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Riassunto 

La prevenzione delle lesioni in atletica è una sfida importante per le federazioni sportive internazionali e nazionali, tanto 
per il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), l'Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica (IAAF), la 
federazione di atletica leggera europea (EAA) e la federazione Francese di atletica (FFA). Seguendo l'approccio scientifico 
in quattro fasi di van Mechelen et al. e grazie al lavoro svolto e/o promosso dalla IAAF, EAA e FFA, abbiamo descritto lo 
stato delle conoscenze in materia di prevenzione degli infortuni in atletica. La stragrande maggioranza delle pubblicazioni 
su questo argomento si riferisce alla fase 1, l'epidemiologia delle lesioni. Sebbene le conoscenze già acquisite meritino di 
essere conosciute in modo più approfondito, sembra che per gli atleti le lesioni principali siano lesioni muscolari della 
coscia, in particolare i muscoli posteriori della coscia, le tendinopatie calcaneari, le lesioni da sovraccarico al ginocchio, 
le distorsioni della caviglia e i traumi lombari. Va notato che il rischio varia in base al sesso e alla disciplina. Le conoscenze 
che interessano i meccanismi e i fattori di rischio per le lesioni atletiche sono ancora limitate, anche se per un primo 
episodio di lesione, il sesso maschile, l’aumento dell'età, alcune specialità sembrerebbero avere fattori di rischio maggiori. 
Gli sforzi per comprendere i meccanismi e i fattori di rischio devono pertanto essere perseguiti e presi di mira in via 
prioritaria sulle lesioni più frequenti e/o gravi. Varie misure e strategie di prevenzione sono state ideate e proposte, 
specifiche per alcune lesioni o più in generale, relative alla condizione fisica, al gesto tecnico, allo stile di vita, 
all'educazione degli atleti, all'assistenza psicologica, all’attrezzatura e/o ad un percorso assistenziale coordinato. Tuttavia, 
sembra che l'efficacia di queste misure e/o strategie preventive non sia stata ancora convalidata scientificamente.  
Vi è quindi una direzione pertinente da seguire e sviluppare per prevenire infortuni nell'atletica. 
 
 

1) Introduzione  
L'atletica leggera è uno sport universale e popolare praticato in tutti i continenti [1]. Tuttavia, la pratica 
sportiva può portare a patologie del sistema muscolo-scheletrico [2,3]. Queste patologie, indirizzate 
prevalentemente al sistema muscolare possono interessare tutte le strutture tissutali (ossa, cartilagini, 
legamenti, tendini, muscoli, tessuti molli), secondo una modalità di insorgenza rapida o progressiva, 
traumatica acuta o micro-traumatica ripetuta. Queste lesioni possono avere ripercussioni non solo nella 
pratica sportiva, con tutto ciò che comporta nello sport professionistico, ma anche nella vita di tutti i giorni 
(pausa scolastica, interruzione del lavoro, difficoltà nelle attività quotidiane ...) [2 ] .Così la prevenzione 
degli infortuni (sports injury prevention per gli anglosassoni) è un argomento importante non solo per gli 
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atleti, ma per tutti coloro che  gravitano attorno 
ad essi (allenatori, manager, professionisti del 
settore medico, la famiglia, sponsor). 
Considerando gli effetti sportivi, (arresto in una 
competizione, una stagione, una carriera, e le 
eventuali conseguenze anche a lungo termine), 
finanziario, sociale e umano (continuazione 
dell’attività, e le ripercussioni sul piano 
personale e psicologico) nel breve, medio e 
lungo termine di un infortunio, il motto "meglio 
prevenire che curare" sembra molto 
appropriato [4]. In questo contesto, uno degli 
obiettivi degli operatori sanitari e dei medici 
sportivi in particolare è la prevenzione di queste lesioni [5-7]. Questo è anche, naturalmente, uno dei grandi 
obiettivi delle federazioni sportive nazionali e internazionali come il Comitato Olimpico Internazionale 
(CIO) [7-12], e per l'atletica, l'Associazione Internazionale di Atletica (IAAF) [13- 16], la federazione 
Europea (EAA) [17-20] e la Federazione Francese di Atletica (FFA) [2,21-23]. Nella opportunità di 
perfezionarsi nella prevenzione degli infortuni, van Mechelen et al. [24] ha descritto una metodologia di 
ricerca e di sperimentazione clinica. Questa è la "sequenza di prevenzione" in 4 fasi (Fig. 1): 

• la prima fase consiste nel determinare l'entità del problema in termini di incidenza, gravità e 
caratteristiche della lesione. Tutto ciò richiede studi epidemiologici,  

• la seconda fase consiste nell'identificare i fattori di rischio (intrinseci ed estrinseci) e i meccanismi 
di causa della lesione [25]  

• il terzo elemento consiste nello sviluppare misure preventive che sarebbero plausibili a ridurre il 
rischio futuro e/o la gravità delle lesioni sulla base delle conoscenze acquisite nella seconda fase  

• la quarta fase consiste nel valutare l'efficacia di queste misure preventive conducendo nuovi studi 
epidemiologici o studi randomizzati e controllati. 

È in questo quadro concettuale che abbiamo descritto lo stato dell'arte sulla prevenzione degli infortuni 
nell'atletica, in particolare sulla base del lavoro svolto e/o promosso da la IAAF, l'EAA e la FFA, seguendo 
l'approccio di van Mechelen et al. [24]. 
 

2)  Fase 1: epidemiologia delle lesioni in atletica 
Questo primo passo intende determinare l’estensione del problema attraverso studi epidemiologici 
determinanti le patologie in questione e il loro impatto sulla salute degli sportivi. 
 
2.1.  Metodologia per la raccolta di dati epidemiologici  
Nel contesto degli studi epidemiologici, il metodo di raccolta dei dati è fondamentale. In effetti, la qualità 
del metodo dipende da quella dei dati [26,27]. Un metodo chiaro, comparabile, riproducibile e valido è 
fondamentale per studiare e seguire a lungo termine i dati epidemiologici. Il controllo degli infortuni deve 
determinare in modo chiaro e preciso: 

• la definizione di "lesione" (qualsiasi lesione che richieda o meno un consiglio medico, che porti o 
meno l'arresto di una attività sportiva ...) e la sua natura (modalità di apparizione, ubicazione, tipo, 
causa, gravità ...); 

• il modo in cui viene misurata l'esposizione (numero di atleti, numero dei praticanti, durata 
dell’attività sportiva, le ore di allenamento, le ore di gara ...) per calcolare l'incidenza degli infortuni  

• progettazione dello studio (retrospettiva o prospettica)  
• procedure della raccolta dati (strumento: carta, informatica, Internet, SMS ... il "raccoglitore": 

medico, squadre mediche, atleti, allenatori ...)  
• analisi delle informazioni (prevalenza, incidenza, sottogruppi, analisi delle statistiche ...). 

Tutti questi parametri devono essere conformi da uno studio all'altro. Un metodo di raccolta delle lesioni 
è stato sviluppato nel 2008 dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) [8] e consensualmente 
convalidato. È stato utilizzato in atletica in occasione del Campionato del Mondo della IAAF [13-16], il 
Campionato d’Europa della EAA [17-20], ed i campionati di Francia FFA [21]. Questo metodo rende 
possibile avere dati affidabili e comparabili sui campionati. Tuttavia, sull’incidenza di queste 
problematiche nel corso della stagione, esistono pochi studi [28-34], elaborati con metodi diversi e che non 
consentono confronti [35]. Recentemente è stato sviluppato un nuovo metodo consensuale che dovrebbe 
permettere la raccolta sui dati delle lesioni nei vari Campionati, ma anche e soprattutto nel corso di una 
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stagione completa [36] e per un migliore controllo longitudinale delle problematiche in una o più stagioni 
[36] Le differenze nella metodologia di raccolta delle informazioni durante la stagione evidenziano che i 
dati epidemiologici sulle lesioni atletiche sono stati presentati e analizzati separatamente. 
 
2.2.  Epidemiologia delle lesioni durante i campionati di atletica  
Questa raccolta dati sulle lesioni muscolari è stata condotta utilizzando la metodologia consensuale 
stabilita dal CIO [8] e dalla IAAF [13]. Durante ogni campionato, i medici delle squadre nazionali del 
comitato organizzatore locale sono stati invitati a raccogliere su un modulo di raccolta cartaceo, le lesioni 
che si sono verificate tra gli atleti iscritti alle manifestazioni. Le definizioni e le classificazioni delle lesioni 
sono state fornite ai vari medici. Il livello di partecipazione e la risposta delle squadre mediche, l'incidenza 
degli infortuni e le caratteristiche degli infortuni sono stati quindi calcolati per ciascun campionato. 
Questa raccolta è stata promossa dalla IAAF e dall'EAA e applicata in molti campionati internazionali di 
atletica leggera. Ciò ha consentito di raccogliere una grande quantità di dati che hanno fornito una visione 
chiara delle lesioni che gli atleti possono subire durante i campionati internazionali [13-20,37,38].  Sono 
stati raccolti dati su 1510 infortuni contratti durante 14 campionati internazionali dal 2007-2014, 
corrispondenti ad un'incidenza di 100 infortuni per 1000 atleti iscritti al campionato. [38]. È stato 
riscontrato un rischio significativamente più alto di lesioni negli atleti di sesso maschile (rischio relativo 
1,25 [margine di affidabilità al 95% 1,13-1,32], incidenza di 110,3 ± 6,8 vs 88, 5 ± 6,7 riscontri di lesioni per 
1000 atleti registrati) [38]. Le localizzazioni principale delle lesioni erano la coscia, la gamba, poi il 
ginocchio e il piede, con una incidenza più elevata delle lesioni alla coscia e alla gamba negli uomini. Le 
principali patologie sono state le lesioni muscolari seguite dalle lesioni cutanee (abrasioni, lacerazioni ...), 
quindi legamentose e tendinee, con un rischio più elevato negli uomini per lesioni muscolari e più elevate 
per fratture da fatica nelle donne. Il rischio delle lesioni muscolari varia in funzione delle discipline, con 
un rischio più elevato nelle prove multiple, maratone e nelle gare di fondo, ma con un rischio più elevato 
di lesioni per gli uomini rispetto alle donne nello sprint, nel mezzofondo, nella marcia e nei salti. 
Durante due campionati internazionali, la raccolta dati sulla salute degli atleti è stata estesa a 4 settimane 
prima dei campionati [16,19]. In questo periodo temporale si è riscontrato che quasi il 30% degli atleti 
lamentava un infortunio durante il periodo di preparazione all’evento, di cui un terzo era imputabile ad 
una diminuzione dell’attività sportiva e circa il 4% ad un'interruzione dell'attività. Questi sintomi 
sembravano essere correlati a patologie croniche in quanto la maggior parte di essi appariva progressiva 
e presente per più di 4 settimane [16]. Dal 2014, la Federazione Francese di Atletica ha istituito questa 
raccolta dati durante i campionati di France Elite (dati non pubblicati). È stata riportata un'incidenza da 
40 a 60 lesioni per 1.000 atleti, che interessavano principalmente la coscia, il ginocchio, il bacino e la 
caviglia, e i tessuti muscolari, cutanei e legamentosi. Le discipline nelle quali si è riscontrato un maggior 
numero di infortuni sono state le prove multiple, gli ostacoli, i salti e lo sprint. (dati non pubblicati). 
 
2.3.  Epidemiologia delle lesioni nel corso di una stagione di atletica 
In uno studio retrospettivo su 12 mesi, gli esiti di un questionario su 147 atleti li livello nazionale, D'Souza 
[28] riporta che il 61% degli atleti hanno subito almeno una lesioni durante la stagione. Le posizioni e i tipi 
di lesioni variavano in funzione delle discipline con un'alta prevalenza di periostiti tibiali nel mezzofondo 
e fondo, lesioni alla caviglia nei lanci e lesioni alla coscia nel settore dei salti [28]. In un altro studio 
retrospettivo di 12 mesi con un questionario posto a 95 atleti di livello nazionale, Bennell e Crossley [29] 
hanno riferito che il 76% degli atleti ha subito almeno una lesione durante la stagione, l'incidenza è stata 
di 3,9 lesioni per 1000 ore di atletica. Le principali patologie sono state la frattura da stress (20,5%), il danno 
muscolare al bicipite femorale (ischio) (14,2%) e il danno da sovraccarico al ginocchio (12,6%). Le lesioni da 
sovraccarico erano le più comuni (72%). Le modalità dei controlli variavano in base alle discipline: lesioni 
più acute nelle discipline esplosive (sprint, ostacoli, salti e prove multiple) e un maggior numero di lesioni 
croniche nelle discipline di resistenza (mezzofondo, fondo, maratona) [29] 
In uno studio che si è protratto per 12 mesi, che ha coinvolto 292 atleti di livello nazionale, Jacobsson et al. 
[31] hanno riportato che il 68% degli atleti ha avuto almeno un infortunio nel corso della stagione, 
l'incidenza è stata 3,6 infortuni per 1000 ore di atletica. Il novantasei per cento degli infortuni sono stati 
causati da sovraccarico e per il 51% degli atleti interessati l’infortunio si è protratto per più di 3 settimane. 
Le localizzazioni principali erano a cario dei tendini calcaneari, del piede e la caviglia, la coscia e l’anca ed 
infine la gamba. La lesione agli ischio è stata riscontrata in maggior numero di casi tra velocisti e saltatori, 
tendinopatie calcaneare e tibiale nei corridori di mezzofondo e fondo e la lombalgia tra i lanciatori [31] 
In uno studio protrattosi per 2 stagioni su 140 saltatori con l’asta, Rebella et al. [30] hanno riportato 
un'incidenza di 26,4 lesioni per 100 atleti con in un terzo dei casi, distorsioni o traumi della caviglia. In un 
altro studio sviluppatosi in una stagione su 150 saltatori con l’asta, Rebella [39] ha riportato un'incidenza 



di 7,9 lesioni per 1000 atleti, con localizzazioni prevalenti nella zona lombare, a carico dei tendini del 
ginocchio e lesioni alla muscolatura delle gambe. Nella pratica del salto con l'asta, i traumatismi cranici e 
a carico della colonna, gravi, che portano ad un rischio potenzialmente letale e/o una prognosi funzionale 
con conseguenze a lungo termine, sono estremamente rari, ma esistono e sono stati segnalati. In quanto 
tali, meritano di essere conosciuti e soprattutto, le misure di prevenzione devono imperativamente essere 
attuate e rispettate [40,41]. 
 
2.4.  Particolarità delle prove multiple 
Le prove multiple rappresentano la disciplina dell'atletica con la più alta incidenza di infortuni nei 
campionati internazionali [13-19,37,38]. Queste gare sono, all'aperto: il decathlon per gli uomini e 
l'eptathlon per le donne; nell’attività indoor: eptathlon per gli uomini e pentathlon per le donne. Gli atleti 
realizzeranno nelle gare all’aperto rispettivamente 10 e 7 gare, in un ordine predefinito nell’arco di due 
giorni: [42] 

• decathlon: 1° giorno: 100m, lungo, peso, alto, 400m, e 2° giorno: 110m ostacoli, disco, asta, giavellotto, 
1500m  

• eptathlon: 1 ° giorno: 100m ostacoli, alto, peso, 200m; e 2° giorno: lungo, giavellotto, 800m.  
A ciascun risultato gara viene assegnato un numero di punti in base alla tabella di punteggio IAAF; Il 
punteggio finale è la somma dei punti di ciascuna delle specialità,10 per il decathlon e 7 per l’eptathlon. 
[42]  
Le prove multiple sono una disciplina nella quale il rischio di infortunio e abbandono è alto. Infatti, su un 
totale di 160 gare internazionali tra il 1991 e il 2009, il 22% dei decatleti non hanno completato la loro gara 
(11% il primo giorno, 11% il secondo giorno), e il13% delle donne nella prova dell’eptathlon (5% il primo 
giorno e l'8% durante il secondo giorno) [43,44]. La percentuale di "nessun punto assegnato" (do not point) 
è elevata nel salto con l’asta (6%), salto in lungo (2%) e 110 m ostacoli (2%) nel decathlon e salto in lungo 
(3%) per l’eptathlon. Da quanto emerge, alcune specialità sembrano fondamentali per portare a termine 
con successo la competizione, come ad esempio le prove tecnico/esplosive (salti e ostacoli) [43,44]. 
In uno studio pilota di tre competizioni di decathlon di alto livello, Edouard et al. [45] hanno riferito che il 
38% di abbandoni era dovuto ad infortunio (36%), perdita di motivazione (36%), affaticamento (9%) e per 
causa indeterminata (18%).  
Il 50% degli infortuni è stato localizzato al bicipite femorale, infortunio verificatosi all'improvviso negli 
eventi esplosivi del primo giorno (100 m e salto in lungo) [45]. 
 
Durante i Campionati Francesi di prove multiple del 2010, è stata segnalata un'incidenza di 477 infortuni 
per 1000 atleti iscritti, tra questi atleti 9 hanno dovuto successivamente interrompere la pratica sportiva 
[21]. La diagnosi più comune è stata la lesione muscolare della coscia (18%). Le lesioni da sovraccarico 
rappresentano la causa più frequente (61%) seguita da lesioni che fanno riferimento al gesto sportivo (31%) 
e di contatto (8%). Dei 14 abbandoni registrati, circa i due terzi erano a causa di un infortunio (57%). 
Infine durante le quattro stagioni di atletica (dal 1994 al 1998), i medici della squadra Francese di prove 
multiple hanno raccolto tutti i dati sugli infortuni subiti dagli atleti selezionati nelle gare internazionali di 
eptathlon o decathlon [23]. Dei 69 atleti inclusi in questo studio, sono stati riportati 39 infortuni in 14 
eptatlete e 47 lesioni in 18 decatleti. Il tasso di infortuni è stato rispettivamente di 33 e 30 infortuni ogni 
100 atleti per stagione per le eptatlete e per i decatleti. Il 41% delle lesioni ha coinvolto il tendine e il 23% 
il muscolo. Le diagnosi più comuni sono state la tendinopatia del ginocchio (14%), la lesione muscolare 
della gamba (13%) e della coscia (11%) e la tendinopatia calcaneare (11%). Le cause delle lesioni sono state 
principalmente il sovraccarico (49%) o il trauma acuto (43%) [23]. 
 

Sintesi non esaustiva delle principali lesioni in atletica 
Discipline  Diagnosi 
Sprint – Ostacoli 
 
 
Mezzofondo – Fondo – Maratona  
 
 
 
 
Salti   

Lesioni muscolari della coscia (ischio) 
Tendinopatia calcaneare 
 
Tendinopatia calcaneare  
Lesioni di sovraccarico al ginocchio 
Periostite tibiale 
Fratture da stress 
 
Tendinopatia calcaneare o patellare 



 
 
 
 
Lanci 

Lesioni muscolari della coscia (ischio) 
Distorsioni alla caviglia 
Lombalgia 
 
Traumatismi alla colonna 
Lesioni della spalla e del gomito 
Lombalgia  

 
2.5.  Conclusione sull'epidemiologia degli infortuni atletici 
Alla luce di questi risultati, sembra che l'epidemiologia delle lesioni atletiche inizi a essere identificata e 
dettagliata (Tabella 1), anche se gli studi sono ancora poco numerosi e diversi nelle metodologie e/o siano 
limitati a una specifica popolazione di élite di altissimo livello.  
Pertanto, continuare le indagini epidemiologiche sembra ancora rilevante [35]. 
 
3. Fase 2: meccanismi e fattori di rischio degli infortuni in atletica 
Questa seconda fase mira a determinare i meccanismi delle lesioni e i fattori di rischio intrinsechi ed 
estrinsechi coinvolti nella comparsa di infortuni sportivi [25]. Può essere realizzato da studi biomeccanici 
e/o fisiologici su un campione rappresentativo e/o su un segmento funzionale correlato a una attività 
sportiva (articolazione, gruppo muscolare, gesto sportivo), o da studi o progetti specifici con una raccolta 
regolare dei parametri biomeccanici e/o fisiologici in connessione con eventuali lesioni. [46]  
 
3.1. Fattori di rischio per lesioni durante i campionati di atletica leggera 
Il lavoro epidemiologico precedentemente presentato, promosso e realizzato dalla IAAF e dall'EAA, riporta 
una serie di informazioni riguardanti i fattori di rischio di lesioni durante i campionati di atletica leggera. 
Il sesso maschile è un fattore di rischio intrinseco per il danno [17,38], infatti gli uomini hanno avuto un 
ulteriore 25% di rischio di infortunio durante un campionato [38]. Anche l'età sembra essere maggiormente 
a rischio per gli atleti sopra i 30 anni [17]. La disciplina sembrerebbe svolgere un ruolo con una maggiore 
incidenza di lesioni nelle prove multiple, nella maratona, nelle gare di fondo e ostacoli [37,38]. Anche la 
raccolta dei dati sulla salute degli atleti estesi a 4 settimane prima dei campionati ha permesso di 
migliorare la conoscenza in termini di fattori di rischio [16,19]. Pertanto, nello studio preliminare di 74 
atleti, il volume di allenamento sembra essere un fattore di rischio [19]. In un gruppo di 698, atleti è apparso 
che un infortunio contratto nelle 4 settimane precedenti un evento importante (campionato) costituiva il 
rischio di incorrere in un nuovo infortunio durante la competizione (rischio raddoppiato) [16]. 
 
3.2.  Fattori di rischio per lesioni durante una intera stagione di atletica 
Durante un'intera stagione di atletica leggera, i risultati sono meno omogenei. Un precedente infortunio è 
apparso come un fattore di rischio per subirne uno nuovo [30,31]. L'influenza del sesso è stata discussa in 
funzione delle ricerche: predominanza nell'uomo [28,29,31], o nella donna [33,34]. C'è una prevalenza più 
bassa tra i junior (<20 anni) e più elevata tra gli atleti più anziani [28,29]. C'è un collegamento tra il carico 
di allenamento (volume × intensità) e il rischio di lesioni [31]. L'incidenza delle lesioni è inferiore negli 
atleti che si allenano sotto la guida di un allenatore rispetto agli atleti che si allenavano da soli [28]. È stata 
anche discussa inoltre l'influenza del livello di prestazione sull'incidenza della lesione: aumento [33] o, in 
caso contrario, diminuzione [28] o assenza di influenza [29]. Uno studio multicentrico, condotto nel 2014 
su 48 atleti (dominanza mezzofondo), utilizzando tra l'altro il test di elasticità muscolare IFT-Rom [47], 
non hanno mostrato alcuna influenza della rigidità passiva muscolo-tendinea sul rischio di lesioni 
muscolari (dati non pubblicati).  
 
3.3. Specificità delle lesioni muscolari al bicipite femorale. 
In considerazione dell'incidenza e della frequenza del danno muscolare al bicipite femorale e sulle sue 
ripercussioni, sembra fondamentale concentrarsi sui meccanismi e sui fattori di rischio di questi infortuni 
per sviluppare misure di prevenzione e mezzi di individuazione adatti. I flessori hanno un ruolo di 
estensione della coscia sul tronco (estensione dell'anca) e di flessione della gamba sulla coscia (flessione 
del ginocchio) a causa del loro carattere bi-articolare [48,49]. Questi due movimenti possono essere 
eseguite contemporaneamente, ciò può portare ad effetti opposti, in quanto fonte di grande trazione sui 
muscoli posteriori della coscia [50]. Inoltre, la morfologia e la posizione del bacino sembrano avere un 
ruolo sulla tensione / allungamento di questi muscoli [50-52]. Studi biomeccanici hanno riportato che i 
femorali vengono attivati durante tutto l'intero ciclo del passo di corsa, ma soprattutto durante la fase 
terminale del movimento della gamba libera e al momento dell’appoggio al suolo [49,53,54]. Alcuni autori 



hanno suggerito che il rapido cambiamento e la modalità di contrazione brutale dall'eccentrico al 
concentrico al momento dell’appoggio potrebbero rendere i flessori vulnerabili alla lesione in quel 
momento del ciclo del passo di corsa [15,50]. 
I fattori di rischio per queste lesioni sono stati specificatamente elencati in alcune ricerche in atletica: 
inizio stagione [55], sesso maschile [56], più gli adulti dei giovani [56], 4 × 400 più che la 4 × 100m [2]. 56], 
negli atleti che hanno avuto una lesione agli ischio-crurali di 2° livello [57] e nel caso del rapporto 
isocinetico di resistenza al bicipite femorale/quadricipite inferiore al 60% a 180 °/s [55]. Altri fattori di 
rischio sono stati riportati in studi non rivolti all’atletica, suddivisi in modificabili (forza del quadricipite, 
deficit muscolare e/o squilibrio muscolare, affaticamento muscolare) e non modificabili (età, precedenti di 
un infortunio al bicipite femorale, etnia) [53,58]. 
 
3.4. Specificità delle prove multiple  
Poiché le prove multiple sono la disciplina dell'atletica nella quale il rischio di lesioni è tra i più elevati è 
indispensabile, porre una particolare attenzione allo sviluppo ed alla conoscenza di questa disciplina per 
una migliore comprensione dei meccanismi e dei fattori di rischio di lesioni in quanto elementi rilevanti in 
un contesto di prevenzione. La comprensione degli elementi determinanti della performance consente di 
comprendere le qualità necessarie ad un atleta per praticare le prove multiple, ma anche i vincoli fisiologici 
e i meccanici di questa disciplina che potrebbero intervenire nel verificarsi di una lesione. 
Rari sono i lavori su questo argomento, ma durante una competizione di decathlon è stato riportato che: 
gli atleti non hanno accumulato lattato tra le prove [59], la frequenza cardiaca è tornata ai valori di base 
(pre-gara) tra una gara e l’altra [60], non vi è stata una diminuzione significativa della potenza massima 
sullo squat-jump e sullo sprint sul ciclo ergometro tra l'inizio e la fine di ciascuno dei due giorni di gara 
[61]. Pertanto, sembra che il decathlon sia una successione di sforzi molto intensi, brevi e isolati, e che 
l'aumento dell'esposizione al rischio legato al numero delle gare sia più legato alla frequenza delle lesioni 
rispetto all'impatto fisiologico dell'accumulo delle gare [61]. 
 
3.5. Conclusione  
La conoscenza dei meccanismi e dei fattori di rischio per le lesioni atletiche è ancora limitata. Alcuni 
concetti sembrano avere prove scientifiche e sono coerenti con i risultati di studi su altri sport: un primo 
episodio di lesione, il sesso maschile, l'aumento dell'età, alcune discipline. Questi studi dovrebbero essere 
perseguiti attraverso studi specifici sulla popolazione atletica, mirati alle lesioni più frequenti e/o gravi e 
alle popolazioni e discipline più a rischio. 
 
4.  Fase 3: Misure preventive  
Questo terza fase consiste nello sviluppare misure preventive (primarie e secondarie) che possano ridurre 
il rischio e/o la gravità delle lesioni. Sulla base delle conoscenze acquisite nelle fasi precedenti, e in 
particolare nella fase 2 [24,25], queste misure tendono a migliorare: 

• le condizioni fisiche degli atleti per un migliore controllo senso-motorio (stretching, rafforzamento 
muscolare prevalentemente eccentrico, lavoro propriocettivo, lavoro di equilibrio, aumento della 
resistenza alla fatica. . .);  

• i gesti tecnico sportivi per evitare tecnopatie;  
• l’igiene di vita: miglioramenti del recupero, adattamento del carico di allenamento e 

ottimizzazione del rapporto fatica/adattamento per evitare il sovrallenamento, considerazione del 
sonno (qualità e/o quantità), miglioramento dell’alimentazione (assunzione di energia adeguata 
alle spese, equilibrata, senza carenza ...), miglioramento dell'idratazione. . .  

• attrezzature sportive per una migliore sicurezza  
• il quadro normativo in relazione allo sport e allo sportivo (modifica delle regole del gioco per 

migliorare la sicurezza, modifica dei programmi di gara in base alle condizioni climatiche, al ciclo 
circadiano...)  

• l'approccio psicologico (preparazione mentale, imagerie mentale, sostegno psicologico)  
• considerare la gestione medica globale degli atleti (educazione degli atleti, dello staff tecnico, 

educazione al rispetto del corpo, formazione del personale medico, monitoraggio regolare dello 
stato generale di salute ...). 

In questo contesto, gli sforzi della FFA si sono concentrati sul miglioramento delle condizioni fisiche degli 
atleti attraverso programmi di preparazione volti ad aumentare la flessibilità, la forza muscolare, la 
coordinazione senso-motoria. Ad esempio, la commissione medica, con l'assistenza di un allenatore 
professionista, ha sviluppato il programma "Decatlon della prevenzione delle lesioni" per preparare gli 



atleti alla pratica dell'atletica leggera e per prevenire le lesioni più comuni nello sport tipo marcia e corsa 
su strada. Questo protocollo descrive quindici esercizi da includere nella preparazione degli atleti, 
specialmente durante il riscaldamento.  
È disponibile al seguente link:  
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=4175 
Esercizi di potenziamento muscolare che comportano anche rinforzi muscolari eccentrici [62] dedicati agli 
atleti e focalizzati sui muscoli posteriori della coscia. In discipline molto specifiche (asta, ostacoli), la 
padronanza della tecnica sportiva e, una certa vigilanza appaiono come un elemento di prevenzione degli 
infortuni [30,40,41]. Pertanto la FFA sta creando un programma di formazione per gli allenatori su diversi 
livelli con la necessità di un aggiornamento delle conoscenze. 
Al fine di prevenire lesioni molto gravi (asta e lanci lunghi), i regolamenti delle competizioni e la 
formazione dei giudici sul campo sono stati modificati e adattati [40,41,63]. Anche la presenza di un'équipe 
medica sul campo durante le competizioni potrebbe essere coinvolta nella prevenzione del trauma [63,64]; 
tutto ciò è molto ben organizzato per l'alto livello (nazionale e internazionale) ma più casuale per mancanza 
di mezzi per i livelli inferiori. 
In parallelo, è stata avviata una riflessione sul percorso di cura e le interazioni tra gli operatori attorno 
all'atleta ferito. Ci sembra che per una cura ottimale sia necessaria una comunicazione regolare tra tutti 
gli operatori (allenatore, preparatore atletico, dirigente e responsabile del club, federazione sportiva, 
medico, fisioterapista, osteopata, psicologo, agente/manager, famiglia, "guru". . .), nel rispetto del segreto 
professionale ma che favorisca una strategia coordinata dal medico curante nell'ambito del decorso 
coordinato di cura [50,65]. In effetti, è necessario evitare inutili ridondanze o dimenticanze (ad esempio 
ulteriori esami), migliorare la cura, ottimizzare la comunicazione tra i professionisti, tra loro e con l'atleta 
e il suo allenatore se l'atleta lo designa come persona di fiducia, riducendo di conseguenza il rischio di 
perdita di opportunità (ritardo nel tempo di guarigione, postumi ...) [50,65]. Pertanto, sembra logico e 
rilevante che il medico curante, con o senza l'aiuto di un esperto in medicina dello sport (medico della 
federazione o del club, o del polo di allenamento), coordini la strategia diagnostica e terapeutica secondo 
la legge ordinaria di assicurazione della malattia [50]. 
 
5. Fase 4: Validazione delle misure di prevenzione  
Questa quarta fase mira a valutare l'efficacia delle misure di prevenzione e/o delle strategie di prevenzione, 
precedentemente elaborate e sviluppate, con una riduzione dell'incidenza e/o della gravità delle lesioni. La 
valutazione dell'efficacia può essere effettuata mediante nuovi studi epidemiologici riaprendo la fase 1 o 
preferibilmente, con studi clinici espansi [24]. 
In altri sport, principalmente il calcio, sono stati valutati i programmi di prevenzione degli infortuni e 
riportati i loro effetti [66]. Una meta-analisi di Lauersenet al. [66] ha raggruppato 25 studi casuali 
controllati che comprendevano 26.610 soggetti che praticavano per la maggior parte sport collettivi cha 
hanno contratto 3464 infortuni; essi hanno segnalato un effetto globalmente favorevole dei programmi di 
prevenzione degli infortuni, in particolare quelli del rinforzo muscolare. Nel calcio, il programma FIFA 11+ 
che include esercizi di potenziamento muscolare, supporto e lavoro di coordinazione per il calciatore ( 
http://f-marc.com/11plus/home-page/ ) è stato sviluppato e validato scientificamente [67,68], prima di 
essere messo a disposizione di tutti i calciatori. Nella pallamano, un programma dedicato e in qualche 
modo simile è stato sviluppato e validato scientificamente [69]. Altri programmi sono stati stabiliti e 
convalidati per prevenire in modo specifico un certo tipo di patologia, tra cui il danno al muscolo della 
coscia [70] o la rottura del legamento crociato anteriore [71]. 
Per quanto a nostra conoscenza, ad oggi, non sono stati pubblicati studi specifici sull'atletica leggera che 
riportino alla convalida di un programma, di una strategia o di un programma di prevenzione delle lesioni. 
È in corso uno studio una analisi dell'efficacia di un programma di prevenzione degli infortuni (PPI) 
sviluppato dai dati scientifici attuali, che si occupa degli esercizi sugli infortuni più comuni nell'atletica 
(lesioni dei muscoli posteriori della coscia, tendinopatie calcaneari e rotulee, lombalgie, distorsioni della 
caviglia) e che seleziona esercizi noti per curarli e/o prevenirli (lavori di tenuta, rafforzamento muscolare 
eccentrico ...). Su 34 atleti, dalla categoria allievi alla categoria assoluta, che si allenano almeno 3 volte a 
settimana, i dati preliminari raccolti nelle prime 16 settimane della stagione 2014-2015 hanno riportato 
una correlazione significativa tra il numero medio di PPI eseguiti a settimana e il numero di lesioni (r = -
0,415; = 0,02). È stata riscontrata egualmente una differenza significativa nel numero di infortuni tra gli 
atleti che completavano il PPI meno di una volta alla settimana e quelli che lo eseguivano almeno una 
volta alla settimana (3.4 ± 1.3 vs 1.3 ± 2.4, rispettivamente, p = 0,04). La curva di sopravvivenza ha mostrato 
un effetto protettivo del PPI eseguito almeno settimanalmente sul verificarsi di un infortunio (p = 0.05) 
[dati non pubblicati] Questi risultati preliminari hanno mostrato che un programma adatto, sviluppato su 

http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=4175
http://f-marc.com/11plus/home-page/


base scientifica ed eseguito regolarmente avrebbe un effetto protettivo sul verificarsi della lesione a medio 
termine (nei primi quattro mesi di allenamento). È ora opportuno continuare questo studio aumentando 
il numero di soggetti inclusi e la durata del follow-up per confermare questi risultati. 
 
6. Conclusione  
Seguendo questo processo scientifico in quattro fasi [24], abbiamo dimostrato lo stato delle conoscenze 
sulla prevenzione degli infortuni in atletica, in particolare sulla base del lavoro svolto e/o promosso dalla 
IAAF, dal CEA e l'FFA. Si può vedere che la stragrande maggioranza del lavoro pubblicato, e quindi delle 
conoscenze attuali, riguarda la fase 1 sull'epidemiologia delle lesioni. Tuttavia, c'è ancora molto lavoro da 
fare in questo settore per avere una conoscenza più esauriente. Sembra che le lesioni principali degli atleti 
siano le lesioni muscolari della coscia e in particolare i muscoli posteriori della coscia, così come le 
tendinopatie calcaneari, le lesioni da uso eccessivo del ginocchio, le distorsioni della caviglia e le lombalgie. 
Va notato che il rischio varia in base al genere e alla disciplina. La conoscenza dei meccanismi e dei fattori 
di rischio per le lesioni atletiche è ancora limitata, anche se per un primo episodio di lesione, il sesso 
maschile, l'aumento dell'età, alcune discipline atletiche, sembrerebbero essere dei parametri determinanti. 
Gli sforzi per comprendere i meccanismi e i fattori scatenanti devono quindi essere perseguiti e mirati in 
via prioritaria alle lesioni più frequenti e/o gravi. Varie misure e/o strategie di prevenzione sono state 
ideate e proposte, specifiche per alcune lesioni o più generali, legate alla condizione fisica generale, al gesto 
tecnico, all'igiene, all'assistenza psicologica, alle attrezzature, oppure ad un percorso di assistenza 
coordinato. Tuttavia, a nostra conoscenza, nessuna di queste misure e/o strategie di prevenzione è stata 
finora validata scientificamente in termini di efficienza per l'atletica. Ciò rappresenta chiaramente una 
direzione pertinente da seguire e sviluppare nell'approccio alla prevenzione delle lesioni in questo sport 
[72]. 
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