organizzatrici 
del corpo intero (Busquet , 1998). In modo partico-
lare, la catena posteriore, è quella maggiormente 
sollecitata sia dall’attività agonistica che dalla vita 
di relazione, tendendo a retrarsi (Busquet, 1998).

■	limiti della ricerca
Lo studio presenta alcuni limiti che possono costi-
tuire un successivo approfondimento della ricerca: 
non è stata valutata la flessibilità degli ischiocrurali 
in termini di range articolare attivo che poteva 
fornire un ulteriore informazione circa la capacità 
di allungamento del distretto muscolare in questio-
ne; non è stata valutata la forza eccentrica degli 
hamstring né attraverso contrazione isocinetica né 
attraverso contrazione isotonica; non sono state 
rilevate eventuali asimmetrie anatomiche dell’arto 
inferiore dei singoli atleti coinvolti.
un’ulteriore variabile è stata rappresentata dalle 
superfici di corsa utilizzate dai singoli atleti che 
sono state molto diverse tra loro, in ragione delle 
varia esigenze logistiche.
uno studio successivo potrebbe analizzare tali va-
riabili per verificare il “peso” fattoriale di ciascun 
elemento.
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