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INTRODUZIONE 

 

Questa guida clinica nasce con l’intento di spiegare nel dettaglio gli 

infortuni di natura muscolare e di fornire degli strumenti per gestirne in 

maniera ottimale il recupero post-infortunio, dalla fase acuta fino al ritorno 

in campo (RTP, Return To Play).  

In particolare, si è visto che i muscoli principalmente infortunati sono gli 

hamstrings (i muscoli posteriori della coscia), per cui il focus di questa 

guida si incentrerà su questi.   

Il testo è una traduzione delle guide già esistenti e degli articoli scientifici 

presenti in letteratura, che verranno elencati alla fine. 

Nella prima parte verranno trattati gli aspetti teorici che sono alla base 

delle lesioni muscolari: dati epidemiologici, classificazioni, diagnosi 

clinica e attraverso strumenti di imaging ed elementi di gestione 

dell’infortunio con un focus sulle evidenze scientifiche presenti. Nella 

seconda parte verrà illustrato il protocollo che utilizzo nella mia pratica 

clinica (valutazione, trattamento e criteri per il RTP) con gli atleti di livello 

dilettantistico e amatoriale. 

 

EPIDEMIOLOGIA 

 

L’obiettivo principale della ricerca sugli infortuni sportivi è la prevenzione 

e riduzione degli stessi, oltre che permettere un ritorno in campo con il 

minimo rischio di recidiva. Gli studi hanno dimostrato che gli infortuni 

muscolari hanno un’alta prevalenza nel calcio, tra il 20 e il 46% nei 

calciatori professionistici e tra il 18 e il 23% tra quelli dilettantistici. Si 

stima che una squadra con 25 giocatori vada incontro a 15 infortuni 

muscolari per stagione, mentre ogni giocatore subisca 0.6 infortuni 

all’anno, con circa 2 settimane di assenza dai campi di gioco per 



infortunio. Dati questi numeri, è necessaria una maggior comprensione 

sulla natura degli infortuni muscolari e sulla loro prevenzione. 

Il primo step per la prevenzione è indagare e valutare l’epidemiologia di 

questi infortuni per stabilire fattori di rischio (Van Mechelen, 1992).  

Uno studio condotto dalla UEFA (Hagglund, 2005) ha definito dei criteri 

molto rigidi sulla definizione di infortunio: è un infortunio quello che 

avviene durante un allenamento o un match che causa assenza nei 

successivi allenamenti o match. La gravità di un infortunio viene 

classificata come minima (1-3 giorni d’assenza), lieve (4-7 giorni), 

moderata (8-28 giorni),  grave (oltre 28 giorni). 

Un re-infortunio (recidiva) viene definito come un infortunio dello stesso 

tipo e nello stesso punto di un precedente infortunio che avviene entro 2 

mesi dal termine della riabilitazione del primo infortunio. 

Gli infortuni muscolari rappresentano il 31-46% di tutti gli infortuni nel 

calcio e, in ogni stagione, il 37% dei giocatori salterà allenamenti e partite 

a causa di un infortunio muscolare ( Ekstrand, 2011). 

L’incidenza totale (infortuni/1000 ore) degli infortuni muscolari è di 2.8; 

in media, una squadra d’elite di calcio maschile di 25 giocatori può 

aspettarsi 18 infortuni muscolari per stagione: di questi 7 colpiranno gli 

hamstrings, 3 il quadricipite, 5-6 l’inguine e 2-3 il polpaccio (Ekstrand, 

2013). 

Durante la preparazione estiva è stata registrata una bassa incidenza di 

infortuni a livello degli adduttori, hamstrings e polpaccio paragonata al 

resto della stagione, mentre durante la preparazione si è notato un maggior 

numero di infortuni al quadricipite (Hagglund, 2013). 

Inoltre, l’incidenza degli infortuni muscolari aumenta nei giocatori con 

oltre 30 anni. Comunque, non c’è una significante differenza con i 

giocatori di età intermedia (22-30 anni), mentre i giocatori più giovani (16-

21) hanno un’incidenza più bassa durante gli allenamenti (1.19/1000 ore) 

rispetto a quelli più anziani (1.63/1000 ore). Durante le partite, non ci sono 



differenze sostanziali tra i diversi gruppi per quanto riguarda gli infortuni 

agli hamstrings e al quadricipite, mentre gli infortuni all’inguine 

avvengono maggiormente nel gruppo intermedio e quelli al polpaccio 

aumentano con l’età (VEDI TABELLA 1). 

 

 

Per quanto riguarda la superficie di gioco, sembra che l’incidenza degli 

infortuni muscolari sia significativamente più bassa nei campi in erba 

artificiale di nuova generazione (Ekstrand, 2011). 

La maggior parte degli infortuni muscolari (92%) avviene negli arti 

inferiori, in particolare nei 4 gruppi muscolari principali: hamstrings, 

adduttori, quadricipite, polpaccio (tutti muscoli bi-articolari, cioè che 

agiscono direttamente su 2 articolazioni). La locazione più comune delle 

lesione muscolari è a livello della coscia (50%), seguito dall’anca/inguine 

(30%). 

Gli hamstrings sono la principale sede di infortunio (12-37%), seguiti da 

adduttori (23%), quadricipite (19%) e polpaccio (12-13%). Non c’è 

differenza sostanziale tra gamba dominante e lesione muscolare, tranne per 

il quadricipite (il 60% delle lesioni avviene nella gamba dominante). 

La maggior parte di questi infortuni (39-62%) sono di grado moderato, in 

particolare nei muscoli della coscia e del polpaccio. 

Tab. 1 – incidenza degli 

infortuni muscolari in partita 

dei quattro principali distretti 

in diversi gruppi d’età 

(Ekstrand et al, 2011) 

 



Interessanti sono i dati relativi all’incidenza degli infortuni durante gli 

allenamenti e le partite. Più della metà degli infortuni muscolari (53%) 

avvengono durante i match e il 47% durante gli allenamenti. Il rischio 

d’incidenza di infortunio è però 6 volte maggiore durante una partita 

rispetto all’allenamento (8.70 vs 1.37/1000 ore): infatti, il 66% degli 

infortuni agli hamstrings avviene in partita.  

In partita, il rischio degli infortuni alla coscia aumenta con l’aumentare del 

tempo sia nel primo che nel secondo tempo, con una tendenza simile per 

gli infortuni all’inguine nel primo tempo, mentre il rischio per gli infortuni 

al polpaccio aumentano in maniera sostanziale negli ultimi 15 minuti 

(VEDI TABELLA 2) 

 

 

 

Circa il 16% degli infortuni muscolari sono ricadute. Non sono state 

osservate differenze nell’incidenza di re-infortunio tra i 4 gruppi muscolari 

(adduttori 18%, hamstrings 16%, quadricipite 17%, polpaccio 13%). 

In media, un re-infortunio causa un periodo di assenza maggiore del 30% 

rispetto all’infortunio iniziale. 

Tab. 2 – distribuzione degli infortuni 

durante la partita (Ekstrand et al, 2011) 



CLASSIFICAZIONE INFORTUNI MUSCOLARI 

 

Negli ultimi anni sono state proposte e adottate diverse scale di 

classificazione per definire i vari infortuni muscolari e il loro grado di 

severità. 

Gli esami diagnostici utilizzati per valutare gli infortuni muscolari sono la 

risonanza magnetica (RM) e/o l’ecografia. Alcuni parametri come la 

dimensione e la locazione della lesione e/o il coinvolgimento tendineo 

determinano la gravità dell’infortunio. 

Come detto precedentemente, negli anni sono stati proposti diversi sistemi 

di classificazione che si basano sulla sintomatologia clinica, sui reperti di 

imaging (RM/ecografia) oppure una combinazione di entrambi (VEDI 

TABELLA 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  G0 G I G II G III G IV 

SEGNI 

CLINICI 

O’Donoghue - Nessuna rottura 

tissutale 

apprezzabile 

Danno 

tissutale e 

riduzione 

della forza 

dell’UMT 

Lesione 

completa 

dell’UMT e 

perdita della 

funzionalità  

- 

Ryan - Rottura di un 

piccolo n° di fibre 

senza lesione 

fasciale 

Rottura di un 

alto n° di 

fibre senza 

lesione 

fasciale 

Rottura di 

un n° più 

alto di fibre 

con lesione 

fasciale 

parziale 

Lesione 

completa 

del 

muscolo 

e rottura 

della 

fascia 

IMAGING Takebayashi - Nessun’anormalità 

o edema con o 

senza rottura di 

fibre (<5%) 

Lesione di 

fibre >5% del 

muscolo con 

o senza 

lesione 

fasciale 

Completa 

rottura del 

muscolo 

con 

retrazione 

dei monconi 

- 

Peetrons Assenza di 

lesioni 

all’ecografo 

Minima 

elongazione (<5% 

del muscolo 

coinvolto) 

Lesione 

compresa tra 

il 5-50% del 

volume 

muscolare o 

della sua 

sezione 

trasversa 

Completa 

lesione del 

muscolo 

con 

completa 

retrazione 

 

Chang Utilizza criteri dell’ecografia e della RM per stabilire il grado di lesione e 

descrive la locazione anatomica e la relazione con la GMT 

MIX Munich indiretto Deficit funzionali 

Infortunio strutturale: classificazione in base al sistema di 

imaging (ecografia/RM) 

diretto 

 

Pollock 

Rottura mio fasciale (4 gradi) in base a lunghezza cranio-caudale e area 

sezionale 

Rottura GMT (4 gradi) in base a lunghezza cranio-caudale e area sezionale 

Rottura infra-tendinea (4 gradi) in base a lunghezza cranio-caudale e area 

sezionale 

Tab. 3 – Sommario delle precedenti classificazioni. Legenda: UMT (Unità MioTendinea); RM (Risonanza 

Magnetica); GMT (Giunzione MioTendinea) 



 

Un’altra classificazione è stata proposta da diversi studiosi italiani 

(Maffulli, 2013), che divide gli infortuni muscolari in diretti e indiretti, e 

quest’ultimi, a loro volta, vengono suddivisi in strutturali e non strutturali. 

DIRETTI: 

- CONTUSIONI (classificati come lievi, moderati e gravi; l’atleta 

dovrebbe essere riesaminato 24 ore dopo a causa del dolore iniziale 

che potrebbe sovrastimare l’infortunio; prognosi: dai 2 ai 25 giorni 

a seconda della gravità) 

- LACERAZIONI 

INDIRETTI NON STRUTTURALI (prognosi: dai 5 ai 15 giorni): 

- 1A (affaticamenti indotti da cambiamenti nei ritmi degli allenamenti 

e superfici di gioco) 

- 1B (dopo prolungate ed eccessive contrazioni eccentriche; chiamati 

anche DOMS) 

- 2A (associati a problemi spinali intravertebrali che irritano il nervo 

alterando il tono muscolare) 

- 2B (derivano da uno sbilanciamento del sistema neuromuscolare) 

 

INDIRETTI STRUTTURALI (prossimali, corpo centrale, distali): 

- 3A (lesione parziale minore che coinvolge uno o più fascicoli; 

prognosi: 15-18 giorni) 

- 3B (lesione parziale moderata che coinvolge meno del 50% del 

muscolo; prognosi: 25-35 giorni) 

- 4 (lesione subtotale che coinvolge più del 50% del muscolo o rottura 

completa del muscolo che interessa il corpo muscolare o la 

giunzione tendinea; prognosi: oltre 50 giorni). 

 

Una nuova classificazione denominata “MLG-R” è stata proposta dallo 

staff medico del FC Barcellona in collaborazione con Aspetar e, al 

momento viene utilizzata per gli infortuni agli hamstrings (in quanto sono 

la sede più frequente di infortuni). Si basa sul meccanismo (M), sulla 

locazione (L) e la sua relazione con la giunzione mio-tendinea, grado di 



lesione (G) attraverso l’utilizzo di imaging e infine sul re-infortunio (R). 

(VEDI TABELLA 4) 

Come detto nei paragrafi precedenti, gli strumenti di imaging utilizzati a 

fini diagnostici sono l’ecografia e la RM. Sebbene l’ecografia è più 

economica ed è in grado di fornire una descrizione della locazione (ma 

altamente operatore-dipendente), l’esame migliore (GOLD STANDARD) 

rimane la RM.  

 

MECCANISMO LOCALIZZAZIONE GRADO RE-INFORTUNIO 

 

 

D - diretto 

Dp – infortunio 3° 

prossimale 

 

 

 

0 RM negativa 

1 <10% AST 

2 11 – 25% AST 

3 26-49% AST 

4 >50% AST 

 

 

 

R0  1° episodio 

R1  2° episodio 

R2  3° episodio 

R…  … episodio 

Dm – infortunio 3° 

mediale 

Dd – infortunio 3° 

distale 

 

 

 

I - indiretto 

ITp – lesione tendine 

prossimale 

ITd – lesione tendine 

distale 

IJp – lesione GMT 

prossimale 

IJd – lesione GMT 

distale 

IF – lesione periferica 

 

Analizziamo nel dettaglio questo nuovo sistema di classificazione: 

 La M riguarda il meccanismo di infortunio, che può essere un colpo 

diretto (D) o un trauma indiretto (I). 

Tab. 4 – Classificazione “MLG-R”. Legenda: GMT (Giunzione MioTendinea); AST (Area Sezionale Trasversa) 



 La L riguarda la localizzazione dell’infortunio: 

- Negli infortuni diretti dopo la lettera maiuscola D vengono 

utilizzate lettere minuscole per indicare il 3° prossimale (p), il 3° 

mediale (m) e il 3° distale (d). 

- Negli infortuni indiretti dopo la lettera maiuscola I vengono 

utilizzate lettere maiuscole per descrivere il tessuto connettivo 

danneggiato: T per gli infortuni che coinvolgono il tendine (sono 

gli infortuni più gravi), J per la giunzione mio-tendinea; vengono 

poi utilizzate le lettere minuscole p e d per specificare se la sede è 

prossimale o distale. La lettera F  viene usata per gli infortuni 

localizzati in sedi diverse e definiti come periferici (infortuni 

meno gravi). 

 La G riguarda il grado di lesione in base alle immagini della RM. Il 

grado si riferisce alla percentuale dell’area sezionale trasversale 

(AST) del muscolo colpito in relazione al corpo muscolare, nel piano 

assiale dove l’infortunio è più grande. Nel caso siano infortunati più 

muscoli, viene considerato come lesione primaria il muscolo con la 

lesione più grande e il grado di lesione si riferirà a quel muscolo. 

 La R indica se si tratta o meno di un re-infortunio. 

Con l’utilizzo di questo acronimo (MLG-R) gli autori danno la possibilità 

di descrivere l’infortunio, il meccanismo, la localizzazione e l’evoluzione 

cronologica. 

Carl Askling, uno dei maggior esperti internazionali nel campo delle 

lesione degli hamstrings, in un suo studio (Askling, 2008) classifica le 

lesioni in relazione al loro meccanismo d’infortunio: Sprinting type (SpT) e 

Stretching type (StT). I primi sono più frequenti nei runners (sprinter) 

coinvolgendo prevalentemente il capo lungo del bicipite femorale; Gli 

infortuni “stretching type” si ritrovano maggiormente nei ballerini e 

interessano principalmente la giunzione mio-tendinea del muscolo 

semimembranoso. In un altro studio (Askling, 2013) sono stati valutati i 



due tipi di infortuni nel calcio, comparando due differenti protocolli 

riabilitativi. E’ stato visto, inoltre, che i due tipi di infortunio hanno un 

differente tempo di recupero, che è maggiore negli StT; per quanto 

riguardo gli SpT è stato dimostrato che una maggior vicinanza della 

lesione alla tuberosità ischiatica, repertata sia manualmente (palpazione) 

che alla RMN, è associato un tempo maggiore per il RTP. (VEDI 

TABELLA 5). 

 SpT StT 

Dolore iniziale > dolore < dolore 

Test di forza iniziale > deficit < deficit 

Test allungamento 

iniziale 

> deficit < deficit 

Muscolo interessato Capo lungo bicipite 

femorale 

Giunzione mio-tendinea 

semimembranoso 

Distanza tuberosità 

ischiatica 

12 ± 6 cm 2 ± 1 cm 

RTP medio 32 giorni 59 giorni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5 – Differenze tra infortuni Sprinting type (SpT) e Stretchin type (StT). 



 

DIAGNOSI E GESTIONE DEGLI INFORTUNI MUSCOLARI 

 

La diagnosi di un infortunio muscolare, e di conseguenza la sua gestione, 

non è sempre semplice, soprattutto nello sport a livello dilettantistico; 

questo perché l’esame clinico non è sempre chiaro e spesso gli atleti non 

effettuano indagini di imaging (RM/ecografia). 

Per questi motivi, per effettuare una corretta diagnosi, è di fondamentale 

importanza raccogliere un’anamnesi dettagliata sia sul meccanismo 

d’infortunio che della storia clinica del paziente, assieme ad un attento 

esame clinico; uno degli obiettivi principali è quello di fare diagnosi 

differenziale (DD) tra i pazienti che necessitano di un possibile intervento 

chirurgico (poco frequente) da quelli per cui è possibile procedere in 

maniera conservativa attraverso un piano terapeutico personalizzato. 

Domande fondamentali durante la raccolta dell’anamnesi sono le seguenti: 

- Hai mai subito infortuni simili? (alcuni infortuni hanno un alto 

indice di recidiva, quindi i pazienti potrebbero riportare degli 

infortuni precedenti, spesso vicini o nello stesso punto dell’infortunio 

attuale) 

- Utilizzi farmaci? 

- Come ti sei fatto male? (capire il meccanismo di infortunio: colpo 

diretto o trauma indiretto) 

- Dove ti sei fatto male? (durante il lavoro, in allenamento/partita…) 

- Quando è successo? (data dell’infortunio e in quale frammento di 

tempo: inizio/metà/fine della partita/allenamento) 

- Come è iniziato? (improvviso, graduale, progressivo) 

- Hai sentito dei rumori o una sensazione di strappo? 



- Eri in grado di poter continuare a giocare o hai dovuto fermarti? 

- Sei stato trattato subito dopo l’infortunio? Se si, cosa ti è stato fatto? 

- Come si è comportato il dolore nelle ore/giorni successivi? 

 

Attraverso queste domande il clinico (medico/fisioterapista) è in grado già 

di orientarsi verso un determinato caso clinico, che deve essere confermato 

con l’esame fisico e strumentale. 

L’esame fisico (VEDI TABELLA 6) comprende l’ispezione e la 

palpazione dell’area infortunata e dei test sulla funzionalità dei possibili 

muscoli infortunati con e senza resistenza (test muscolari); è importante 

che i test vengano fatti bilateralmente per avere un paragone su i due lati. 

L’esame fisico serve a determinare la localizzazione e la gravità 

dell’infortunio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ISPEZIONE 

Si osserva la presenza di ematoma p deformità 

nel profilo del corpo del muscolo 

 

PALPAZIONE 

Utile per identificare regioni/muscoli infortuni 

attraverso la provocazione del dolore, così come 

la presenza/assenza di difetti palpabili 

nell’UMT 

 

VALUTAZIONE FORZA 

Si fa attraverso resistenza manuale o tramite 

dinamometro applicato distalmente al punto 

infortunato; si valuta in diverse posizioni la 

forza isometrica e la provocazione del dolore 

(importante anche rilevare se c’è debolezza) 

 

MOBILITA’ (ROM) 

Poiché i muscoli infortunati sono quasi sempre 

bi articolari, si valuta la mobilità in entrambe le 

articolazioni coinvolte (ad esempio per gli 

hamstrings vengono utilizzati test per valutare 

sia l’anca ( Passive Straight Leg Raise, P-SLR) 

che il ginocchio ( Active Knee Extension Test, 

AKET e il Passive Knee Extension Test, 

PKET); vengono annotati sia il dolore che la 

sensazione di comfort durante il test. 

 

LUNGHEZZA MUSCOLARE 

L’estensibilità muscolare si deve basare sia sulla 

sensazione di comfort o di rigidità riportata 

dall’atleta; spesso, in fase acuta, questi test 

potrebbero essere alterati a causa del dolore e 

quindi non fornire un’adeguata valutazione. 

 

MANOVRE DI PROVOCAZIONE DEL 

DOLORE 

Secondo studi scientifici si pensa che i giocatori 

infortunati al bicipite femorale sentano più 

dolore durante lo stretching piuttosto che alla 

contrazione, al contrario dei giocatori che si 

sono infortunati al semitendinoso (ST) o 

semimembranoso (SM) 

 

 

 

 

 

Tab. 6 – Sommario esame fisico 

oommario esame fisico 



 

IMAGING 

Gli esami diagnostici utilizzati nel valutare una lesione muscolare sono la 

RM  e l’ecografia che ne descrivono la localizzazione ( quale muscolo e 

tessuto), la misura e la natura (edema/emorragia). L’ecografia, dato il 

minor costo di esecuzione, è l’esame più utilizzato, anche se ha lo 

svantaggio di essere dipendente dall’esperienza del radiologo. Tuttavia, la 

RM è considerato l’esame migliore (gold standard) per valutare un 

infortunio muscolare, soprattutto nelle porzioni profonde dei muscoli o 

quando è presente una cicatrice di una lesione precedente che all’ecografia 

può essere confusa con un infortunio acuto; inoltre è stato dimostrato che 

la RM è utile nel pronosticare il ritorno in campo (RTP) dell’atleta 

(Ekstrand, 2014). 

Nelle lesione degli hamstrings, la RM è in grado di valutare il 

coinvolgimento del tendine, della fascia e del tessuto muscolare; è stato 

dimostrato anche essere più accurata rispetto all’ecografia nella 

valutazione degli infortuni prossimali, riuscendo a valutare il grado di 

retrazione tendinea, elemento importante nel planning pre-operativo nel 

caso di una rottura o avulsione del tendine (Comin, 2013).  

La disponibilità limitata e il costo elevato della RM, rende però questo 

esame poco utilizzato, soprattutto tra i giovani e gli atleti dilettantistici. 

Riassumendo, una volta che si sospetta un infortunio muscolare è 

importante raccogliere un’anamnesi dettagliata riguardo il meccanismo 

d’infortunio e la progressione del dolore, seguito da un attento esame 

fisico. Spesso però è possibile che l’infortunio non sia molto evidente e 

quindi fare una precoce diagnosi non è facile: in questi casi è importante 

vedere come evolve la situazione nelle ore successive e rivalutare a 

distanza di 1-2 giorni.  

In caso di dubbio diagnostico o per confermare il quadro clinico, si 

effettua un’ecografia (che ricordiamo essere altamente operatore-

dipendente) o, ancora meglio, una RM; quest’ultima può essere effettuata 



in qualsiasi momento, mentre per quanto riguarda l’ecografia si consiglia 

di effettuarla dopo 48 ore dal trauma (prima potrebbe non evidenziare gli 

infortuni meno gravi). 

 

TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLE LESIONI MUSCOLARI 

DEGLI HAMSTRINGS 

 

Il trattamento chirurgico in seguito a una lesione muscolare raramente è 

consigliato; nonostante ciò, ci sono delle indicazioni altamente specifiche 

per cui un’operazione chirurgica potrebbero essere la scelta migliore. 

Queste indicazioni sono: 

- Rottura muscolare completa 

- Distacco tendineo 

- Presenza di importante ematoma intramuscolare 

Molti autori affermano che la chirurgia non deve essere considerata a 

causa di una mancanza di evidenze scientifiche, mentre alcuni chirurghi 

credono che un intervento chirurgico seguito da un programma 

riabilitativo post-operatorio debba essere considerato nel caso in cui un 

paziente soffra di dolore cronico (da oltre 4-6 mesi) soprattutto se il dolore 

è accompagnato da un deficit in estensione: in questi casi si dovrebbe 

sospettare che il tessuto cicatriziale e le adesioni limitino il movimento, 

per cui un release chirurgico delle adesioni dovrebbe essere considerato 

(Jarvinen, 2005). 

Secondo alcuni autori, l’intervento chirurgico è consigliato solo in caso di 

una lesione completa dell’inserzione prossimale del complesso muscolo-

tendineo (Mann, 2005). Un altro studio (Folsom, 2008) suggerisce che 

anche un’avulsione del tendine congiunto del bicipite femorale e del 

semitendinoso dovrebbe essere riparato chirurgicamente nei soggetti attivi.  



Gli infortuni a livello degli hamstrings distali sono associati a traumi gravi 

al ginocchio, sebbene sono stati descritti anche avulsioni dei tendini distali 

degli hamstrings e, per quest’ultimi infortuni, è indicato il trattamento 

chirurgico. 

Negli adolescenti, a volte, si può verificare un’avulsione dell’apofisi 

dell’inserzione prossimale degli hamstrings: in questo caso l’intervento 

chirurgico è raccomandato se lo spostamento del frammento è maggiore di 

2 cm. 

Il protocollo riabilitativo post-operatorio indicato è il seguente: 

- Prime 2 settimane: bendaggio elastico senza immobilizzazione o 

tutori; non è concesso il carico. 

- Settimana 2-6: inizio del carico che viene incrementato fino a 

diventare totale al termine delle 6 settimane; in questa fase si iniziano 

esercizi in acqua e nuoto (dalla settimana 3-4), training su cyclette 

(dalla settimana 4) e esercizi per ripristinare la mobilità (ROM) 

- Settimana 6-16: in base ai progressi del paziente si procede con 

esercizi di potenziamento muscolare e di running. 

 

PROGRAMMA RIABILITATIVO 

Per costruire un buon programma riabilitativo bisogna tenere in 

considerazione diversi fattori: biologia della lesione muscolare, 

meccanismo di infortunio, anatomia e biomeccanica del muscolo coinvolto 

e fattori di rischio di infortunio (e re-infortunio). 

Dal punto di vista biologico, la guarigione di una lesione muscolare è il 

processo ripartivo con la formazione di una cicatrice; questo processo si 

divide in 3 fasi: 

1. FASE DI DISTRUZIONE (o INFIAMMATORIA): caratterizzata dalla 

rottura e dalla conseguente necrosi delle fibre muscolari, dalla 



formazione di un ematoma tra i monconi delle fibre lesionate e 

dalla  reazione infiammatoria cellulare. 

2. FASE RIPARATORIA: consiste nella fagocitosi del tessuto 

necrotizzato, nella  rigenerazione delle fibre e nella  concomitante 

produzione di tessuto cicatriziale connettivo contestuale alla crescita 

capillare nella zona lesionale. 

3. FASE DI RIMODELLAMENTO: dove avviene la maturazione delle 

nuove fibre, la riduzione e la riorganizzazione del tessuto cicatriziale 

ed infine il recupero delle capacità funzionali del muscolo. 

Il processo di guarigione ottimale si ottiene stimolando la rigenerazione e 

minimizzando la riparazione, in modo da ottenere la cicatrice più piccola 

possibile. 

Per quanto riguarda le opzioni di trattamento terapeutico, non ci sono forti 

evidenze scientifiche riguardo l’uso di farmaci (Robinson, 2014), 

crioterapia (Glasgow, 2012) e PRP (Maffulli, 2011). 

È stato dimostrato che un buon programma terapeutico si debba basare su 

più elementi: forza, elasticità, mobilità, propriocezione, capacità 

neuromuscolari. Ogni programma verrà “costruito” su ogni atleta in base 

alle sue caratteristiche e sul tipo di lesione che ha avuto, per cui non esiste 

un programma standard. Ciò che è importante è stabilire dei criteri per 

passare da una fase riabilitativa all’altra, passando da esercizi più semplici 

(analitici) ad esercizi più complessi (funzionali) fino ad arrivare ad 

eseguire esercizi sport-specifici e infine al ritorno in campo (RTP, Return 

To Play). 

 

PREVENZIONE INFORTUNI MUSCOLARI 

 

Data l’alta incidenza delle lesioni muscolare nello sport (e in particolare 

nel calcio), l’obiettivo principale della comunità scientifica è quello di 



studiare e progettare dei programmi di prevenzione che possano abbassare 

questa incidenza. Negli ultimi decenni sono stati proposti diversi 

programmi di prevenzione, ma nonostante ciò l’incidenza è continuata ad 

aumentare; questo vuol dire che, ad oggi, non esiste ancora un programma 

di prevenzione definitivo che riesca a ridurre il numero di infortuni 

muscolari. Analizziamo i risultati degli studi scientifici sulle varie 

modalità di trattamento. 

- STRETCHING: una maggior flessibilità muscolare non sembra 

essere un elemento preventivo per le lesioni muscolari (McHugh, 

2010; Rogan, 2013; Stojanovic, 2011) 

- ALLENAMENTO ECCENTRICO: molti studi hanno dimostrato 

un’efficacia dell’allenamento eccentrico nella riduzione degli 

infortuni agli hamstrings (Askling, 2014; Rahnama, 2013; 

Mendiguchia, 2012; van der Horst, 2014). Quello che non è ancora 

chiaro è l’intensità ottimale dell’allenamento eccentrico: alcuni autori 

affermano che l’allenamento debba essere condotto ad alta intensità 

per fornire lo stimolo necessario per produrre gli adattamenti 

necessari, mentre altri autori hanno trovato che l’effetto preventivo si 

ottiene anche lavorando a bassa intensità. 

- PROPRIOCEZIONE: è stato dimostrato che la capacità 

propriocettiva ha effetti positivi non solo nella prevenzione delle 

lesioni muscolari, ma anche per altri tipi di infortuni, come ad 

esempio tendinopatie patellari e Achillee e per le distorsioni di 

caviglia e ginocchio (Emery, 2007; McGuine, 2006; Kraemer, 2009). 

 

CRITERI PER IL RTP 

 

La tempistica per il ritorno in campo è un altro argomento molto dibattuto 

dopo qualsiasi infortunio sportivo. Poiché il rischio di recidiva è molto alto 



(14-16%; Maffulli, 2013), l’obiettivo principale è quello di permettere 

all’atleta di rientrare in campo minimizzando questo rischio.  

I criteri per il RTP dovrebbero comprendere: 

- Assenza di dolore alla palpazione. 

- Completa mobilità articolare (ROM) con assenza di dolore. 

- Test di forza isocinetico positivo (con una differenza massima del 

10% tra la gamba infortunata e quella sana) senza dolore realizzabile 

con macchinario isocinetico dove viene valutata la forza concentrica 

ed eccentrica sia degli hamstrings che del quadricipite. In alternativa 

si può testare la forza con un dinamometro manuale o affidandosi 

alla propria sensibilità manuale. 

- Test funzionali positivi, come l’ Askling H-Test e il Nordic 

Hamstring Exercise Test (verranno descritti successivamente). 

- Partecipazione del giocatore ad almeno 6 sessioni intere di 

allenamento con il resto della squadra senza dolori e disturbi. 

 

PROTOCOLLO RIABILITATIVO 

 

Adesso descriverò il protocollo che utilizzo nella mia pratica clinica con 

soggetti che praticano sport a livello dilettantistico. Verrà analizzato tutto 

il processo di valutazione, un protocollo di esercizi (con le varie 

progressioni tra i vari esercizi e i criteri per passare da una fase a quella 

successiva) e i test per valutare i criteri per il RTP. 

Il protocollo che utilizzo si basa sugli studi del dr. Askling (menzionati 

precedentemente), del dr. Mendiguchia (2017) e del protocollo utilizzato 

presso l’Aspetar Hospital (Doha, Qatar). 

NB: non disponendo di attrezzature quali un macchinario isocinetico e 

un dinamometro, i test utilizzati durante la valutazione e per il RTP si 



basano sulla mia sensibilità manuale. Per quanto riguarda gli esercizi, 

essi rappresentano solo una linea guida che verranno adattati al 

paziente e alle sue condizioni cliniche in un programma 

individualizzato. 

 

Gli obiettivi del trattamento sono riassunti nella TABELLA 7. 

 

FASE OBIETTIVI 

FASE 1 FAVORIRE GUARIGIONE 

DEL MUSCOLO 

LESIONATO 

Proteggere lo sviluppo del 

tessuto cicatrizzante  

Minimizzare atrofia muscolare 

Riduzione dolore 

FASE 2-3 RIPRISTINARE FUNZIONE 

MUSCOLARE E 

CONTROLLO 

NEUROMOTORIO 

Recuperare controllo 

neuromuscolare 

Ripristinare forza degli 

hamstrings senza dolore in 

tutto l’arco di movimento 

Sviluppare controllo 

neuromuscolare a livello del 

tronco e della pelvi 

Correre alla massima velocità e 

con cambi di direzione senza 

dolore 

FASE 4-6 RITORNO ALL’ATTIVITA’ 

SPORTIVA 

Nessun sintomo durante 

qualsiasi attività 

Effettuare 6 sessioni di 

allenamento intere con la 

squadra senza dolore 

 

 

 

Tab. 7 – Riassunto obiettivi del trattamento riabilitativo 

 



 

 FASE ACUTA (PRIME 24-48 ORE DAL TRAUMA) 

Fino al momento della valutazione, si applica il protocollo POLICE ( 

Glasgow, 2012): 

- P (Protection – Protezione): protezione dell’area interessata 

dall’infortunio; in particolare, se il trauma è stato importante, è 

consigliabile l’utilizzo di stampelle fino a valutazione specialistica. 

- OL (Optimal Load – Carico Ottimale): si suggerisce fin da subito di 

iniziare un precoce adattamento al carico nei limiti della 

sintomatologia del paziente, poiché un’eccessiva immobilizzazione 

(ove non indicata) porterebbe ad un’alterazione dei tessuti che 

potrebbero rallentare il percorso di guarigione. 

- I (Ice – Ghiaccio): applicazioni di ghiaccio sulla zona infortunata       

(applicazioni di 20 minuti intervallate da 20 minuti senza ghiaccio). 

Non applicare il ghiaccio a diretto contatto con la pelle. Tuttavia, a 

livello scientifico, permangono pareri discordanti sull’utilizzo (e la 

reale efficacia) della crioterapia. 

- C (Compression – Compressione): solitamente si applica un 

bendaggio compressivo, utilizzato prevalentemente con scopo 

preventivo di eventuali complicanze (ad es: trombosi venosa 

profonda) 

- E (Elevation – Elevazione): si consiglia di elevare la gamba 

infortunata sopra il livello del cuore per ridurre la formazione 

dell’edema. 

Terminata la fase acuta, il paziente viene valutato e in base all’entità dei 

sintomi, si consiglia di effettuare un esame diagnostico strumentale (RM in 

particolare) e, nel caso di traumi importanti e in presenza di un vasto 

ematoma, un consulto con un medico specialista. 

 



 

 VALUTAZIONE 

Prima di iniziare a parlare dei vari test di valutazione utilizzati, elenco 

alcuni elementi fondamentali: 

- La gamba sana viene sempre esaminata per prima. 

- Tutti i test di valutazioni vengono svolti senza calzature. 

- Non vengono utilizzati cuscini. 

- Se non ci sono indicazioni particolari, le braccia vengono posizionate 

nel modo più confortevole per il paziente. 

- Per valutare il dolore viene utilizzata la scala VAS (0-10) dove 0 è 

assenza di dolore e 10 il dolore più forte che il paziente abbia mai 

provato. 

- Tutti i test vengono svolti in assenza di dolore; se il test provoca 

dolore (VAS ≥ 2), il test viene terminato. 

- Il paziente viene addestrato ad eseguire l’esercizio con un adeguato 

controllo dell’anca e del tronco. 

CAMMINO: viene valutato la capacità di camminare e coricchiare del 

paziente (con o senza dolore, se non è in grado o se non si è provato) . 

FLESSIONE DEL TRONCO: 

  

 

Il paziente è in posizione eretta con le ginocchia estese; al 

paziente viene chiesto di flettere il tronco, mantenendo il 

contatto delle mani con gli arti inferiori, fino a quando non è 

più in grado di continuare. Viene segnato il punto in cui 

toccano le dita (ginocchio/stinco/caviglia/pavimento) e se 

c’è dolore o sensazione di stretching. Il dolore nella zona 

infortunata viene segnato come si o no 



 

SQUAT BILATERALE 

 

SINGLE LEG SQUAT 

 

PALPAZIONE 

 

 

 

 

 

Il paziente è in piedi davanti al lettino (altezza a livello delle 

ginocchia) con i piedi a larghezza spalle. Viene chiesto al 

paziente di abbassarsi piegando le ginocchia (devono essere 

allineate con il 2° dito) finché non tocca il lettino (vengono 

effettuate 3 ripetizioni). Al paziente viene insegnato il 

corretto movimento mantenendo una curva neutra a livello 

della colonna lombare. Viene annotato se c’è presenza di 

dolore o meno (se c’è dolore il test viene interrotto). Si 

valuta anche la qualità del movimento. 

Il paziente è in piedi su una gamba davanti al lettino (altezza 

a metà coscia), con le mani sulle anche e la gamba contro 

laterale è leggermente flessa. Viene chiesto al paziente di 

abbassarsi piegando il ginocchio (fino a 45° circa; ginocchio 

allineato al 2° dito) finché non tocca il lettino. Viene 

annotato se c’è presenza di dolore o meno (se c’è dolore il 

test viene interrotto). Si valuta anche la qualità del 

movimento. 

 

Paziente in posizione prona sul lettino. Viene effettuata una 

palpazione nella zona infortunata e il paziente indica le aree 

più dolenti (scala VAS). I limiti delle aree dolenti vengono 

segnate cranialmente, causalmente, lateralmente e 

medialmente e vengono misurate in cm la lunghezza, la 

larghezza dell’area più dolorosa e la distanza dalla tuberosità 

ischiatica. 



SLR PASSIVO 

 

PASSIVE KNEE EXTENSION TEST (PKET) 

 

ACTIVE KNEE EXTENSION TEST (AKET) 

 

TEST ISOMETRICO 

 

 

Viene valutato il ROM passivo dell’anca in un arco non doloroso. Il 

paziente viene addestrato a stare rilassato e di avvertire quando sente 

dolore. Il FT flette gradualmente l’anca del paziente mantenendo il 

ginocchio esteso e bloccando la gamba controlaterale del paziente 

con il proprio corpo, fin quando il paziente riferisce dolore o una 

sensazione di fastidio nella zona infortunata e si registra il ROM 

(utile l’utilizzo di un inclinometro o un goniometro; personalmente 

quando è possibile faccio fare una foto e misuro il ROM tramite 

un’app sullo smartphone) 

Paziente in posizione supina con anca flessa a 90° e 

FT che blocca gamba controlaterale. Il FT estende 

gradualmente il ginocchio fino ad un punto di 

resistenza o di insorgenza di dolore/fastidio. Viene 

misurato il ROM. 

Paziente supino con l’anca in massima flessione (il 

paziente si aiuta con le mani tirando la coscia verso il 

petto). La gamba controlaterale è bloccata dal corpo 

del FT o da una cintura. Si chiede al paziente di 

estendere il ginocchio fino al punto massimo di 

tolleranza o all’insorgenza di dolore/fastidio. Si 

misura il ROM 

Paziente in posizione prona con ginocchio flesso a 90°. Il FT abbraccia 

il tallone con entrambe le mani e chiede una contrazione isometrica 

degli hamstrings (contro la resistenza delle mani del FT). Si effettuano 3 

contrazioni isometriche di 3 secondi e si paragonano i due lati. Se il test 

provoca dolore, viene interrotto. 

NB: per quantificare l’effettiva forza muscolare è necessario l’utilizzo di 

un dinamometro. 



TEST ECCENTRICO MID-RANGE 

 

 

TEST ECCENTRICO OUTER-RANGE 

 

 

DOUBLE LEG BRIDGE 

 

 

ESERCIZI 

Prima di parlare del programma di esercizi, elenco i principi generali su 

cui si basa il protocollo: 

 Tutti gli esercizi devono essere svolti entro un determinato limite di 

dolore (VAS ≤4). 

Paziente prono. Il FT flette il ginocchio del paziente 

alla distanza di un piede dal lettino e afferra il 

tallone con due mani. Il FT chiede al paziente di 

resistere al suo tentativo di abbassare il piede. Si 

effettuano 3 contrazioni eccentriche. Viene valutata 

la forza (anche qui indicato l’uso del dinamometro) e 

paragonato con l’arto controlaterale. Se il test 

provoca dolore, il test viene terminato. 

Paziente supino con ginocchio flesso a 90° e bacino 

e arto controlaterale bloccato con cinture. Il FT 

chiede al paziente di resistere al suo tentativo di 

estendere il ginocchio. Si effettuano 3 contrazioni 

eccentriche. Viene valutata la forza (anche qui 

indicato l’uso del dinamometro) e paragonato con 

l’arto controlaterale. Se il test provoca dolore, il 

test viene terminato. 

 

Paziente supino con ginocchia flesse e piedi 

appoggiati sul lettino. Viene chiesto al paziente di 

sollevare il sedere fino a quando le anche sono a 0° 

di estensione. Si fanno eseguire 3 ripetizione e si 

annota se il test provoca dolore e se ci sono 

eventuali compensi. La progressione del test viene 

effettuata utilizzando una sola gamba. 



 Se un esercizio o un determinato movimento provoca dolore (VAS 

≥5), l’esercizio viene terminato. 

 Il paziente viene istruito ad eseguire l’esercizio con una tecnica 

ottimale e con un adeguato controllo dell’anca e del tronco. 

 Nell’esecuzione degli esercizi si riconoscono 2 fasi principali: FASE 

DI RIGENERAZIONE e FASE FUNZIONALE 

 Il passaggio dalla fase di rigenerazione a quella funzionale (VEDI 

TABELLA 8) e, in seguito da quella funzionale al RTP avviene solo 

se tutti i criteri per la progressione sono positivi. 

 La progressione da un esercizio ad uno più complesso viene 

effettuata quando il paziente esegue l’esercizio con una tecnica 

ottimale e senza dolore. 

 NB: Le foto degli esercizi che verranno elencati in seguito sono 

solo alcuni esempi di esercizi che utilizzo nella mia pratica 

clinica. Gli esercizi che utilizzo, pur seguendo un determinato 

protocollo, possono variare da paziente a paziente. Il programma 

di esercizi viene personalizzato in base alle caratteristiche del 

paziente e dell’infortunio che ha avuto. 

VARIABILE TEST CRITERIO PER 

PROGRESSIONE 

DOLORE Palpazione Nessun dolore 

FORZA HAMSTRINGS Contrazione isometrica da 

prono con ginocchio flesso 

a 15° 

Differenza tra i due lati < 

10% 

FLESSIBILITA’ 

HAMSTRINGS 

Active Knee Extension 

Test 

Differenza tra i due lati < 

10% 

NEURODINAMICA SLR passivo Nessun dolore 

 Tab. 8 – Sommario dei criteri di progressione (e relativi test) per passare dalla fase di rigenerazione a quella 

funzionale. 



- Fase di rigenerazione: nella prima fase del programma riabilitativo 

utilizzo sia tecniche di terapia manuale (mobilizzazione vertebrale 

del tratto lombare + eventualmente massoterapia, esclusa la zona 

lesionata, nel caso in cui il paziente riferisca troppa tensione) che 

esercizi attivi per rinforzo muscolare (hamstrings, grande gluteo e 

medio gluteo), mobilizzazione neurale, controllo lombo-pelvico 

(core stability), propriocezione e coordinazione; inoltre, già in questa 

fase inizio allenamento aerobico, compresi esercizi di tecnica di 

corsa; nei casi in cui il paziente non riesca ad iniziare subito gli 

esercizi attivi, utilizzo un elettrostimolatore. 

- Fase funzionale: questa fase consiste prevalentemente di esercizi in 

palestra; si prosegue con gli esercizi di rinforzo muscolare, 

propriocettivi, di controllo neuromuscolare e neurodinamici con un 

coefficiente di difficoltà maggiore rispetto alla fase precedente. 

Vengono introdotti esercizi funzionali che richiamano lo sport del 

paziente. L’allenamento aerobico viene intensificato e sono introdotti 

i movimenti tipici dello sport praticato (utilizzando anche il pallone) 

e pliometrici (vengono eseguiti prevalentemente sul campo di gioco e 

vengono seguiti dal preparatore atletico quando è presente). Vengono 

fatte anche tecniche di terapia manuale, prevalentemente 

mobilizzazione/manipolazione del tratto lombare e massaggio 

trasverso profondo (MTP) sul sito della lesione. 

La TABELLA 9 rappresenta lo schema degli esercizi nelle 2 fasi. Gli 

esercizi elencati sono solo alcuni esempi di quelli che possono essere 

effettuati. 

 

 

 

 

 



 

 F. DI RIGENERAZIONE F. FUNZIONALE 

TERAPIA MANUALE Massoterapia: fascia plantare, 

polpaccio, hamstrings (eccetto 

la zona della lesione) 

Massaggio trasverso profondo (in 

sede lesionale) 

Terapia manuale: 

mobilizzazione tratto lombare 

Terapia manuale: 

mobilizzazione/manipolazione 

tratto lombare 

NEURODINAMICA The extender - mobilizzazione 

neurale dinamica con fitball 

The extender - mobilizzazione 

neurale dinamica con fitball 

 

 

 

 

FORZA 

Hamstrings:  Heel digs 

isometrico - contrazioni 

isometriche con resistenza - 

eccentrica da supino con 

stroopband - the diver - the 

glider 

Hamstrings: affondi - deadlift - 

nordic hamstring - the diver - the 

glider 

Grande gluteo: semi squat in 

isometria - squat - leg bridge - 

single leg bridge - estensioni 

d’anca con elastico - hip thrust 

Grande gluteo: squat - single leg 

squat - leg bridge - single leg 

bridge - single leg hip thrust 

Medio gluteo: abduzione anca 

con elastico in posizione eretta e 

in decubito laterale - clamshell 

con elastico 

Medio gluteo: crab walk - wall lean 

PLIOMETRIA  Jump squat - bosu jump - side jump 

- single leg hop 

CORE STABILITY E 

PROPRIOCEZIONE 

Plank - plank laterale - bird dog 

- equilibrio statico su bosu 

Fitball/bosu/TRX plank - bird dog - 

bosu airplane - esercizi dinamici su 

bosu 

RUNNING Allenamento aerobico: cyclette - 

corsa in linea diritta/tapis 

roulant 

Allenamento aerobico: corsa con 

cambi di direzione e cambi di 

velocità 

Coordinazione: esercizi di 

tecnica di corsa con 

scaletta/ostacoli/coni 

Movimenti sport-specifici - T-Test 

modificato 

 Tab. 9 - Sommario esercizi nelle fasi di rigenerazione e funzionale. 



 

 

 

 

  

 

Double leg squat: paziente in posizione eretta con i piedi a larghezza delle 

spalle. Viene chiesto al paziente di abbassare il suo corpo flettendo le anche 

(il ginocchio rimane sulla linea del 2° dito) fino a 45-90° (se il paziente 

riferisce dolore, l’esercizio viene svolto nel range senza dolore) mantenendo 

la curva lombare neutra e senza sollevare i talloni da terra (3 serie da 15 

ripetizioni). 

Le PROGRESSIONI dell’esercizio comprendono squat più profondi, con 

l’aggiunta di pesi (manubri, palla medica o bilanciere sulle spalle), su 

superfici instabili (bosu) o una combinazione di questi. Quando si 

aggiungono i pesi vengono svolte 3 serie da 8 ripetizioni. 

Single leg squat: paziente in posizione eretta sulla gamba 

infortunata, la gamba controlaterale è leggermente flessa e le 

mani sulle anche. Si chiede al paziente di abbassare il suo 

corpo piegando il ginocchio fino a 45° e, tornando alla 

posizione iniziale, di flettere l’anca controlaterale (3 serie da 

8 ripetizioni). 

PROGRESSIONI: vengono aggiunti pesi (manubri, palla 

medica, fluiball) e può essere svolto su superfici instabili 

(bosu) o con il TRX o una combinazione di questi. 

In questo esercizio è importante che ci sia un buon controllo 

a livello dell’anca e del ginocchio, per cui si deve evitare (o 

ridurre al minimo)  un tilt pelvico laterale (sollevamento 

laterale di bacino) e un valgismo di ginocchio. Utile far fare 

l’esercizio davanti a uno specchio. 

Estensioni isometriche anca: paziente supino con anca 

flessa ed elastico (stroopband) alla caviglia. Si chiede al 

paziente di abbassare la gamba con il ginocchio in estensione 

e di ritornare alla posizione iniziale a velocità lenta (controllo 

eccentrico). Si eseguono 3 serie da 12 ripetizioni. 

Isometric heel digs: paziente supino con 

ginocchio flesso a 90° e tallone appoggiato 

in terra. Si chiede al paziente di spingere il 

tallone contro il pavimento e mantenere la 

contrazione per 5-10 secondi. L’esercizio 

viene svolto con il ginocchio a 90°, 60° e 

30°.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Double e single leg bridge: paziente supino con le ginocchia 

piegate a 90° (i piedi devono essere allo stesso livello). Si chiede 

al paziente di sollevare il bacino da terra raggiungendo una 

completa estensione d’anca. Si deve mantenere un buon controllo 

neuromuscolare durante tutto il movimento. Nella posizione 

finale, i livelli di spalla, anca e ginocchio devono formare una 

linea diritta. 3 serie da 12 ripetizioni 

PROGRESSIONE: si esegue il movimento su una sola gamba 

(single leg bridge) con i piedi appoggiati su una panca o su 

superfici instabili (bosu/fitball). 

Fitball bridge: si esegue l’esercizio del ponte 

con i piedi su una fitball. Una volta che si è 

sollevato il bacino da terra, si estendono 

lentamente le ginocchia (controllo eccentrico) 

fino alla completa estensione. 3 serie da 8 

ripetizioni 

Hip thrust: paziente con le spalle appoggiate su una panca, piedi 

appoggiati in terra, anche e ginocchia flesse. Utilizzando un 

bilanciere sul bacino, si chiede al paziente di spingere il bacino 

verso l’alto estendendo l’anca. 3 serie da 12 ripetizioni. 

PROGRESSIONE: svolgere l’esercizio con una sola gamba. 

Estensione anca da prono: paziente sdraiato prono su una 

panca con le mani appoggiate a terra e un elastico ad anello 

attorno alle caviglia. Si chiede al paziente di estendere l’anca 

contro la resistenza dell’elastico. 3 serie da 12 ripetizioni. 

Abduzione anca con elastico: paziente in decubito laterale con 

ginocchia estese ed elastico ad anello alle caviglie. Si chiede al 

paziente di alzare la gamba e di estenderla leggermente contro la 

resistenza dell’elastico. 3 serie da 12 ripetizioni. 

Clamshell: paziente in decubito laterale con ginocchia flesse 

ed elastico ad anello attorno alle ginocchia. Si chiede al 

paziente di aprire la gamba extra ruotando l’anca e tornare 

alla posizione iniziale. 3 serie da 12 ripetizioni. 



 

 

 

 

 

Crab walk: pz in posizione di semi-squat con elastico attorno 

alle ginocchia. Si chiede al paziente di camminare in laterale. 

Importante mantenere un buon controllo lombo-pelvico ed 

evitare movimenti con la colonna. 

PROGRESSIONE: assumere una posizione di squat più 

profondo e aumentare la velocità di spostamento. 

Bird dog: paziente in posizione quadrupede. Chiedere al 

paziente di estendere una gamba e il braccio opposto. È 

importante che il movimento avvenga solo a livello dell’anca 

e della spalla, quindi bisogna insegnare al paziente a 

contrarre in maniera ottimale la parete addominale per 

mantenere la curva lombare neutra. 3 serie da 6 ripetizioni. 

Mobilizzazione neurale: paziente in piedi con gamba infortunata su 

una fitball (anca e ginocchio flessi a 90°). Si chiede al paziente di 

estendere il ginocchio, coordinando il movimento con le braccia, e 

tornare alla posizione iniziale. 3 serie da 12 ripetizioni. 

The extender: paziente supino con anca a 90° (le mani 

afferrano la coscia dietro al ginocchio). Si chiede al paziente di 

estendere lentamente la gamba fino al punto di dolore o di 

maggiore tensione. Si effettuano 3 serie da 12 ripetizioni; 

l’esercizio deve essere svolto quotidianamente per 2 volte al 

giorno (PROTOCOLLO ASKLING). 

The diver: paziente in piedi con tutto il peso sulla gamba 

infortunata e la gamba controlaterale leggermente flessa 

all’indietro; le mani sono davanti al petto. Si chiede al paziente 

di flettersi con il tronco in avanti simulando un tuffo, 

mantenendo la curva lombare neutra e il ginocchio flesso di 

circa 10-20°. Effettuare il movimento in maniera lenta e 

controllata. Si svolgono 3 serie da 6 ripetizioni; l’esercizio viene 

svolto ogni secondo giorno (PROTOCOLLO ASKLING). 



 

 

 

RTP 

Quando un paziente è in grado di svolgere tutti gli esercizi della fase 

funzionale con una buona tecnica e senza dolore, si effettuano i test per il 

RTP. Per consentire il RTP, TUTTI i test devono essere positivi. Se anche 

solo un test risulta negativo, si prosegue con un’ulteriore settimana di 

fisioterapia, al termine della quale si ri-effettuano i test. Una volta che il 

giocatore torna ad allenarsi con la squadra, si consiglia di effettuare 6 

sessioni di allenamento complete senza dolore prima di giocare una partita 

ufficiale. 

- Si ripetono tutti i test effettuati in fase di valutazione (palpazione - 

ROM e forza) che devono essere svolti senza la presenza di dolore. 

- Askling H-Test (VEDI FOTO) 

- Nordic Hamstring Exercise (VEDI FOTO) 

 

 

 

Askling H-test: il test viene effettuato senza 

riscaldamento. Paziente supino con bacino e gamba 

controlaterale bloccata da 2 cinture o dal FT; il 

paziente indossa un tutore al ginocchio bloccato a 

0° di estensione. Viene chiesto al paziente di 

effettuare un SLR attivo alla velocità massima 

consentita (vengono fatte 3 ripetizioni consecutive). 

Al paziente viene chiesto di esprimere la sua 

sensazione di insicurezza e dolore su una scala 

VAS (da 0-10). Il test è positivo se il valore è 0. 

The glider: paziente in posizione eretta con la gamba infortunata a terra 

e la gamba controlaterale su uno skate; con la mano si tiene alla 

spalliera. Si chiede al paziente di scivolare all’indietro con lo skate, 

portando il peso sul tallone della gamba infortunata mantenendo una 

flessione di ginocchio di 10-20°. Per tornare alla posizione iniziale, si 

devono usare le mani e non la gamba infortunata. Si effettuano 3 serie 

di 6 ripetizioni ogni terzo giorno di trattamento (PROTOCOLLO 

ASKLING).  
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