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Abstract 
 
Obiettivi 
Il calcio è uno degli sport più popolari e seguiti in Svizzera e nel mondo; proprio per 
questo diverse società sportive si sono impegnate nella realizzazione di superfici 
artificiali cercando di limitare il problema, sempre più frequente e scomodo, dei rinvii 
dovuti alle condizioni climatiche che rendono impraticabili i campi. 
In svizzera il calcio praticato a livello amatoriale è responsabile di un’innumerevole serie 
di infortuni con ripercussioni a livello economico (costi per la sanità) e sociale (assenze 
sul posto di lavoro). 
La sempre più emergente comparsa di campi sintetici ed il considerevole numero di 
infortuni nel calcio praticato a livello non professionistico hanno portato a fare diverse 
riflessioni in merito. 
L’obiettivo di questo studio è quello di analizzare l’incidenza degli infortuni nel calcio 
amatoriale ticinese su due tipi di superfici: sintetiche e naturali, con lo scopo di 
osservare eventuali differenze.  
 
Metodo  
Si è deciso di svolgere una ricerca retrospettica che andasse a valutare i giocatori, 
mediante la somministrazione di un questionario. In un primo momento, per raccogliere 
le informazioni necessarie alla formulazione dello stesso, si sono ricercati studi e 
pubblicazioni in letteratura riguardo i vari terreni da gioco e le implicazioni che essi 
potevano avere sugli infortuni.  In un secondo momento si è proceduto con l’analisi dei 
dati raccolti cercando di formulare dei collegamenti con quanto trovato in letteratura. 
 
Risultati 
I dati emersi non hanno permesso di poter evidenziare una superficie con una 
prevalenza maggiore di infortuni rispetto all’altra, tuttavia è stata osservata una 
predominanza per quanto riguarda le zone colpite da infortuni e la tipologia di tali 
problematiche (per lo più si tratta di lesioni di carattere muscolare e di patologie legate 
ad orevuse quali tendinopatie e problemi alla schiena). In totale sono stati registrati 37 
infortuni su 68 giocatori partecipanti allo studio. Una certa rilevanza si è vista in 
particolare nella squadra (FC Gambarogno-Contone) che giocava su entrambe le 
superfici con un incidenza degli infortuni superiore al 70%. Inoltre tale dato coincide con 
le percezioni da parte dei giocatori stessi riguardo a sensazioni di sicurezza in base alla 
superficie da gioco e all’affaticabilità. 
 
Conclusione 
Questo studio ha permesso di osservare l’incidenza degli infortuni sulle superfici 
sintetiche e naturali. 
I dati mostrano come una chiara differenza tra le 2 superfici non sia presente, tuttavia 
emergono altri dati interessanti che potrebbero dare alcune informazioni rilevanti in 
termini preventivi ciò nonostante è necessario approfondire maggiormente tali studi al 
fine di avere una campione più ampio e un tempo di esposizione maggiore. 
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Analisi di infortuni su diverse superfici (sintetiche-erba) nel 
calcio amatoriale 

 
1 Introduzione  

 
1.1 Motivazione scelta del tema 
1.1.1  Simone Stacchi 
Gioco a calcio da quando avevo 6 anni, ho avuto la possibilità di giocare su diversi 
campi in tutta la Svizzera, sia sintetici che naturali e in diverse squadre, di livelli diversi. 
In questi anni di esperienza mi è capitato di scontrarmi con diverse tipologie di infortuni; 
dal classico stiramento muscolare alla più grave rottura del legamento crociato. Queste 
situazioni mi hanno spinto a riflettere maggiormente riguardo questa tematica e su 
come poter evitare un nuovo infortunio, oltre a ciò, frequentando diversi studi di 
fisioterapia ho potuto confrontarmi spesso con quello che concerneva riabilitazione, 
meccanismi di infortunio e prevenzione. 
Da qui è nata l’idea di incentrare il lavoro di tesi su un argomento che comprendesse il 
calcio e gli infortuni.  
1.1.2 Mattia Deluigi 
Sono ormai 18 anni che calco i campi da calcio di tutto il Ticino attivamente. Nel corso 
della mia attività ho avuto la possibilità di giocare su superfici diverse (10 anni su 
campo sintetico e i restanti 8 su campi in erba). In aggiunta a ciò, due anni fa ho subito 
un brutto infortunio muscolare (lesione completa del tendine prossimale del muscolo 
retto femorale) che mi ha tenuto lontano dai campi da gioco per 4 mesi. Da qui è nato il 
mio interesse per quello che concerne gli infortuni nel calcio regionale, in particolare 
quali potessero essere le cause del mio infortunio, come prevenirne ulteriori e come far 
sì che tale problema non si verifichi anche con altri giocatori. Inoltre, avendo giocato per 
diversi anni su una superficie sintetica e discutendo con i miei compagni di squadra, è 
emerso che in diversi soffrivamo di problemi/fastidi a schiena e ginocchia, quindi, 
parlando con Simone, abbiamo pensato che potesse essere una buona idea provare a 
trovare un collegamento tra infortuni e superfici da gioco.   
1.1.3 Motivazioni comuni 
Parlando tra di noi durante il corso degli anni in SUPSI sono emersi 2 elementi: infortuni 
e superfici da gioco. 
 Negli ultimi anni le superfici artificiali stanno prendendo piede all’interno del calcio 
ticinese, ma non solo. Questo è dovuto al clima ed ai continui rinvii di partite nel periodo 
invernale, come testimoniato anche da alcuni giornali e siti svizzeri che riportano 
almeno 14 partite rinviate (Challenge league) solo nel 2015 (1,2). Ciò spinge all’utilizzo 
di campi sintetici più resistenti alle intemperie.  
Uno dei problemi principali legati ai rinvii riguarda l’impossibilità di allenarsi (2), di 
conseguenza arrivare al periodo delle partite con una scarsa condizione che può 
portare ad un maggior rischio di infortuni. (1). 
Queste 2 tematiche sono emerse parlando tra di noi, infatti diversi nostri compagni di 
squadra si fanno male nel periodo invernale, altri invece, che si allenano su campi 
sintetici, riferiscono spesso di avere problemi di varia natura, oltre a riferire sensazioni 
fisiche e di gioco spesso negative. Da qui il nostro pensiero riguardo gli infortuni ed una 
possibile correlazione con le superfici, con particolare accento alle differenze di 
incidenza tra i vari campi.  
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1.1.4 Obiettivi del progetto 
Date le motivazioni precedentemente espresse siamo giunti alla conclusione che il 
nostro lavoro avrebbe avuto l’obiettivo di andare ad indagare la frequenza di infortuni 
che occorrono nel calcio amatoriale in Ticino sulle differenti superfici: sintetiche e 
naturali. 
 Per fare ciò occorrerà analizzare le superfici ed i pattern di infortunio nei distretti 
maggiormente colpiti nel calcio per cercare di avere i mezzi necessari che ci 
permettano di dare una spiegazione ai dati che troveremo.  
 
2.1.1 Infortuni: 
Il calcio è uno degli sport più popolari del mondo, con almeno 240 milioni di persone 
che lo praticano, solo nel 2000 (3,4), oltre a ciò è anche uno sport che comprende 
diverse attività ad alta intensità, intermittenti ed attività continue (5,6), come ad 
esempio: accelerazioni, decelerazioni, balzi e atterraggi, cambi di direzione, movimenti 
torcenti.  La popolarità sommata alle caratteristiche intrinseche del gioco fanno sì che il 
numero di infortuni nel calcio sia molto elevato, non solo a livello professionistico ma 
anche a livello amatoriale (3,5–8).  
In questo senso la Suva fornisce diversi dati statistici riguardo il sempre più consistente 
problema degli infortuni durante gli ultimi anni alle nostre latitudini. 
Il calcio è anche uno degli sport più popolari in Svizzera, ma a livello amatoriale è 
soprattutto uno dei principali fattori di rischio per infortuni, infatti circa 45000 casi l’anno 
testimoniano come circa un infortunio su 4 sia dovuto a questo sport (9). 
Un aspetto correlato al crescente numero di infortuni riguarda i costi in termini sanitari 
ed in termini di ore lavorative perse. La Suva mostra  un dato interessante che riguarda 
i costi annui in milioni di franchi, essi ammontano a circa 180 mln (nel 2003 140mln) 
con un costo per singolo infortunio che si aggira intorno ai 3000CHF, oltre a questo si 
sommano circa mezzo milione di giorni di assenza dal lavoro (9,10). 
 Per questo motivo è necessario andare più a fondo riguardo a questa tematica, sempre 
attuale e che corrisponde ad un grande costo per le assicurazioni di tutto il mondo e 
che nel nostro caso riguarda anche il calcio non professionistico. 
In questo capitolo si andrà un po’ ad indagare che cosa si intende per infortuni, quali 
zone sono maggiormente colpite, la tipologia e le cause principali correlate alla 
biomeccanica, la severità degli infortuni e la loro incidenza nel calcio. 
Secondo molti studi l’incidenza degli infortuni nel calcio si aggira attorno ai 13-35 
infortuni ogni 1000 ore di gioco, vale a dire che ogni 0.8-2 partite c’è un infortunio(11–
13) questo fa capire la rilevanza del tema negli sport come il calcio. 
 
2.1.2 definizione di infortunio 
Come prima cosa è doveroso capire che cosa si intende per infortunio, in modo da 
avere ben chiaro il concetto quando si andrà a parlare di zone colpite, tipologia e anche 
per comprendere meglio lo studio che proponiamo. Benché non ci sia un consenso 
unanime sul definire un infortunio nel calcio, ci sono molti studi che utilizzano vari criteri 
che provano a dare un significato a questo concetto(13). 
In una revisione, che comprendeva diversi articoli inerenti gli infortuni nel calcio(14), 
vengono mostrate diverse definizioni di infortunio, una delle quali indica un infortunio 
come una condizione che obbliga il giocatore ad uscire dal campo, quindi di 
interrompere l’attività, perdere una partita o avere una disabilità tale da dover 
consultare un medico o fisioterapista (13,15,16). Un’altra definizione molto utilizzata 
considera l’infortunio come una condizione che impedisce al giocatore di allenarsi o di 
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partecipare ad una partita o allenamento in modo normale per un tempo minimo di 48 
ore (17). Detto questo è necessario fare ulteriori precisazioni riguardo agli infortuni, essi 
possono essere suddivisi a seconda delle cause che possono provocarli: il contatto con 
un altro giocatore e da non-contatto, quindi con un altro tipo di dinamiche (18,19). 
Queste saranno indagate in seguito in vari distretti corporei.  
Pur essendo uno sport di contatto è interessante vedere come, secondo alcune 
ricerche, la maggior parte degli infortuni avvengano con un meccanismo che non 
prevede il contatto fisico con altri atleti (16,19,20). Gli infortuni da non contatto 
riguardano il 59% della somma totale, contro il 49% di quelli dovuti ad un contatto, che 
può essere con un compagno di squadra o un avversario. Uno studio sui meccanismi 
che portano alla lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio (LCA) in diversi 
sport, sci escluso, mostra come anche in questo caso specifico il 72% delle lesioni 
erano dovute ad un meccanismo da non contatto contro il restante 28% (18). Un’altra 
cosa interessante è che alcune attività come la corsa, il tiro, il salto o movimenti 
torcenti, tipici del calcio, provocano circa il 39% di tutti gli infortuni classificati come da 
non contatto (19). 
 
2.1.3 zone soggette ad infortuni 
Detto ciò è necessario fare una panoramica sulle zone interessate e che sono più 
frequentemente soggette ad infortuni. 
È unanimemente risaputo che le zone più colpite da problematiche sono le estremità 
inferiori, infatti è stato trovato che tra il 68-88% di tutti gli infortuni occorrono nelle 
regioni anatomiche inferiori del corpo (13,21), un altro studio di Inklaar(6) pone la 
percentuale di infortuni alle estremità inferiori tra il 61-90%, tranne per i portieri che 
possono essere soggetti a più problematiche agli arti superiori ed alla testa. Questo è 
logico se si pensa che il calcio è uno sport che include spesso movimenti ed attività con 
gli arti inferiori. Per estremità inferiori si intendono diverse zone, la revisione(14) le 
suddivide in 7 regioni: anca, inguine, coscia, ginocchio, parte inferiore delle gambe che 
comprende i gastrocnemi, caviglie e piede. Questa revisione ha raccolto 25 articoli che 
comprendono questa tematica ed ha messo in evidenza come le parti più 
comunemente coinvolte siano le ginocchia, le caviglie, la parte inferiore delle gambe, la 
coscia e l’inguine. È stato ipotizzato che i frequenti infortuni alla caviglia possano 
essere dovuti dal fatto che è la zona più prossimale al pallone e quindi da dove si 
sviluppa il gioco(14), mentre per il ginocchio il frequente coinvolgimento in 
problematiche di svariato tipo può essere attribuito al fatto che risulti come un braccio di 
leva centrale nella gamba ed è suscettibile in quanto tutte le forze trasmesse dal tronco 
alle gambe e dal terreno a caviglia e piede passano per questa grande articolazione 
(19). Altri studi indicano come le zone maggiormente affette da infortuni nel calcio siano 
caviglia, ginocchio, muscoli e legamenti di coscia e gastrocnemio (20,22–24). 
 
2.1.4 tipologia di infortunio 
La tipologia di un infortunio è un altro elemento molto importante perché può aiutarci a 
capire il meccanismo, di conseguenza le cause che possono provocare una lesione o 
un problema in una determinata zona, in questo modo si tenta di oggettivare una causa 
per arrivare a sviluppare un programma preventivo. 
Si possono dividere le tipologie di infortuni in diverse macrocategorie, nella revisione 
(14) si trovano le seguenti suddivisioni: distorsioni, tensioni/stiramenti, contusioni, 
tendiniti e fratture. Uno studio di Bianco e collaboratori (25) mostra come l’infortunio più 
ricorrente, all’interno del campione analizzato, sia di natura muscolare e comprenda 
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stiramenti e contratture, specialmente in zone come la coscia e la zona inguinale. 
Un’altra tipologia molto riscontrata riguarda infortuni ai tendini (13% degli infortuni. 
Un altro studio interessante indica come la tipologia di infortuni più frequenti per i 
calciatori maschi riguardi la lesione/stiramento dei legamenti laterali della caviglia, lo 
stiramento o contrattura del gruppo muscolare posteriore della coscia (ischiocrurali) e la 
commozione cerebrale. Per le femmine troviamo invece, lesioni ai legamenti laterali 
della caviglia, commozione cerebrale e lesione/stiramento del legamento crociato 
anteriore (LCA) (26). Questo è stato riscontrato su entrambe le superfici di gioco 
(naturale e sintetico). 
Anche su un documento molto interessante e molto attuale della UEFA (2015-2016), 
che comprende le principali squadre europee che hanno partecipato all’ultima 
Champion League, massima competizione europea, vengono mostrati risultati simili, sia 
per quanto riguarda le zone più comunemente coinvolte in infortuni, sia per quanto 
riguarda la tipologia di infortuni. Anche in questo caso viene mostrato come le lesioni, 
gli stiramenti e crampi muscolari, così come le distorsioni o lesioni legamentose siano 
gli infortuni tipici (20). 
 
2.1.5 pattern di infortunio 
Come citato precedentemente i meccanismi o i pattern di infortunio sono strettamente 
legati alla tipologia di infortunio ed alle zone coinvolte. Di seguito andremo a citare quali 
sono i meccanismi principali e più riscontrati nei vari studi, nei capitoli successivi, si 
andranno ad analizzare più in dettaglio e facendo riferimento ai vari distretti anatomici. 
Nel capitolo introduttivo è stato detto che il calcio è uno sport che comprende molte 
attività svolte a velocità molto elevate, suddette attività comprendevano: accelerazioni, 
decelerazioni, balzi e atterraggi, cambi di direzione, movimenti torcenti, ed i movimenti 
per calciare il pallone(7,8). 
È chiaro che il rischio di incorrere in un infortunio sia più frequente in questo genere di 
attività rispetto ad altre. In questo senso il documento della UEFA mostra come le 
attività che più spesso portano ad avere infortuni siano lo scattare o il correre, i 
movimenti che implicano torsioni, come ad esempio ruotare con il piede fisso a terra, il 
calciare la palla e i contrasti, tipici di questo sport e i movimenti ripetuti che possono 
provocare a medio-lungo termine un sovraccarico di articolazioni e tessuti. (20,27). Altri 
studi danno informazioni simili(14), con l’aggiunta di attività come i balzi e gli atterraggi 
(17,19,28,29) Quindi si può notare come la maggior parte di queste attività riguardino il 
giocatore singolarmente, questo spiega come in molti casi gli infortuni avvengano in 
assenza di contatto (16,19,20). Lo studio di Hawkins e Fuller (19) indica infatti come la 
corsa, i balzi, le torsioni e i tiri causino il 39% di tutti gli infortuni classificati come da non 
contatto. Un altro studio di Hawkins e collaboratori (17) dimostra come questo 
fenomeno sia ricorrente. Osservò 4 squadre professionistiche per una durata di 2 anni e 
vide come gli infortuni da non contatto erano maggiori (58%) rispetto a quelli dovuti a 
contatti (38%) ed erano suddivisi in: corsa 19%, torsioni, rotazioni 8%, tiro e atterraggio 
dopo un salto 4%. Ci sono tuttavia dei tipi di infortunio che sono strettamente legati al 
contatto con altri giocatori e che verranno trattati nei capitoli seguenti. 
 
2.1.6 fattori di rischio intrinseci-estrinseci 
Atterraggi, balzi, sprint, cambi di direzione, torsioni e via dicendo comportano dei rischi 
in combinazione ad altri fattori, vale a dire superfici inappropriate o scarpe non adatte.  
Superfici irregolari risultano essere un carico sulle strutture legamentose- muscolari e 
quando questo carico è maggiore alla forza dei tessuti si può andare incontro a lesioni 
ed infortuni. Scarpe non adatte possono contribuire a maggiori forze di attrito che a loro 
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volta portano ad infortuni (17,19,28,29). Si può notare che la tipologia di infortunio è 
legata alle cause degli infortuni. Come riportato in molti studi gli infortuni sono 
considerati il risultato di diversi fattori di rischio e non a singole cause (11). I fattori di 
rischio sono suddivisi in intrinseci ed estrinseci e riguardano principalmente fattori 
soggetto-dipendenti ed estrinseci più legati agli aspetti ambientali (30,31). In questo 
capitolo andremo ad elencare i vari fattori di rischio, mentre nelle parti relative ai vari 
distretti verranno esplicitate più nel dettaglio. 
I fattori intrinseci riguardano: 

 L’età 

 La forza muscolare 

 L’instabilità articolare 

 L’asimmetria della forza muscolare tra gli arti 

 Infortuni precedenti 

 Lassità legamentosa 

 Capacità propriocettive 

 Capacità di adattamento a superfici diverse 

 Affaticamento ed a guarigioni/trattamenti non adeguate 
Esistono studi (7,32) che indicano come una lassità legamentosa, un’instabilità 
articolare dovuta ad eventi e distorsioni pregresse, riduzione della forza muscolare degli 
arti inferiori possono predisporre un atleta ad infortunarsi alla caviglia, così come per il 
ginocchio (33). 
Sempre secondo Ekstrand e Gillquist (33) la forza muscolare, l’asimmetria muscolare e 
la rigidità muscolare possono avere un ruolo importante negli infortuni del ginocchio. 
Più precisamente è stato riscontrato che in molti infortuni da non contatto, la gamba 
interessata era quella con meno forza, mentre Inklaar (7,33) riporta come una rigidità 
muscolare possa influenzare le problematiche in diversi distretti e gruppi muscolari. Non 
sono state trovate però correlazioni tra grado di movimento e problemi muscolari e 
distorsioni a ginocchia-caviglie. 
Un tema molto interessante riguarda la relazione tra la meccanica del corpo e il rischio 
infortuni. Watson (34) ha investigato sulla relazione tra infortuni e i deficit della 
meccanica del corpo ed ha visto che giocatori con un alto grado di lordosi lombare e 
presenza di posture “sway back” avevano riscontrato più problemi a livello muscolare. 
L’inadeguatezza dei trattamenti o la mancata guarigione di un tessuto possono essere 
determinanti nella comparsa di nuovi infortuni a tutti i livelli, sia professionistici che 
dilettantistici. Ciò viene mostrato da Nielsen e Yde (28), il 42% dei giocatori infortunati 
incorrono in un nuovo infortunio nella stessa localizzazione o nella stessa tipologia di 
problema ad un anno di distanza dal primo. Il che lascia presagire ad una mancata 
guarigione. 
A rafforzare quest’idea ci pensa uno studio di Ekstrand e Gillquist, esso mostra che 
spesso un infortunio lieve è seguito da un infortunio di maggior severità (33). L’età è un 
altro elemento che può influire sull’incidenza degli infortuni. Si verificano più infortuni 
(31) da sovraccarico in giocatori con una media età più alta, mentre gli infortuni che 
caratterizzano giocatori più giovani sono spesso riconducibili ai traumi o ai contatti (35). 
Inoltre alcuni generi di infortuni, come ad esempio quelli muscolari, riguardano 
principalmente alcune fasce d’età rispetto ad altre. In uno studio è stato osservato come 
l’incidenza di problematiche muscolari aumenti all’aumentare dell’età (36). 
Abbiamo fin qui parlato di alcuni fattori intrinseci che potrebbero essere considerati 
come responsabili di alcuni infortuni, come ad esempio la lassità legamentosa, la forza 
muscolare e la mancata guarigione di un tessuto. Ora ci concentreremo su quei fattori 
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denominati estrinseci e che riguardano principalmente l’interazione dei soggetti con 
l’ambiente, rientrano in questa categoria (31,37):  

 Le condizioni e la tipologia della superficie di gioco 

 La tipologia di scarpe utilizzate  

 I parastinchi 

 Il livello di attività 

 Gli ausili usati come il tape 

 Il carico degli esercizi 

 La posizione di gioco  

 I falli di gioco. 
Ci sono delle problematiche che più di altre mostrano come il livello di attività possa 
essere un fattore che influenza l’incorrere di infortuni. Uno studio di Roos (38), mostra 
come ci sia una prevalenza di gonartrosi, una problematica degenerativa che colpisce 
l’articolazione del ginocchio, in giocatori d’élite (15.5%) rispetto a quelli con un livello di 
attività inferiore (4.2%) e rispetto ai pari età che non praticavano il calcio (1.6%). Questi 
dati sono molto interessanti perché mostrano come praticare calcio ad alti livelli ha 
portato ad un aumento di questo tipo di problematica rispetto a chi lo praticava ad un 
livello inferiore e rispetto a chi non lo praticava affatto. Questo rischio aumentato si può 
collegare agli infortuni alle ginocchia, specialmente riguardanti il menisco e il legamento 
crociato anteriore, che possono incorrere durante la carriera calcistica e che possono 
essere un fattore scatenante dell’artrosi o al fatto che alcune attività, come il calcio, 
portano un carico importante sulle articolazioni e questo alla lunga può sfociare in una 
problematica degenerativa come l’artrosi (35,39–41). Tuttavia ci sono molti studi 
contraddittori riguardo a questo tema, lo studio di Inklaar (42) mostra come il rischio di 
infortuni sia maggiore in squadre con un livello di attività maggiore, mentre altri studi 
(28) mostrano come ci sia un’incidenza di infortuni maggiori nelle leghe minori rispetto a 
quelle superiori. Lo studio di Bjordal (43) indica come il tasso di infortunio del legamento 
crociato anteriore decresca al decrescere del livello di attività. Un altro elemento 
ricollegabile a questi aspetti può essere quello della quantità e della qualità degli 
allenamenti, infatti in alcuni studi è stato trovato che squadre con un periodo più lungo 
di allenamenti registravano meno infortuni durante le stagioni (44). La qualità degli 
allenamenti è senz’altro un importante fattore che può incidere sull’avvento di 
problematiche nel corso di una stagione, è ciò che mostra uno studio di Agre e Baxter 
(45), che indica come l’assenza di infortuni muscolari sia direttamente legata a 
programmi specifici di riscaldamento pre-attività e ad un corretto uso delle tecniche di 
stretching. Mentre uno studio di Ekstrand riporta come diversi infortuni al muscolo 
quadricipite sia dovuto a movimenti di calcio, come il tirare il pallone, prima di aver 
eseguito un adeguato riscaldamento (46). Anche per questi motivi la FIFA ha creato un 
programma di riscaldamento(47), che racchiude tutta una serie di esercizi da eseguire 
almeno 2 volte a settimana durante le sedute di allenamento, per una durata di 20 
minuti. È stato visto che questi esercizi possono diminuire il rischio di infortuni di 
addirittura il 50%. Questo programma è stato valutato da molti studi e gli effetti sono 
molto interessanti ed indicano come un corretto riscaldamento possa essere 
determinante ai fini della salute (9,48). 
Altri 2 elementi che vale la pena citare e sui quali si basa questo studio sono le superfici 
di gioco e la loro relazione con le scarpe da calcio in termini di rischio di infortuni. 
È stato dimostrato che la relazione tra scarpe e superfici possono essere importanti in 
termini di attrito e di forze torsionali che risultano essere degli stress che provocano le 
distorsioni o lesioni ai tessuti come i legamenti (49). Uno studio (50) ha investigato 
l’interazione tra la scarpa-superficie simulando determinati movimenti come la 
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traslazione e la rotazione, utilizzando un apparecchio apposito. Si sono testate 15 
tipologie di scarpe con tacchetti diversi e superfici artificiali e naturali in condizioni 
asciutte o di bagnato. I risultati mostrano come ci sia una differenza nella forza di 
traslazione e rotazione a dipendenza delle scarpe utilizzate, mentre riguardo le 2 
superfici, solo sull’asse tibiale in rotazione sono state viste delle differenze tra il tipo di 
scarpa e il tipo di terreno. Ekstrand e Nigg (49) dichiararono che l’attrito generato dalla 
relazione tra scarpe e superfici era un fattore determinante per i due terzi di tutti gli 
infortuni da loro registrati, in particolare nelle aree di caviglia e ginocchio. In sintesi 
determinate calzature utilizzate su determinate superfici potrebbero contribuire in modo 
importante all’aumento del rischio di infortuni. 
Un altro studio interessante fa capire quanto le calzature siano un elemento importante 
in questo genere di sport. Si vide, grazie alle radiografie, che il 97% dei giocatori 
avevano escrescenze ossee, dette osteofiti, che sono semplicemente tessuti formati a 
seguito di forze o stress elevati che provocano microtraumi nel piede. Questo si pensa 
sia dovuto alle nuove scarpe che non forniscono sufficiente protezione e 
ammortizzazione (51).  
Sul tema superfici è opportuno fare un’ulteriore considerazione, Spesso si prova a 
trovare l’incidenza degli infortuni sui vari terreni, sintetici e naturali, cercando quale dei 
due sia in grado di aumentare il rischio di infortuni. A volte però il problema risiede in un 
altro punto: l’adattamento ad esse. Un interessante documento della FIGC 
(Federazione italiana giuoco calcio) ha sottoposto ad un’intervista diverse squadre di 
calcio (allievi, juniores e prime squadre), sono stati formati dei gruppi controllo composti 
da giocatori che giocavano su superfici in erba, ma che avevano pochissime, quasi 
nulle, esperienze su quelle sintetiche e gruppi che avevano più esperienze sui campi 
artificiali. Il risultato è stato che quasi la metà dei soggetti (48%), con poche esperienze, 
hanno subito molti più infortuni durante la prima stagione sul sintetico rispetto a quanti 
ne avevano avuti in quella precedente sull’erba. Ciò significa che il problema non 
risiede nella superficie, ma nella difficoltà degli individui nell’adattarsi (52). 
Un altro elemento può rientrare nei fattori estrinseci, pur essendo un fattore intrinseco, 
è la fatica, la quale può essere correlata ai fattori climatici ed alla tipologia delle 
superfici, provocando un’interazione complessa che può aumentare il rischio di 
infortuni. In uno studio che ha calcolato la temperatura di 2 superfici di gioco (naturale-
artificiale) alle 7 del mattino ed alle 19 di sera, si è visto come sulla superficie sintetica 
le temperature fossero più alte rispetto a quella naturale. Un’alta temperatura può 
incidere in termini di salute perché aumenta la fatica ed altri tipi di infortuni come le 
fiacche, oltre ad avere conseguenze sulle scarpe che a loro volta possono influire sugli 
infortuni (53,54). 
Altri studi mostrano la rilevanza della fatica per quanto riguarda il rischio di infortuni. 
Una ricerca mostra i pattern temporali durante una partita di calcio e si vede 
chiaramente come in giocatori professionisti inglesi, circa il 47% degli 
stiramenti/contratture muscolari incorrano nei 15 minuti finali della partita(55). La fatica 
è un elemento imprescindibile nel gioco del calcio ed è anche un elemento difficile da 
valutare in quanto ci siano 2 modi di vederla: quello fisiologico, che si può vedere 
correndo semplicemente su un tapis roulant e prendendo gli indici di acido lattico e 
quello meccanico che si basa sulla sport-specificità (56,57). 
 
2.1.7 classificazione e severità degli infortuni 
Un elemento che dà adito a tante discussioni e zone d’ombra in molti articoli è la 
classificazione degli infortuni. Si tratta di un elemento importante che può permettere di 
fare chiarezza riguardo alla tipologia di infortuni e la relazione con le superfici, in quanto 
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un infortunio reputato severo potrebbe essere favorito da un determinato tipo di terreno. 
Per questo motivo si cerca di suddividere i vari tipi di problemi che si riscontrano negli 
sport. 
In una revisione che si concentra sugli infortuni alle estremità inferiori (14) vengono 
classificati a seconda dei giorni di assenza, tuttavia ci sono altri tipi di suddivisione, 
come ad esempio in base al tipo di trattamento, dove un trattamento definito minore o di 
primo intervento è corrisposto da un infortunio lieve e dove un trattamento in ospedale 
coincide con una gravità maggiore(58). In questa revisione sono stati trovati diversi 
articoli che utilizzavano i giorni di assenza (12,17,19,21). 6 articoli definivano un 
infortunio lieve quando era compreso nell’arco di tempo tra 0-6 giorni, moderato tra gli 
8-29 e severo con più di 30 giorni di assenza. Come ben si può vedere questo sistema 
presenta delle anomalie, ad esempio se un giocatore dovesse essere assente per 
esattamente 30 giorni non si saprebbe in che categoria collocarlo, stesso concetto per 
chi rimane assente per una settimana (7 giorni) (14). Un’altra revisione (11) indica come 
ci siano degli studi (26,59–61) suddividevano in altri modi gli infortuni: leggeri da 1-3 
giorni di assenza, minori da 4-7 giorni, moderati da 8-28 e severi da 28 giorni in su. In 
questo modo si possono limitare i fraintendimenti. Inoltre ci sono studi che non 
comprendono il giorno stesso in cui si è verificato il problema (19). 
 È facile capire come sia difficile oggettivare degli elementi quando in molti studi sono 
presenti delle differenze tali. Al fine di categorizzare la severità degli infortuni abbiamo 
deciso di prendere in considerazione tre durate di una possibile pausa forzata al fine di 
poter indicare l’entità del trauma, partendo da un caso lieve (stop inferiore a 7 giorni), 
moderato (da una settimana a un mese di pausa) e severo (oltre un mese). 
Oltre a dare importanza alla definizione, è opportuno parlare della frequenza degli 
infortuni in relazione alla loro severità. La maggior parte degli infortuni nel calcio tende 
ad essere lieve (14). Una differenza tra l’incidenza degli infortuni lievi è stata trovata tra 
le superfici artificiali e naturali, forse per il fatto che le abrasioni, che riguardano molti 
infortuni lievi, sono maggiormente riscontrabili sui campi in erba sintetica che 
predispone maggiormente ad abrasioni (16). Secondo lo studio effettuato dalla UEFA, 
gli infortuni più frequenti sono quelli di carattere moderato, mentre in seconda posizione 
troviamo quelli di natura più lieve (20). 
In questo capitolo abbiamo cercato di dare una panoramica generale riguardo gli 
infortuni, nei prossimi procederemo analizzando i distretti principali presi in esame per il 
nostro lavoro, vale a dire: ginocchio, caviglia e problematiche muscolari. 
 
2.2.1 Ginocchio: struttura anatomica 
Il ginocchio è una delle articolazioni più grandi del nostro corpo ed è composta 
dall’interazione tra femore, tibia e rotula. (62) 
A causa della conformazione delle varie ossa il ginocchio è un’articolazione molto 
mobile, ed anche per questo motivo necessita di una buona stabilità. Essa è data dai 
vari legamenti che circondano il distretto: legamento crociato anteriore, legamento 
crociato posteriore, legamenti collaterali mediali e laterali. 
Questi legamenti permettono di dare stabilità al ginocchio sul piano sagittale e frontale, 
sia durante il movimento sia in posizioni statiche (62). Più in particolare il crociato 
anteriore da una stabilità sul piano sagittale, impedendo l’iperestensione del ginocchio, 
così come la traslazione anteriore della tibia sul femore. Sul piano orizzontale 
contribuisce a dare stabilità in rotazione a ginocchio esteso. Le attività che possono 
contribuire alla lesione di questo legamento sono dunque le torsioni-rotazioni a 
ginocchio esteso o in leggera flessione e l’iperestensione (63). I legamenti collaterali 
conferiscono essenzialmente stabilità sul piano frontale impedendo al ginocchio di 
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compiere movimenti eccessivi in varo o valgo, oltre a ciò danno una stabilità rotatoria 
insieme al LCA. Il legamento crociato posteriore invece con la sua azione da una 
stabilità sul piano sagittale al ginocchio, impedendo che la tibia trasli posteriormente 
rispetto al femore, inoltre risulta essere molto teso a ginocchio iperflesso, garantendo 
così la compattazione dell’articolazione (63). Oltre ai legamenti, grande importanza 
viene attribuita ad altre strutture nel ginocchio, come i menischi, che permettono di dare 
una maggior congruenza alle estremità articolari. In questo modo risulta più facile il 
meccanismo di assorbimento di carico su una porzione più ampia di articolazione, ciò 
risulta importante nella conservazione delle strutture. Nel ginocchio esistono il menisco 
mediale, spesso coinvolto nella lesione del legamento crociato anteriore e quello 
laterale (63). Questi elementi contribuiscono a rendere il ginocchio un’articolazione 
molto stabile benché conservi una grande mobilità. Tali caratteristiche d’altro canto 
pongono l’articolazione sotto grande stress e per questo motivo praticando sport è 
facile pensare a delle lesioni in questa regione ed a queste strutture. 
 
 
2.2.2 incidenza infortuni al ginocchio 
Vista la grande presenza di persone che pratica il calcio, circa 265 mln stando ai dati 
del 2006 (4) e viste le caratteristiche che compongono il gioco come ad esempio i balzi, 
gli scatti, i cambi di direzione i movimenti di torsione, risulta facile ipotizzare come il 
rischio di infortuni al ginocchio sia molto presente (19). Infatti l’incidenza degli infortuni 
al legamento crociato anteriore (LCA) varia tra il 0.06 e il 3.7 per 1000 ore di gioco (43), 
ciò lo rende uno degli infortuni più comuni nel gioco del calcio (64,65). Oltre a questo è 
anche l’infortunio che ha il più alto costo economico tra tutti gli infortuni nel calcio 
(66,67). Come è facile intuire da queste prime affermazioni le ginocchia sono un 
distretto molto sollecitato in questo sport sia per quanto riguarda le attività che le 
coinvolgono sia perché è un’articolazione situata in una zona dove si convogliano molte 
forze (68), come testimoniato dagli studi di Arendt (69). 
 
2.2.3 pattern di infortunio 
Per capire meglio la relazione che ci può essere tra infortuni al ginocchio e il tema 
superfici è necessario avere chiaro in mente quali sono i meccanismi con i quali può 
insorgere l’infortunio. Anche nel caso del ginocchio si è arrivati alla conclusione che il 
rischio di infortunio deriva da cause multifattoriali, con nessun fattore che da solo può 
essere la causa e questo vale sia per gli esponenti del sesso maschile, sia per quello 
femminile (69). 
I giocatori di calcio possono sostenere una rottura del legamento crociato anteriore in 2 
modi: con un contatto diretto con un altro giocatore o da un meccanismo senza contatto 
(68). 
Uno studio interessante indica come su 100 ginocchia le lesioni LCA siano per il 72% 
dovute a meccanismi da non contatto e solo il 28% sono dovute a contatti diretti (18), 
questi dati sono rafforzati dai risultati di altri studi che mostrano come la percentuale sia 
molto simile [70% nello studio di McNair e Marshall (70)]. Il che pone diversi 
interrogativi sulle dinamiche che possono far scaturire questo genere di lesioni molto 
frequenti in questo sport.  
L’analisi di alcuni video effettuata da Boden e collaboratori (18) indicò come una brusca 
decelerazione prima di un cambio di direzione sia l’azione più comune che crea un 
meccanismo di torsione al ginocchio mentre il piede è fisso a terra, che si rivelerà uno 
dei meccanismi responsabili della lesione del LCA. 
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Un altro meccanismo reputato importante per questo genere di lesione da non contatto 
riguarda le rotazioni, sia interne che esterne, della tibia sul femore (18,70,71). La 
rotazione della tibia sul femore aumenta la tensione sul legamento, questo avviene 
maggiormente per quanto riguarda una torsione interna rispetto ad una esterna. 
Sempre secondo Boden (18) oltre al movimento citato pocanzi detto pivoting o torsione, 
anche l’attività di atterraggio dopo un balzo può essere considerato come un 
meccanismo lesivo. 
I movimenti di atterraggio che spesso producono un collasso in varo o valgo del 
ginocchio, quindi la caduta mediale o laterale di quest’ultimo, possono provocare una 
rottura del LCA, ma non solo, legamenti collaterali mediale e laterale e i menischi 
possono essere coinvolti in questo tipo di dinamiche, singolarmente o 
contemporaneamente, portando alla lesione chiamata triade infelice.  
La postura delle articolazioni di anca e ginocchio durante la fase di atterraggio dopo un 
salto possono essere un fattore di rischio per gli infortuni ai legamenti, proprio in quanto 
possano predisporre a movimenti in varo o valgo, dannosi per l’integrità del ginocchio 
(72). Legato a ciò c’è sicuramente il discorso inerente la muscolatura della pelvi e del 
tronco responsabile del corretto allineamento di questi distretti. Nella revisione di 
Alentorn-Geli E (72) è stato visto come i muscoli glutei giochino un ruolo importante per 
la stabilizzazione della pelvi e per il mantenimento di un corretto allineamento anca-
ginocchio durante le attività in posizione monopodalica, come appunto il già citato 
prima, atterraggio dopo un balzo. 
 La zona pelvica e del tronco sono senza dubbio due parti molto importanti nei 
meccanismi di infortunio riguardanti i legamenti del ginocchio e spesso vengono poco 
considerate. Infatti secondo una nota revisione (72) il tilt anteriore della pelvi, dove la 
parte superiore della pelvi si sposta verso il basso e quella inferiore verso l’alto in una 
sorta di movimento rotatorio, è stato reputato un fattore che può accentuare il collasso 
in valgo del ginocchio (73). Oltre a ciò è stato osservato come una rigidità muscolare o 
accorciamento degli erettori spinali e dei flessori di anca, così come un allungamento o 
indebolimento dei muscoli addominali del tronco e dei glutei siano dei fattori che 
contribuiscano a generare degli squilibri che favoriscono il tilt anteriore, di conseguenza 
la possibilità di un infortunio del ginocchio (73).  
Nel capitolo inerente gli infortuni è stata citata l’asimmetria di forza tra due arti come 
fattore di rischio intrinseco, ebbene non vi è solo questo tipo di asimmetria. Anche uno 
squilibrio di forze tra catene muscolari diverse appartenenti alla stessa gamba possono 
provocare un rischio di lesione. Il rapporto di forza tra il quadricipite e gli ischio-crurali, 
rispettivamente la parte anteriore e posteriore della coscia, è molto importante per la 
stabilità dinamica del ginocchio(72,74,75). Se il quadricipite, come spesso accade, è più 
forte rispetto agli ischio-crurali si potrebbe creare un meccanismo di traslazione 
anteriore della tibia rispetto al femore, data dalla grande forza impiegata dal muscolo 
estensore non controllata dai muscoli flessori (72,74,75). Questa forza traslatoria risulta 
essere più forte quando il ginocchio è in una posizione di flessione che va dai 0 ai 30-
40° gradi(75,76). Questo meccanismo può verificarsi durante le attività dinamiche come 
gli atterraggi, i cambi di direzione, non solo nel calcio, ma anche in sport come lo sci 
dove questo genere di lesione viene definito boot-induced (18,72). Queste attività oltre 
ad essere pericolose per gli elementi già citati, sono anche attività che richiedono un 
grande lavoro eccentrico del muscolo quadricipite, ed è stato osservato che al contrario 
di una contrazione concentrica, dove all’aumentare della velocità di contrazione vi è una 
diminuzione di forza, vi è un proporzionale aumento di forza all’aumentare della 
velocità. Ciò fa capire come la contrazione eccentrica del muscolo ad una determinata 
posizione di flessione, che può verificarsi durante un atterraggio o un cambio di 
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direzione, permetta di sviluppare la massima forza di traslazione anteriore della tibia sul 
femore e di conseguenza indurre la lesione del LCA (77). 
 
2.2.4 infortuni da overuse 
 Oltre a questo tipo di infortuni che si possono definire acuti ve ne sono una gran parte 
detti cronici, cioè che hanno un’insorgenza non definita e che sono frutto di processi 
degenerativi, come ad esempio l’artrosi. L’artrosi è molto presente in giocatori che 
precedentemente avevano subito un infortunio al ginocchio, vi è un rischio del 63% 
rispetto a chi non praticava attività sportiva 3%  (38). L’artrosi risulta strettamente 
collegata agli infortuni, ma più in particolare con la lesione dei menischi. Il nostro studio 
verterà maggiormente sugli infortuni di tipo acuto e traumatico senza però tralasciare 
quelli da sovraccarico. 
 
2.2.5 relazione infortuni-superficie 
Definita la tipologia di infortuni che possono verificarsi sul ginocchio è interessante 
vedere come essi possano essere influenzati dal tipo di superficie. Nello studio di 
Meyers(16) si evidenzia come a dipendenza del tipo di terreno ci siano pattern di 
infortunio specifici. 
In particolare lo studio di Ford e collaboratori (78) pone l’accento sul carico o picco 
pressorio sulla pianta del piede che sembra variare al variare della superficie e di 
conseguenza può essere correlato ad infortuni di vario tipo. In particolare è stato 
osservato che sui campi naturali il carico maggiore si trovava sulla parte mediale 
dell’avampiede, rispetto a quello più laterale riscontrato sui terreni sintetici, questo, in 
combinazione con la relazione tra la scarpa e il piede e l’attrito che può nascere da 
essa,  può contribuire all’intrappolamento dei tacchetti nel terreno e portare di 
conseguenza a forze rotazionali e torsionali che possono manifestarsi nelle articolazioni 
adiacenti come il ginocchio, generando lesioni, spesso al LCA (50).  
Il maggior carico sulla zona laterale del piede può essere riscontrato su superfici 
sintetiche e questo può spiegare il maggior numero di problematiche alla caviglia o 
fratture del quinto metatarso del piede (27). 
 
2.2.6 relazione infortuni-calzature 
Un altro elemento che sembra essere associato a questo genere di problematiche al 
ginocchio è quello inerente la conformazione dei tacchetti delle scarpe da calcio. Alcuni 
studi infatti riportano come l’utilizzo di alcuni tipi di calzature sportive possa contribuire 
all’aumento del tasso di infortuni, mediante l’aumento di forze d’attrito sulla superficie. 
Questo accresce il meccanismo di fissazione a terra del piede che porta a possibili 
lesioni legamentose (50,79). In particolare sembra che alcune tipologie di scarpe 
recenti, create per accrescere i livelli di performance, abbiano invece un effetto 
dannoso, specialmente su superfici sintetiche, in quanto l’attrito sia maggiore rispetto ai 
campi naturali (79–81). Altri studi mostrano quanto la relazione tra scarpa e superficie 
sia un fattore che influenza molti infortuni nel calcio, ad esempio Ekstrand e Nigg (49) 
dichiararono che nel loro studio 2/3 degli infortuni si potevano attribuire alla relazione 
tra scarpe e superfici che provocavano un alto attrito che portava un’eccessiva forza 
sulle caviglie e le ginocchia. L’attrito può essere influenzato dal numero di tacchetti e 
dalla tipologia di tacchetti che una scarpa possiede (50), per questo motivo risulta facile 
capire come alcuni generi di infortuni che non riguardano solamente il legamento 
crociato anteriore, ma che comprendono anche lesioni meniscali e ai legamenti 
collaterali siano dipendenti dalla relazione tra questi elementi (51). 
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2.3.1 caviglia: struttura anatomica  
La caviglia, insieme all’articolazione sottoastragalica, è sostenuta medialmente dal 
legamento collaterale mediale (deltoide) e lateralmente dai legamenti collaterali laterali 
(peroneo astragalico e peroneo calcaneare, anteriore e posteriore) (82). Dopo un 
trauma, i legamenti della caviglia possono essere stirati o lacerati. Il tipo di infortunio più 
comune nella caviglia è il trauma distorsivo, più nel dettaglio quello causato da uno 
sforzo in inversione che può dar luogo ad una lacerazione parziale o completa del 
legamento peroneo astragalico anteriore e spesso del legamento peroneo calcaneare. 
Il legamento peroneo astragalico posteriore è il più forte dei legamenti laterali e si 
lacera soltanto con degli sforzi in inversione massivi. Se i legamenti tibioperoneali 
inferiori sono lacerati, dopo sforzi della caviglia, l’articolazione diviene instabile. 
Chiaramente tutto ciò dipende dall’entità/dal grado della lesione, solitamente si divide in 
3 gradi: 

- Grado 1, si manifesta con lieve dolore al momento del danno o nelle prime 24 
ore, lo stress sul tessuto interessato può causare lieve dolore ed edema locale 

- Grado 2, si manifesta con un dolore modesto, ma tale da bloccare l’attività. La 
tensione e la palpazione del tessuto incrementano fortemente il dolore. Quando 
la lesione è a carico dei legamenti, alcune fibre sono lacerate, e questo causa un 
certo aumento della mobilità articolare 

- Grado 3, lacerazione quasi completa o completa o avulsione del tessuto (tendine 
o legamento), con dolori intensi. Con la palpazione si può evidenziare il difetto, 
mentre la mobilizzazione è solitamente indolore. La lacerazione dei legamenti 
causa instabilità (83) 

Raramente sono stirate le componenti del legamento deltoideo; con uno sforzo di 
eversione c’è una maggiore probabilità di un’avulsione dal malleolo mediale o di una 
sua frattura. In merito alla gravità del trauma anche la capsula articolare può essere 
coinvolta e possono capitare delle alterazioni intrarticolari patologiche, come le lesioni 
della cartilagine articolare, che causano i sintomi dell’artrite acuta (traumatica). (83) 

 
2.3.2 tasso di infortuni 
Dopo questa breve introduzione su quelle che sono le strutture legamentose più 
importanti della caviglia e quali sono maggiormente a rischio ci concentriamo 
sull’aspetto generico degli infortuni. 
Come abbiamo visto in precedenza, si stima che tra il 68%-88% di tutti gli infortuni nel 
calcio avvengono prevalentemente agli arti inferiori (13,21).Tra le varie problematiche vi 
è sicuramente la caviglia, la quale è chiaramente molto coinvolta in uno sport come il 
calcio che comprende diversi movimenti potenzialmente dannosi come calciare, 
l’atterraggio da un salto, i contrasti con gli avversari, appoggiare male il piede durante 
uno scatto o semplicemente correndo. Una revisione completa della English Soccer 
Club afferma che il 18%-19% degli infortuni tra i calciatori professionisti durante le 
partite è localizzato alla caviglia (12). 
 
2.3.3 pattern di infortunio 
Quando parliamo di infortunio alla caviglia ci riferiamo principalmente ai traumi 
distorsivi(con relative lesioni legamentose, tendinee o ossee in base all’entità e alla 
gravità dell’infortunio, Hansen(12) riferisce che il 63.7% dei calciatori ha riportato una 
distorsione di caviglia che può avvenire sia a causa di un contrasto da gioco con un 
avversario (12), il 44%-76% degli infortuni è dovuto a contrasti con altri giocatori) sia a 
causa di alcuni movimenti che avvengono con la fissazione del piede a terra (frenata, 
scatto, cambio di direzione, atterraggio), oppure da un errato appoggio del piede a terra 



13 
 

su una superficie irregolare, cosa che può succedere in un campo naturale, magari non 
tenuto nel migliore dei modi e che presenta delle irregolarità. A tal proposito, è 
importante notare come nella deambulazione (così come nella corsa) ha una grande 
rilevanza il “footplacement”, ossia questa capacità, regolata dal cervelletto, di 
posizionare il piede in maniera corretta in base agli stimoli che riceve dall’esterno e 
dalle informazioni portate dai vari sistemi: visivo, somatosensoriale e vestibolare. Inoltre 
secondo Cox (84), durante i salti la caviglia in flessione plantare è in un momento dove 
è sciolta, di conseguenza più vulnerabile, durante l’atterraggio i muscoli dorsiflessori e i 
muscoli eversori (tibiale anteriore, peronei) devono portare il piede in posizione neutra, 
quando il timing del posizionamento della caviglia nell’atterraggio non è corretto può 
esserci la distorsione. 
 
 
 
 
2.3.4 relazione calzature-superfici  
Un aspetto da considerare su una superficie sintetica è la presenza di un eccessivo 
attrito/aderenza tra la scarpa e il terreno che può portare ad un maggiore rischio di 
infortuni. A tal proposito vi è lo studio proposto da Orchard e Villwock (11) che si sono 
concentrati sulla relazione tra calzature (scarpe da calcio) e superficie da gioco 
(sintetico o naturale), notando come vi sia un minor rischio di infortuni se il campo viene 
irrigato prima, oppure rammollito, giocare in inverno, oppure indossare delle scarpe con 
tacchetti più corti. 
Sempre lo stesso studio parla di come varia il carico sul piede tra campo naturale e 
sintetico. Nello specifico viene spiegato che in base alla superficie da gioco variano le 
pressioni sulla parte del piede. In particolare suggerisce che su campo sintetico si ha un 
carico maggiore nella parte centrale dell’avampiede e nelle regioni della punta. Invece, 
su superficie naturale, la pressione si concentra nella zona dell’avampiede mediale e 
nella zona laterale del mediopiede. Ciò significa che su campo sintetico vi è una 
maggior concentrazione di forze laterali, il che induce ad un maggiore rischio di 
inversione della caviglia, invece, la maggior pressione anteriore che si vede sui campi 
in erba può essere dovuto ad una maggior presa da parte dei tacchetti e può portare ad 
un maggiore rischio per i legamenti del ginocchio. 
A tal proposito Ekstrand e Gillquist sostengono che le distorsioni alla caviglia sono più 
comuni nell’arto dominante del calciatore, in quanto questo arto è esposto a forze in 
inversione durante i salti e i tiri e abbiamo un maggiore rischio di distorsione durante la 
corsa, i cambi di direzione ed i contrasti. 
 
2.3.5 recidive e problematiche croniche 
 Vi sono alcuni fattori intrinseci che potrebbero aumentare il rischio di infortunio, infatti il 
40% delle distorsioni va incontro a recidive. (12) 
Spesso, in sportivi che hanno avuto traumi distorsivi, si presentano problematiche 
croniche come dolore, debolezza muscolare, instabilità/facilità al cedimento. 
Come detto un infortunio alla caviglia porta spesso e volentieri con se delle 
conseguenze a lungo termine, infatti, Freeman  sostiene che il 40% degli infortuni ai 
legamenti laterali porta ad un’instabilità della caviglia, sulla stessa linea d’onda troviamo 
Smith e Reichl: la metà degli atleti con distorsioni ricorrenti ha problemi residui, Hansen: 
Riporta che il 20.8% dei pazienti con distorsioni ha sintomi residui fino a tre anni di 
follow up, Visser: notò che nelle distorsioni di caviglia croniche erano presenti sintomi 
residui come instabilità, gonfiore, dolore, insicurezza, riduzione della performance. 
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Arnason (44) vide che 9 su 13 distorsioni di caviglia (69%) nel loro studio avevano 
avuto distorsioni precedenti. L’alta percentuale di recidive nel calcio suggerisce che 
un’inadeguato trattamento o guarigione dei tessuti possono essere considerati come un 
fattore di rischio (7).  
Ancora secondo Nielsen e Yde il59% delle recidive non avevano recuperato a dovere 
dall’infortunio precedente. Le analisi di Ekstrand e Gillquist dicono che spesso un 
infortunio lieve è seguito da un infortunio di maggior severità e complessivamente 
attribuiscono l’inadeguato trattamento/guarigione al 17%degli infortuni totali. Ciò è molto 
possibile che si verifichi anche, e soprattutto, a livello regionale dove  le conoscenze 
riguardo il tema di giocatori ed allenatori sono inferiori. In particolare  si tende a 
sottovalutare l’entità di un infortunio e a non rispettare le tempistiche di recupero e ciò 
può facilmente portare ad una recidiva. 
 
 
 
 
2.4.1 classificazione delle problematiche muscolari 
Gli infortuni muscolari sono uno dei maggiori problemi nel calcio e rappresentano il 20-
37% di tutte le assenze per infortunio dei calciatori professionisti e 18-23% degli 
amatoriali (6,21). Sono categorizzati come DOMS (Delayed Onset Muscular Soreness), 
stiramenti (infortuni da distrazione delle fibre muscolari) o come contusioni (85). 
Recentemente sono stati classificati come infortuni funzionali o strutturali-meccanici, 
dove funzionali sono quelli dovuti ad un indurimento muscolare indotti da fatica, mentre 
strutturali-meccanici sono lesioni delle fibre muscolari (86) 
 
2.4.2 incidenza e zona delle problematiche muscolari 
Come abbiamo visto in precedenza il 68%-88% degli infortuni nel calcio avviene agli arti 
inferiori(13,21), di questa percentuale, almeno un quarto sono lesioni 
muscoloscheletriche che avvengono in particolare nella coscia (17%) e all’inguine (8%) 
(87,88). 
Quando si parla di infortuni nel calcio si è spesso confrontati con molti infortuni 
muscolari, è stato fatto uno studio in Belgio nella stagione 1999-2000 in cui, tramite 
delle misurazioni riguardanti la flessibilità dei calciatori di 14 squadre professionistiche 
(per un totale di 146 giocatori, escludendo coloro che hanno avuto una lesione 
muscolare nelle ultime due stagioni o coloro che hanno cambiato squadra in prestito o a 
titolo definitivo), si è visto che vi sono stati ben 67 giocatori con diagnosi di infortunio 
muscolare: 31 agli ischio-crurali, 13 al quadricipite, 13 agli adduttori e 10 al 
gastrocnemio e non sono state notate grandi differenze tra gamba dominante 
(solitamente considerata quella con cui si calcia) e non. (89).  
A questo punto viene da chiedersi quale possa essere la causa di tutti questi infortuni e 
come mai colpisca in particolar modo gli ischio-crurali. Riguardo alla flessibilità è stata 
trovata una significativa differenza tra il gruppo degli infortunati ed i non. Per quanto 
concerne quadricipite e ischio-crurali, per entrambi i muscoli (nel gruppo infortunati) era 
presente una minore flessibilità, da ciò ne consegue che la flessibilità degli ischio può 
essere considerato come un rischio intrinseco per gli infortuni di carattere 
muscoloscheletrico. In questo studio viene quindi dimostrato come una ridotta 
flessibilità, in particolare degli ischio-crurali e del quadricipite, possa portare ad un 
maggiore rischio di infortuni. 
Una così stretta associazione tra flessibilità e infortuni in questi muscoli non sorprende, 
dato che molti esperti sostengono che la flessibilità muscolare giochi un ruolo nello 



15 
 

sviluppo di infortuni, siano essi stiramenti, distorsioni o overuse (90–92). I risultati di 
questo studio sono in accordo con quelli di Krivickas e Feinberg (93) che trovarono una 
correlazione significativa tra flessibilità e sviluppo di infortuni. Witvrouw (94)  
Per contro, si sostiene che la flessibilità degli adduttori e dei gastrocnemi non è così 
significante da essere associata a rischio di infortuni. 
 
 
 
2.4.4 temporalità degli infortuni e fatica 
Sempre nello stesso studio è stato preso in considerazione un altro elemento molto 
importante, che in parte andremo ad indagare anche nel nostro studio, ossia quando 
tendono a verificarsi gli infortuni a livello temporale e se vi è una possibile correlazione 
tra il tempo di gioco e la risposta biomeccanica del giocatore. 
 Nello studio si è visto che stiramenti/affaticamenti alla coscia tendono a verificarsi con 
meno frequenza nel primo quarto di ogni metà match, vale a dire nei primi 10-15 minuti, 
mentre si verifica un significativo trend nel 1° tempo per quanto concerne il quadricipite. 
Similarmente affaticamenti/tensioni ad inguine e anca sono meno frequenti nel 
1°tempo. Invece, per quanto concerne il gastrocnemio, tensioni/affaticamenti sono più 
frequenti negli ultimi 15 minuti di partita. A tal proposito si è visto che gli infortuni 
muscolari tendono a verificarsi più frequentemente verso la fine di ogni metà tempo. Si 
potrebbe ipotizzare che una spiegazione di ciò sia la fatica. Secondo uno studio su 
giocatori professionisti inglesi, il 47% delle tensioni/stiramenti agli ischio-crurali durante 
una partita incorrono nell’ultimo quarto d’ora di ogni metà tempo(55). Di recente è stato 
visto in studi di laboratorio su 10 calciatori professionisti che la forza eccentrica degli 
ischio decresce alla fine del tempo e in particolare dopo l’intervallo (95). A tal proposito, 
secondo un altro studio, un fattore di rischio eziologico per l’alta incidenza di infortuni da 
tensioni/stiramenti della coscia è dovuto alla scarsa forza in eccentrica dei muscoli, 
infatti molti infortuni avvengono con azioni dove questo distretto muscolare lavora in 
modo eccentrico (96,97) . 
Per concludere vi è un ultimo studio che parla del ruolo della forza eccentrica degli 
ischio-crurali nella corsa e il comportamento di tale forza durante lo sforzo. Durante 
questo studio sono state fatte delle misurazioni con l’elettromiografo sull’attività del retto 
femorale e del bicipite femorale per un esercizio standardizzato con ripetizioni di 15 
minuti, è stato osservato che il primo muscolo non era influenzato dalla durata 
dell’attività, mentre il secondo sì, la sua attività aumentava progressivamente ad ogni 
metà tempo e più marcatamente durante il secondo (98). 
L’osservato declino della forza eccentrica degli ischio-crurali potrebbe essere attribuito 
a un maggior contributo degli ischio nel controllo della corsa intermittente, fattore assai 
tipico nel calcio, trattandosi di uno sport dove vi sono continui cambi di direzione, ritmo, 
velocità e di intensità. Si ha quindi una grande componente di accelerazione e 
decelerazione che mette a dura prova la tenuta in eccentrica e quando subentra la 
fatica con il passare del tempo il contributo di questa forza per il mantenimento della 
corsa, che corrisponde ad un incremento dell’attività del bicipite femorale, può portare 
ad un errato controllo della stabilità del ginocchio e quindi ad un infortunio, sia esso di 
natura muscolare sia di altra natura. Un problema che si presenta spesso è che ormai 
durante l’intervallo i giocatori (gli 11 titolari) rimangono fermi ad ascoltare le indicazioni 
del mister e ciò impedisce di recuperare la forza eccentrica che avevano prima 
dell’inizio della partita o dell’esercizio, quindi non riescono a sopperire all’effetto della 
fatica occorso durante il primo tempo. È stato notato che il picco di forza dopo 
l’intervallo è inferiore rispetto all’inizio della partita, ciò fa riflettere sulla possibilità di 
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introdurre un re-riscaldamento attivo durante la pausa tra il primo ed il secondo tempo 
come meccanismo preventivo. (95) A nostra conoscenza non ci sono dati sulla 
prevalenza degli infortuni muscolari in base al tipo di campo utilizzato. 
  
 
2.5.1 Altri infortuni 

È risaputo che oltre agli infortuni riportati in precedenza, vi è la possibilità di altre 
problematiche. Secondo la SUVA, nel calcio, l’8 % degli infortuni avviene alla testa, il 
16.7% agli arti inferiori, il 6.8% a tronco, schiena e fondoschiena, mentre l’1% ha un 
impatto sulla colonna vertebrale. Abbiamo deciso di suddividere gli altri infortuni che 
possono avvenire sul rettangolo da gioco nel seguente modo: Tendinopatie, 
schiena/colonna, abrasioni, fratture e trauma cranico. 

2.5.2 Tendinopatie 

Per quanto concerne le tendinopatie, la più importante negli atleti che compiono 
performance di corsa e salti (come nel calcio), è sicuramente quella del tendine 
d’Achille, essa è dovuta in particolare ad un overuse con un incidenza maggiore dopo i 
30 anni. Questa patologia è tipicamente caratterizzata da dolore, solitamente 
localizzato alla parte media del tendine (prossimale di 2-6cm rispetto all’inserzione del 
calcagno), si manifesta all’inizio e alla fine dell’attività, con gonfiore intorno al tendine, 
rigidità mattutina ed impedimento nella performance. Le menomazioni associate 
comprendono la diminuzione della flessione dorsale della caviglia, e l’aumento della 
pronazione del piede. Dolore e rigidità sopravvengono dopo un periodo di inattività e 
inizialmente diminuiscono con il ritorno all’attività, ma poi aumentano con altra attività. 
(82). Solitamente si tratta di una patologia cronica, infatti solo il 37% degli atleti che 
hanno avuto una problematica di questo genere riferiscono dei miglioramenti due anni 
dopo l’insorgere del problema e nei casi più gravi può portare all’interruzione della 
carriera. Nelle 4 principali leghe inglesi di calcio, vi è una media di 3.5 infortuni legati al 
tendine d’Achille alla settimana durante la preparazione (il “pre-season”) e una media di 
un infortunio alla settimana durante la competizione/il campionato (“competitive 
season”). (99) 

2.5.3 Schiena 
Riguardo alla schiena, è stato osservato in diversi studi (87,100,101), il dolore alla 
schiena sembrerebbe essere una problematica comune nei giovani calciatori. La 
prevalenza varia in base agli studi dal 30% al 50%, inoltre, lunghe sessioni 
d’allenamento, in particolare se svolte su capo sintetico, sembrano accrescere i dolori 
alla schiena. Drawer and Fuller (102) hanno osservato che il dolore alla schiena è 
responsabile del 15% dei ritiri prematuri nei calciatori, mentre il 22% dei ritiri nei 
professionisti è dovuto a dolori cronici alla schiena. Inoltre è stato osservato che i 
portieri sono maggiormente a rischio di riportare infortuni alla schiena che non i 
giocatori di movimento. Considerando che la superficie da gioco possa avere un ruolo 
nei dolori alla schiena, è emerso dallo studio che il campo sintetico è risultata come la 
superficie che influisce meno rispetto al naturale che ha mostrato un alta influenza 
negativa.   
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2.5.4 Abrasioni 

Un ulteriore problematica ricorrente è rappresentata sicuramente dalle abrasioni. 
Durante una partita di calcio vi è spesso il contatto tra la cute del giocatore e il terreno 
da gioco (che sia sintetico o naturale), come per esempio durante un intervento in 
scivolata o una caduta e ciò può portare ad una lesione della cute. Il tempo di 
guarigione di una lesione acuta della cute, come un abrasione, è solitamente di tre 
settimane. Durante il processo di guarigione, bisogna comunque prestare attenzione a 
quello che riguarda la guarigione della cute, infatti, vi è la possibilità che si presenti un 
infezione causata da: funghi, virus, batteri, anche se il rischio di contaminazione dovuto 
al contato della pelle con la superficie è basso. (103)(McNitt and Petrunak). Per 
prevenire questo tipo di problematiche, è stato dimostrato che l’utilizzo di superfici 
bagnate, di equipaggiamento protettivo o di lubrificanti per la pelle diminuisce 
l’incidenza di abrasioni della cute e quindi il correlato rischio di infortunio. All’oggi non 
sono disponibili dati che testimoniano la differenza del numero di abrasioni tra i diversi 
campi, ma vista la superficie è più facile aspettarsi delle abrasioni sul campo sintetico. 

  
2.5.5 Fratture 

Come si sa il calcio è uno sport in cui si possono avere dei contrasti molto duri e 
aggressivi che possono portare a infortuni gravi, tra di essi vi sono sicuramente le 
fratture. I E Goga e P Gonga (104) hanno svolto uno studio retrospettivo in Sudafrica, 
dove, presso il reparto di ortopedia di un ospedale della zona (King Edwards VIII) da 
gennaio 1999 a agosto 2002 hanno osservato tutti gli infortuni dovuti al calcio. Alla fine 
dello studio è emerso che 32 giocatori sono stati ricoverati con gravi infortuni scheletrici 
a livello degli arti inferiori dovuti al calcio. 12 di questi erano fratture femorali, 15 tibiali e 
2 fratture della caviglia (una Weber B e una Weber C). Infine, un paziente ha auto una 
frattura con dislocazione dell’anca e gli ultimi due hanno avuto un infortuni severo al 
ginocchio, ma senza fratture. Bisogna evidenziare che nel gruppo di studio non vi erano 
calciatori professionisti, erano tutti amatori che giocavano in club locali. Tutti gli infortuni 
sono avvenuti durante partite di livello locale che siano esse amichevoli o di 
campionato. Per quanto concerne gli infortuni, tutti sono il risultato di un contatto e la 
maggior parte (75%) di un contrasto aggressivo. Analizzando la dinamica dei vari 
infortuni non sono stati identificati dei fattori intrinseci ai giocatori che potessero 
incrementare il rischio di infortuni. Tuttavia i fattori estrinseci appaiono importanti, infatti, 
come detto in precedenza, 3/4 degli infortuni sono correlati ad un contrasto portato da 
un avversario. Tra le possibili cause si possono annoverare aggressività incontrollata, 
scarse capacità tecniche dei giocatori. Per sopperire a queste carenze, i due autori 
consigliano dei possibili provvedimenti quali: un educazione e un allenamento 
appropriati, il rispetto delle regole del gioco e del fair play, l’incremento delle capacità 
tecniche e, infine, dei campi da gioco adeguati. (104) Non sono disponibili dati 
sull’incidenza delle fratture in base alla superficie. 

 2.5.6 Trauma cranico 

La popolarità dello sport del calcio è correlata ad un’alta incidenza di infortuni alla testa 
(18.5-21.5 per 1000 ore di gioco) e ciò rende necessario che i clinici, gli allenatori e gli 
atleti abbiano delle conoscenze solide sugli infortuni alla testa (105). L’infortunio alla 
testa più frequente è sicuramente la commozione cerebrale (in termini medici questa 
parola è stata sostituita da trauma cranico di lieve, media o alta gravità). Essa è definita 
come un infortunio del cervelle che risulta in una perdita temporanea delle normali 
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funzioni cerebrali (106).  I segni più frequenti di una commozione cerebrale sono: 
disorientamento, instabilità posturale, amnesie, vomito e confusione (107,108) .Altri 
sintomi possono essere cefalea, difficoltà a dormire, sensibilità alla luce o al suono, 
vertigini, nausea e rallentamento cognitivo (107,109) e in molti casi non ci sono segni 
esterni visibili del trauma alla testa. Uno dei comuni malitesi rispetto ai traumi cranici è 
la convinzione generale che essi comportino generalmente una perdita di coscienza. 
Nel calcio, è convinzione comune che il colpo di testa sia la causa principale delle 
commozioni cerebrali. Questo aspetto è stato investigato ed è stato osservato che esso 
non è un meccanismo prevalente (109,110).  Il meccanismo più comune di infortunio di 
infortunio per una commozione cerebrale è un colpo alla testa ed il più frequente è il 
contatto testa-gomito, seguito dal contrasto testa-testa (105,109). 

Per concludere, il calcio è uno sport molto praticato e, purtroppo gli infortuni alla testa 
sono comuni. A tal proposito è imperativo che i clinici, allenatori e gli atleti stessi 
devono avere una chiara e solida consapevolezza id quella che è la prevenzione per 
tali infortuni, la diagnosi e le opzioni di trattamento.(111) Tuttavia non sono disponibili 
dati che dimostrino un incidenza maggiore su una superficie rispetto all’altra. 

 
3.1.1 superfici naturali e deterioramento 
La performance di una superficie dipende dalle sue caratteristiche di risposta all’usura 
che si verifica ad esempio durante l’interazione con le scarpette da calcio, o con la 
frequenza di utilizzo. Oppure ad esposizioni ambientali ad esempio in condizioni di 
pioggia e di sole (11). Elementi che possono dunque compromettere la qualità di una 
superficie ed elementi che vengono reputati decisivi per l’usura dei campi di entrambi i 
tipi, ma in particolare per quelli in erba, più soggetti a deterioramento. La qualità e lo 
stato di una superficie, oltre alle caratteristiche proprie di ogni terreno, sono uno degli 
elementi che incidono sul rischio di infortuni (16,31,49,112,113). 

 
 
3.1 .2superfici sintetiche 
I campi sintetici si possono suddividere in generazioni differenti. I primi ad essere stati 
utilizzati erano quelli di prima generazione, Astroturf, già a partire dal 1960 (114). 
Questi campi consistono in un tappeto di filamenti di erba sintetica posti sulla parte 
superiore del terreno, che può portare un aumento della rigidità, ritenzione di calore e 
dell’attrito rispetto ad un normale campo (115). 
La seconda generazione ha fatto la sua comparsa a partire dal 1980 ed è caratterizzata 
da fibre più alte rispetto alla prima generazione (22-25mm), oltre ad avere intasi di 
sabbia ed una base di gomma sotto le fibre che permette di diminuire la rigidità (116). 
Queste superfici sono costituite quasi esclusivamente da polpropilene, vale a dire teli 
sottilissimi di tessuto termoplastico contro l’acqua e il vento (117). 
La generazione degli anni duemila è la terza, che porta come innovazione oltre ad un 
allungamento ulteriore delle fibre (50-60mm), un intaso o riempimento di granuli di 
gomma di almeno 15-20mm, che si pensa possa imitare le caratteristiche di un manto 
erboso naturale (118). Questa generazione si concentra principalmente 
sull’assorbimento degli shock e sulla riduzione degli infortuni da frizione/sfregamento, 
da qui le strategie alternative degli intasi di gomma e l’aumentata lunghezza delle fibre. 
Un altro cambiamento risiede nel passaggio dal polipropilene al polietilene, un materiale 
più resistente alle condizioni di calore che possono verificarsi in una giornata estiva e 
maggiori resistenze meccaniche (119). 
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 Questa generazione è importante anche perché è stata designata dalla FIFA (organo 
calcio), come superficie alternativa ai manti erbosi naturali (120). 
La quarta ed ultima generazione consiste in tre differenti strati che sottostanno a quello 
più superficiale sul quale si gioca: uno strato inferiore composto da sabbia silicea, uno 
strato intermedio composto da gomma criogenica e sabbia e da uno strato superficiale 
di gomma (121). Oltre a ciò un’altra grande innovazione è caratterizzata dall’innesto di 
materassini elastici, conosciuti con il termine inglese “shock pad” pensati per ridurre il 
carico degli impatti sulla superficie in modo da ridurre il rischio di sovraccarichi e 
conseguentemente di infortuni (122,123). 
 
 
 
 
3.1.3 sintetico vs naturale 
Negli ultimi anni i campi sintetici hanno preso sempre più piede, in quanto si crede 
possano essere una valida soluzione rispetto ai manti naturali per quanto riguarda il 
deterioramento, di conseguenza le ore di utilizzo durante l’anno, lo scarso utilizzo 
possibile durante alcuni periodi, come ad esempio in inverno e per quanto concerne i 
costi di mantenimento, reputati molto superiori nel caso dei manti naturali, oltre al fatto 
di essere considerati campi sostenibili e cioè non inquinanti (53,123). Inoltre si ritiene 
che queste nuove superfici possano contribuire alla limitazione degli infortuni in quanto 
possano offrire terreni più regolari, senza buche, meno rigidi, caratteristiche che sono 
state definite come rischiose per l’incolumità (33,124,125). Questo anche grazie al fatto 
che uno degli organi sportivi più importanti come la FIFA, ha partecipato molto 
attivamente nella ricerca e sviluppo, così come alla promozione, di queste superfici, 
creando addirittura una certificazione per i campi che soddisfano determinati criteri, 
necessari a garantire una valida alternativa ai manti erbosi naturali. Tutti i campi che 
soddisfano le richieste vengono utilizzati in tutte le manifestazioni FIFA. 
In questo modo si cerca di garantire la massima performance sportiva tenendo in 
considerazione le caratteristiche di un manto naturale, cercando di rimanere vicini a 
quel tipo di caratteristiche. (120). 
Nonostante oggi sia risaputo che i campi sintetici di prima generazione sono correlati ad 
un maggior rischio di infortunio, in quanto ci siano forze di attrito superiori rispetto ad un 
campo normale (126,127), negli ultimi anni, con l’avvento dei campi di terza e quarta 
generazione, la differenza con i campi naturali si è assottigliata molto e anzi, vengono 
reputati come più sicuri in fatto di infortuni rispetto alle superfici tradizionali, come 
mostrato da alcune revisione (128). Spesso il campo sintetico si associa ad una 
superficie regolare, priva di buche o disallineamenti che sono reputati come un rischio 
per gli infortuni. 
Altri studi invece indicano come i campi sintetici mostrino un’incidenza degli infortuni 
simili o addirittura maggiore rispetto agli altri campi (128), si può dunque vedere come 
sia un tema molto attuale e che non presenta tutt’ora delle evidenze chiare, ma sono 
necessari ulteriori studi in merito. 
Questi argomenti andranno sviluppati in modo più preciso nei prossimi capitoli, qui di 
seguito viene riportata una tabella dei costi per avere un’idea delle spese che devono 
essere sostenute se si vuole avere un campo naturale o un campo sintetico di ultima 
generazione (cifre riportate in euro). 
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  Erba naturale Erba naturale 
rinforzata  

(3% di erba 
artificiale) 

Erba artificiale 
(intaso di gomma) 

Ore approssimative 
di utilizzo 

450 750 Da 1,000 a 1,500 

Costo di 
realizzazione 

Da 80,000 a 150,000 
€ 

Da 220,000 a 
250,000 € 

Da 430,000 a 500,000 
€ 

Costo impianto di 
illuminazione 

42,000 € (opzionale) 42,000 € 42,000 € 

Costo della 
recinzione 

16,000 € 16,000 € 16,000 € 

Costi di 
manutenzione 

Da 8,000 a 10,000 € Da 10,000 a 15,000 € Da 10,000 a 15,000 € 

Costi di elettricità   7,000 € 7,000 € 

Interessi al 6% Da 4,800 a 9,000 € Da 12,000 a 15,000 € Da 25,800 a 30,000 € 

Vita media del prato Da 15 a 25 anni Da 15 a 25 anni Da 8 a 12 anni 

Svalutazione annuale 
del manto d’erba 

Da 2,400 a 4,500 € Da 6,600 a 7,500 € Da 25,800 a 30,000 € 

Svalutazione annuale 
dei sottofondi 

Da 1,280 a 2,400 € Da 3,520 a 4,000 € Da 6,880 a 8,000 € 

Svalutazione annuale 
totale 

Da 3,680 a 6,900 € Da 10,120 a 11,500 € Da 32,680 a 38,000 € 

Costi di riciclo nessuno 75,000 € (10€/m2) 75,000 € (10€/m2) 

Totale costi annuali Da 16,500 a 26,000 
€ 

Da 39,000 a 48,500 € Da 78,500 a 90,000 € 

Costi per ora di gioco Da 37 a 57 € Da 52 a 65 € Da 63 a 75 € 

(tabella presa dalla pubblicazione del documento E.S.A, natural turf why it remains the 
natural choice for football, sports and playing surfaces, raffigurante i costi, le ore di 
utilizzo e le ore dedicate alla manutenzione di 3 tipi di campi). 
 
Come c’era da aspettarsi, i costi iniziali per la produzione di un campo sintetico sono 
decisamente superiori rispetto ad un campo normale, 430-500 mila euro contro i soli 
80-150 mila. La cosa che stupisce di più però sono i costi per la manutenzione e la 
svalutazione annuale del prezzo. Si può notare, secondo questa pubblicazione, come il 
costo per la manutenzione di un campo sintetico sia addirittura superiore rispetto ad 
uno naturale (10-15mila contro gli 8-10mila). Questo risultato è molto significativo in 
quanto i costi di manutenzione sembravano fare la differenza nel confronto rispetto alle 
altre superfici (53). 
La svalutazione annuale è un dato che si può collegare alla vita media delle superfici. Si 
credeva che le superfici sintetiche avessero una durata media di 15 anni, invece è stato 
visto che si aggira intorno gli 8-12 anni. Il che, di conseguenza, fa aumentare il 
deprezzamento annuo di questa tipologia di superfici, si passa da una diminuzione 
annuale totale di 3680-6900 di un manto erboso ai 32680-38000 di un campo sintetico 
(53). 
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Un altro aspetto importante che si può osservare sulla tabella è quello inerente i costi di 
smaltimento. Per riciclare un campo in erba non è necessaria una spesa, in quanto 
esso sia completamente sostenibile. Cosa che invece non si può dire per un campo 
artificiale, che ha un costo di smaltimento intorno ai 75000. Questi dati introducono un 
tema molto importante, si è detto spesso che un campo sintetico fosse sostenibile. Per 
sostenibile si intende che un oggetto abbia un impatto nullo sull’ambiente durante le 
sue fasi di vita: fabbricazione, manutenzione e smaltimento (129), in questo senso 
possiamo prendere come parametro le emissioni di CO2. Se da un lato possiamo dire 
che i campi naturali non hanno emissioni di questa sostanza, ma che anzi, 
contribuiscono al suo assorbimento, un campo di 10000m2 può assorbire circa 12 
tonnellate di anidride carbonica, lo stesso non si può dire per i campi sintetici. Infatti sia 
durante la fabbricazione di campi sintetici, sia durante il loro smantellamento/riciclaggio, 
vengono prodotte quantità di CO2. Si stima che per compensare le emissioni prodotte 
da un nuovo campo sintetico si debba creare un campo in erba(53). 
Un altro punto molto interessante riguarda i costi per ora di gioco, un campo artificiale 
ha un costo di circa 63-75 euro all’ora mentre un campo naturale si aggira intorno ai 37-
57. 
Nei prossimi capitoli si andrà ad indagare l’influenza che può avere una superficie 
sintetica sul rischio di infortunarsi per valutare se effettivamente quello che si dice a 
riguardo sia vero e cioè che una superficie artificiale riduca il rischio di farsi male. 
 
 
4 Metodologia e materiali 
 
4.1  partecipanti (soggetti) 
 
I soggetti dovevano soddisfare delle caratteristiche ben precise, vi sono infatti dei criteri 
di inclusione ed esclusione. 
I soggetti dovevano essere tutti maggiorenni (almeno 18 anni), dovevano avere almeno 
il 50% delle presenze agli allenamenti, far parte della squadra presa in esame dall’inizio 
della stagione e non oltre. 
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(Nella seguente flow chart è riportato il campione preso in esame per la ricerca e i vari 
criteri di esclusione). 
il campione si compone di 68 soggetti totali con un’età media di 25.9 anni (SD +/- 4.26), 
in un intervallo che va dai 19 ai 40 anni, un peso medio di 73.6 kg (intervallo 60-96 kg) 
ed un’altezza media di 180.6 cm (intervallo 164-189 cm). 30 di essi (44.77%) giocavano 
esclusivamente su una superficie in erba naturale, 19 (28.35%) esclusivamente su erba 
sintetica mentre 18 (26.9%) giocavano su entrambe le superfici con un rapporto di 3 
volte a settimana su erba naturale e 2 su sintetica. 
Di questi 67 giocatori 4 erano portieri, 24 difensori, 23 centrocampisti e 17 attaccanti. 
 
 
4.1.2 squadre 
 
Per far parte di questa ricerca le squadre dovevano soddisfare alcuni requisiti: 
1) essere tutte delle squadre attive nelle leghe regionali, di conseguenza essere ad un 
livello amatoriale e non professionistico. 
2) dovevano essere prese in considerazione squadre di differenti livelli, che andassero 
da livelli più alti come la 2lega regionale, a quelli più bassi. In questo senso il nostro 
campione comprende squadre appartenenti a 3 livelli distinti: 2° lega regionale, 3° lega 
regionale e 4° lega regionale. In questo modo si andrà a vedere se la qualità del gioco e 
il livello di attività possono essere un fattore influente sul rischio di infortuni (28,43,44). 
3) Le squadre prese in considerazione dovevano sostenere le loro partite e i loro 
allenamenti su differenti superfici: superfici artificiali sintetiche e superfici naturali in 
erba. Nel caso specifico il nostro campione presenta 2 squadre che si allenano e 
giocano sempre su una superficie naturale, una squadra che si allena sempre e gioca 
almeno il 50% delle partite su superficie sintetica e una squadra che effettua 
allenamenti e partite sia su campi in erba, sia su campi sintetici. In quest’ultimo caso il 
nostro interesse verterà sul riconoscere se effettivamente il cambio continuo di 
superfici, che non permette un adeguato adattamento, può predisporre maggiormente 
al rischio di incorrere in infortuni rispetto a chi gioca regolarmente solo su un tipo di 
superficie, come emerso in alcuni studi  (52) 
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4) Una caratteristica importante delle squadre riguarda il tempo di esposizione o di 
gioco. Come visto in alcuni studi il carico in termini fisiologici (fatica, sforzo 
muscolare,…), psicologici (attenzione, concentrazione, tensione) e biomeccanico, che 
può essere un fattore importante per il rischio di infortuni, è maggiore durante le partite 
rispetto agli allenamenti, così si spiega la maggior incidenza di infortuni durante le 
partite(28,124,130).  
Per questo motivo il numero di partite in stagione è un indicatore importante da tenere 
in considerazione. Le nostre squadre pertanto dovevano avere un numero di partite o 
un numero di esposizione, in termini di ore di gioco, simili tra loro. Nel nostro campione 
ognuna delle squadre prese in considerazione giocherà complessivamente 26 partite.  
5) Le squadre che dovevano far parte del campione come detto dovevano far parte dei 
campionati regionali, un’altra caratteristica legata a ciò è l’età. Questo campionato viene 
definito di “attivi” e rappresenta una suddivisione intermedia. Le altre categorie sono le 
squadre giovanili o settori giovanili dei quali fanno parte tutte le squadre i cui giocatori 
sono tutti minorenni e i seniori o veterani che includono i giocatori con un’età superiore 
ai 33 anni. Gli “attivi” pertanto comprendono tutti i giocatori con un età che va dai 18 ai 
33 anni, con alcune eccezioni in cui sono presenti giocatori minorenni o che hanno più 
di 33 anni che partecipano ancora a questo campionato. 
6) Le squadre prese in esame sono squadre maschili. Il sesso e le caratteristiche 
anatomiche diverse delle donne (69,131) rispetto agli uomini potrebbero essere 
considerati come fattori di rischio per gli infortuni e potrebbero dunque influenzare i 
risultati della nostra ricerca, specialmente per quanto riguarda alcune tipologie di 
infortuni come ad esempio il legamento crociato anteriore. Si è visto infatti che vi è 
un’incidenza di infortuni maggiore nelle donne rispetto agli uomini (31,72,101,132). Per 
queste ragioni le squadre prese in considerazione riguardano solo giocatori di sesso 
maschile. 
Le squadre che abbiamo preso in considerazione per il nostro campione, come già 
citato in precedenza sono 4: Fc Gambarogno-Contone che milita nel campionato di 2° 
lega regionale, l’As Monteceneri, squadra di 3° lega regionale e As Comano e Fc Stella 
Capriasca che militano nella 4° lega regionale. 
 
 
 
4.2 Tipo di studio 
Per il nostro lavoro abbiamo impostato lo studio su una ricerca retrospettica, che 
andasse a valutare i giocatori lungo il corso della stagione ed allo stesso tempo che 
andasse a ritroso fino all’inizio della stessa. La ricerca si è basata su un lasso di tempo 
che andava da luglio 2016, data in cui le squadre hanno iniziato la preparazione, ad 
aprile 2017, momento in cui le squadre sono in pausa per il periodo pasquale, per un 
periodo totale, escludendo la pausa invernale di 2 mesi (dicembre gennaio), di 8 mesi. 
Abbiamo deciso di arrivare fino ad aprile cos¡ da includere tutta la stagione di andata 
(13 partite) ed almeno la metà di quella di ritorno (6 partite), in modo da avere un tempo 
di esposizione sufficiente per i giocatori, che sappiamo essere importante per 
l’incidenza degli infortuni (14) e che allo stesso tempo ci permettesse di avere un 
margine per la raccolta, l’elaborazione e la stesura dei dati.  
In questo lasso di tempo il nostro obiettivo è quello di registrare, tramite un 
questionario, gli infortuni che occorrono nelle varie squadre che giocano su superfici 
diverse (naturali e sintetiche) per vedere un eventuale corrispondenza. 
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Per questa ricerca viene definito infortunio come una condizione che induce il giocatore 
ad uscire dal campo, quindi interrompere l’attività e che provoca un problema tale da 
impedire la partecipazione ad allenamenti e partite (13–16). 
Il questionario si basa sulla classificazione degli infortuni (severità) in base al tempo di 
assenza dall’attività sportiva (14). Essi sono così suddivisi: < di una settimana = 
infortunio lieve, > di una settimana fino ad un mese = infortunio moderato e > di un 
mese = grave, questo per evitare eventuali bias dati da una suddivisione più precisa. 
 
4.3 materiali  
Il lavoro verteva sulla somministrazione di un questionario, esso è stato suddiviso in 
varie parti: anamnesi, parte sulla caviglia, ginocchio, lesioni muscolari, altro in cui 
rientravano tendinopatie, problematiche al rachide, abrasioni, fratture e traumi cranici, 
ed un’ultima parte sulle sensazioni fisiche (vedi allegato). 
La prima parte voleva raccogliere tutta una serie di dati personali: 

 Peso 

 Altezza 

 Età 

 ecc…  
Dati più legati allo sport praticato e dati legati alla storia degli infortuni passati, 
utilizzando una tabella che comprendeva i vari distretti corporei, con annessa 
specificazione di un eventuale trattamento fisioterapico o visita medica (vedi allegato), 
(7,28,33). 
La seconda parte riguardava gli infortuni in alcuni distretti chiave che in letteratura 
erano indicati come i principali problemi per i calciatori, come appunto la caviglia, il 
ginocchio e le lesioni muscolari (6,13,20–24). Oltre a questi abbiamo aggiunto una 
parte in cui raccoglievamo le problematiche e gli infortuni da overuse come le 
tendinopatie, i dolori al rachide o le abrasioni (20,35,53,99–103), anch’essi molto 
presenti nel calcio, specialmente su alcune superfici come quelle sintetiche e quindi 
pertinenti per il nostro lavoro. 
Per ogni tipo di infortunio veniva chiesto di inserire i giorni di assenza, questo come 
spiegato nel capitolo precedente (4.2) per suddividere gli infortuni a seconda della loro 
gravità. 
 Questi infortuni riguardavano il periodo della stagione corrente, cioè da luglio 2016 fino 
ad aprile 2017, circa 8 mesi. 
L’ultima parte riguardava le sensazioni fisiche dei giocatori sulle differenti superfici, 
naturali o sintetiche. Le sensazioni si suddividono in sensazioni tecniche concernenti la 
percezione in diverse attività con la palla (ad esempio il controllo o il passaggio), 
sensazioni fisiche (attività come scatti, cambi di direzione) e nella percezione della 
fatica durante le partite e gli allenamenti sulle varie superfici. 
Questa parte è stata pensata per valutare la corrispondenza tra infortuni e sensazioni 
personali e il grado di fatica, dei giocatori.  
 
4.4 metodi di somministrazione 
Il questionario è stato somministrato in forma cartacea, personalmente ai giocatori e 
non informatica per migliorare l’aderenza ad esso. La forma digitale permetterebbe di 
eseguire un’indagine a tappeto su varie squadre del territorio ticinese, ma l’aderenza 
sarebbe minore e la compilazione risulterebbe meno precisa e puntuale, visto e 
considerato che eventuali dubbi o perplessità sulle domande non sarebbero potute 
essere fugate. La forma cartacea è stata somministrata personalmente ai giocatori, 
presi a gruppi di massimo 4 persone, questo per minimizzare le distrazioni che possono 
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insorgere compilando il questionario in grandi gruppi che avrebbero potuto ostacolare la 
buona riuscita. La presenza di 2 sperimentatori avrebbe permesso di aiutare i 
partecipanti, rispondendo tempestivamente o chiarendo alcuni concetti poco chiari, 
qualora ve ne fosse stata la necessità. 
Gli allenatori delle squadre sono stati raggiunti telefonicamente o di persona almeno 
una settimana prima della data concordata, in modo che fossero informati riguardo le 
dinamiche della ricerca ed in modo che potessero avvertire i giocatori di arrivare 
qualche minuto prima al campo. Gli incontri si sono svolti nel periodo antecedente 
l’allenamento, almeno 45 minuti prima, così da permetterci di preparare il setting ed in 
modo da intercettare i vari giocatori man mano che fossero arrivati al campo, evitando 
così tempi di attesa eccessivi. In questo modo si è riusciti a somministrare il 
questionario senza utilizzare il tempo dedicato all’allenamento. 
I giocatori svolgevano il lavoro in stanze separate rispetto allo spogliatoio in cui si 
cambiavano in gruppi di massimo 4 persone, sotto la nostra supervisione. Una volta 
arrivati al campo i giocatori venivano accolti da noi ed accompagnati nei locali dove si 
sarebbe svolta la raccolta dati, gli venivano illustrati i fogli riguardanti il consenso scritto 
alla partecipazione della ricerca ed il questionario, oltre a ciò veniva rigorosamente 
specificata la regola di svolgere singolarmente il lavoro e, all’occorrenza, che potevano 
chiedere in qualunque momento il nostro aiuto. Il questionario aveva una durata 
massima di una decina di minuti, una volta completato, uno degli sperimentatori 
lasciava la stanza ed andava negli spogliatoi per chiamare il seguente calciatore e via 
dicendo fino all’ultimo partecipante. 
 
4.5 Analisi dati  
Una volta svolto il lavoro si raccoglievano i questionari e si inserivano i dati in una 
tabella excel, evidenziando con colori diversi i giocatori che avevano subito infortuni 
così da essere ben visibili. Nel caso in cui fossero mancati dei giocatori si procedeva 
nei giorni seguenti nel contattarli tramite l’allenatore o personalmente in modo da 
organizzare un altro incontro così da svolgere il lavoro in un secondo momento, 
ovviamente si cercava di raggruppare il numero maggiore di giocatori che dovevano 
recuperare il lavoro, così da impiegare meno tempo possibile. Il tempo considerato per 
la somministrazione di tutti i questionari prefissati comprendeva 3 settimane: dal 10 
aprile fino al fino alla settimana del 24-30, periodo in cui le squadre del campione 
arrivavano alla metà delle partite del girone di ritorno (sesta giornata). Se dei giocatori 
non completavano il questionario entro questo lasso di tempo venivano esclusi in 
quanto il loro tempo di esposizione era superiore a quello degli altri e quindi poteva 
incidere sulla pertinenza della ricerca(14). 
I dati sono poi stati raggruppati in tabelle classiche e grafici, a torta e istogrammi, in 
modo da poter mettere maggiormente in evidenza la loro pertinenza e per evidenziare 
in maniera più netta quelle che sono le differenze tra le varie superfici. 
 
5 Risultati: 
Dai dati raccolti, grazie alla somministrazione di un questionario a 68 giocatori di 4 
squadre differenti, emerge che vi sono stati 37 infortuni, ciò significa che più del 55% 
dei giocatori ha subito un infortunio. Tali eventi si sono verificati per lo più durante le 
partite (78.4%) e sono principalmente lesioni traumatiche (75%). Il distretto corporeo 
che conta il numero maggiore di insulti è risultata essere la coscia con 19 infortuni, 
seguita dalla caviglia con 9 infortuni, infine seguono con esiti e rilevanza decrescenti 
ginocchio, 5 infortuni, testa/faccia, 3 infortuni e mano/dita che alla pari di coste/tronco si 
fermano ad un solo infortunato.  
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(Grafico 1: grafico che mostra il campione suddiviso in base al terreno di gioco utilizzato 
durante la stagione). 
 

 
(Grafico 2: grafico riguardante i distretti più coinvolti nel campione preso in esame [67 
individui]). 
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5.1 Sintetico vs naturale 
 

 
(Grafico 3: percentuale infortuni totali su una superficie sintetica e su una superficie 
naturale) 
 
Oltre a ciò è stato possibile osservare una differenza cospicua tra le diverse superfici, 
ossia campo sintetico e campo naturale (come si può vedere dal grafico sottostante).  

 
(Grafico 4: grafico che mostra la suddivisione degli infortuni in base alla superficie da 
gioco su cui sono avvenuti, in questo modo si sono potuti integrare anche quelli della 
squadra che gioca su entrambi i terreni da gioco). 
 
5.2 Caviglia 
Entrando maggiormente nello specifico, sono state suddivise le tre categorie principali 
di infortunio (coscia, quindi lesioni muscolari, ginocchio e caviglia). 
Iniziando dalla caviglia, si ha una concentrazione di 9 infortuni, 7 di essi sono dovuti ad 
un trauma distorsivo, 3 non hanno ricevuto nessuna diagnosi medica precisa e in un 
caso si trattava di una contusione. 
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(Grafico 5: mostra la tipologia di infortuni e il totale di casi). 
 
Restando ai traumatismi relativi alla caviglia, non vi sono grandi differenze riguardo a 
quando insorge il trauma (3 casi alla fine, così come a metà e 2 all’inizio), tuttavia vi è 
una maggiore incidenza riguardo alla severità degli infortuni, infatti si tratta per lo più di 
lesioni di media gravità (stop che varia da una settimana a un mese), sono infatti 4 i 
casi, mentre si riducono a 2 per l’alta (> 1 mese) e la bassa severità (<1 settimana). 
Infine, si può osservare una netta predominanza degli infortuni su campo naturale 
rispetto al sintetico con un rapporto di 6/2. Inoltre tutti gli eventi traumatici sono avvenuti 
durante la partita e nessuno in allenamento. 
 
5.3 Lesioni muscolari 
Passando agli infortuni che si sono verificati più di frequente, ossia le lesioni muscolari, 
si osserva che vi sono stati un totale di 18 infortuni muscolari su 37 in totale, ossia il 
48.6%. Inoltre di questi 18 infortuni, 8 erano stiramenti (44.4%), 5 erano contratture 
(27.8%), 4 erano strappi (22.2%) e un caso era una contusione (5.5%). Per quanto 
riguarda questa tipologia di infortuni abbiamo dei risultati che sono esattamente 
l’opposto, infatti la maggior parte degli infortuni avviene durante gli allenamenti (73.3%). 
Sono invece simili i risultati relativi alla superficie su cui avvengono maggiormente, 
infatti vi è una supremazia del campo naturale (81.25%) rispetto al sintetico (18.75%). 
Per quel che concerne la severità degli infortuni e il periodo in cui avvengono si ha una 
concentrazione maggiore verso la fine dell’attività sportiva, 8 casi su 17, mentre la 
severità è per lo più media (8 su 18 casi), seguita dall’ alta (7 su 18). 

 
(Grafico 6: viene riportato il numero di lesioni muscolari suddivise per tipologia). 
 
In aggiunta alla tipologia di infortunio e alla superficie su cui sono avvenuti, un ulteriore 
dato che è stato tenuto in considerazione è il meccanismo, la dinamica dell’evento 
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traumatico. Da ciò che si può osservare, il 22.5% degli infortuni è dovuto ad un 
contrasto con un compagno/avversario, il 17.5% da corsa o scatti, infine, tra i valori più 
rilevanti si annoverano i cambi di direzione (15%) e azioni quali calciare e l’atterraggio 
(12.5%) 
 

Dinamica dell’evento Nr° totale percentuale 

Corsa/Scatto 7 17.5% 

Cambi di direzione 6 15% 

Calciare 5 12.5% 

Salto 1 2.5% 

Atterraggio 5 12.5% 

Contrasto 9 22.5% 

In allungamento 3 7.5% 

Overuse 1 2.5% 

Colpo di testa 0 0 

Altro 3 7.5% 

(Tabella 3: tabella che mostra i principali meccanismi di infortunio, non sono 
considerate patologie quali tendinopatie e problematiche alla schiena). 
 
5.4 Tendinopatie e altri infortuni 
Oltre agli infortuni appena citati, sono stati raccolti i dati relativi a patologie più relative a 
sovraccarico quali tendinopatie e problematiche dorsali.  I risultati indicano che ci sono 
stati 29 casi di tendinopatie, 12 erano atleti che giocavano prettamente su superficie 
sintetica, 5 su campo naturale e i restanti 12 su entrambe le superfici.  

 
(Grafico 7: viene indicata la suddivisione delle zone maggiormente colpite da 
tendinopatie). 
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(Grafico 8: grafico raffigurante le problematiche tendinee da overuse suddivise per 
superficie di gioco utilizzata). 
 
Dal grafico 7 si può vedere come la zona principalmente colpita sia l’inguine con 9 casi, 
seguito dal tendine d’achille a pari merito con zona glutea, 5 casi, seguono e 
concludono l’elenco tendine rotuleo e retro-ginocchio con 4 casi, infine l’anca con 2 
casi. Un altro dato particolare che emerge, rimanendo sempre sullo stesso argomento, 
è quello relativo alla superficie su cui si sono verificate maggiormente le tendinopatie. In 
cima alla lista delle terreno da gioco con più problematiche di questo genere abbiamo il 
misto, ossia la squadra che ha giocato su entrambe le superfici con regolarità con un 
perentorio 12 casi su 18 atleti, il che equivale al 66.7%, il secondo con più 
problematiche è risultato essere il campo sintetico con 12 casi su 19 giocatori, con una 
percentuale poco superiore al 63% e infine la superficie naturale con 5 casi su 31 atleti 
che corrisponde al 16.1%. 
Per quanto concerne le patologie dovute ad overuse, sono stati raccolti i dati relativi a 
disturbi alla schiena. In questo caso sono state divise le problematiche in base alla 
cause di origine del disturbo, che fosse relativo al calcio o alla propria 
professione/attività della vita quotidiana. In totale sono stati registrati 21 disturbi alla 
schiena, di questi 13 erano dovute ad attività extra-sportive e 8 si sono sviluppati in 
seguito ad una partita o un allenamento di calcio. Di quest’ultimi, la concentrazione 
maggiore si verifica anche in questo frangente su giocatori che giocano su entrambe le 
superfici con 4 casi, seguiti da coloro che calcano la superficie sintetica con 3 casi e 
infine la superficie naturale con un unico caso. 
 

 
(Grafico 9: Il grafico indica la distribuzione specifica per ogni superficie delle 
problematiche relative alla schiena). 
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5.5 Relazione scarpa-superficie 

 
(Grafico 10:  raffigurante il numero totale di persone che utilizzano i vari modelli di 
scarpe (colonna blu), il numero di infortuni in base al modello di scarpe (colonna 
marrone), i rispettivi infortuni (oversuse: arancione, muscolari: azzurri, caviglia: verdino 
e ginocchio: viola). 
 
Come ben visibile dal grafico 10 la maggior parte degli individui utilizza essenzialmente 
2 marche di scarpe: Nike [24] e Adidas [41], più defilate le Puma [2], Mizuno [5] e 
Umbro [1]. Oltre a ciò vengono riportati gli infortuni occorsi ai vari giocatori in relazione 
alle calzature, 24 problematiche per chi indossava Nike, 34 Adidas per indicare i più 
importanti. 
 
5.6 Sensazioni fisiche 

 
(Grafico 11:  riguarda la media delle varie sensazioni (in scala 0-5, dove 0 indica una 
sensazione non buona e 5 indica sensazioni molto positive) in relazione alle squadre 
che militano sui vari campi (sintetico-erba-misto) con la suddivisione della squadra 
mista). 
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(Grafico 12: l’istogramma mostra gli indici di fatica media provata (valori da 6.4 min. a 
8.2 max.) dai giocatori in relazione ai campi di gioco). 
 
Il grafico 12 mostra come i giocatori attivi su entrambe le superfici (misto) abbiano una 
maggior sensazione di fatica quanto giocano sul sintetico (misto sintetico) rispetto al 
terreno naturale (misto naturale). I valori di fatica tra i giocatori che militano 
esclusivamente su terreni artificiali e naturali presentano una lieve differenza. 
 

 
(Grafico 13: raffigurazione della ripartizione degli infortuni durante momenti diversi della 
partita). 
 
Come si vede nel grafico 13 ci sono stati 15 [45.4%] infortuni a fine partita, 9 [23.7%] a 
metà e 9 [23.7%] a fine gara. 
 

6 Discussione 
 

6.1 domanda di ricerca: 
Il target del nostro lavoro si prefissava di indagare l’incidenza degli infortuni su 2 tipi di 
superfici: naturali e sintetici, per trovare eventuali correlazioni infortunio-superficie. 
Leggendo vari studi in letteratura è emerso che la differenza è esigua e non 
significativa, il che ci ha portato ad aspettarci dei dati simili, qui di seguito riportiamo 
alcune considerazioni in merito: 
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Il nostro lavoro di ricerca ha mostrato come risultato che su un campione di 68 
partecipanti si sono verificati 38 infortuni ( 55.22%). infortuni che si sono verificati in 4 
squadre che giocavano su superfici differenti , rispettivamente 31 giocatori (45.6%) su 
una superficie naturale, 19 (27.9%) su una superficie sintetica e 18 (26.5%) su entrambi 
i campi (vedi grafico 1). 
Confrontando gli infortuni occorsi in relazione alle squadre ed al rispettivo numero di 
giocatori emergono dei dati interessanti. 
Il 43.3% degli infortuni si sono verificati su una superficie naturale per un totale di 13, 
mentre il 47.3% [9] degli infortuni sono occorsi ai giocatori che svolgevano l’attività 
solamente su un campo artificiale, infine nella squadra denominata “mista” gli infortuni 
occorsi risultano essere il 72.2% (13). 
Questi dati mostrano chiaramente come la differenza tra gli infortuni occorsi su superfici 
naturali e sintetiche sia esigua, come del resto era stato ipotizzato prima della ricerca e 
come indicato in diversi altri studi trovati in letteratura (11,26,59) 
Oltre ai dati sulla frequenza degli infortuni è stato possibile verificare le zone e i distretti 
maggiormente colpiti. Dall’analisi effettuata emerge che si sono verificati 33 (86.8%) 
infortuni alle estremità inferiori e solamente 5 (13.2%) nella parte superiore del corpo. 
Questo dato mostra come il calcio sia uno sport che implica una certa tipologia di 
attività come il correre, il cambiare direzione, il calciare o contatti come il contrasto, 
svolte ad una velocità molto elevata che predispone i soggetti ad infortunarsi 
prevalentemente agli arti inferiori del corpo. 
Il dato di 86.8% è simile ai risultati trovati da altri autori, ad esempio Albert e 
collaboratori indicano come la frequenza delle problematiche agli arti inferiori si aggiri 
tra il 68-88% (13,21), un altro studio di Inklaar e collaboratori riporta una percentuale tra 
il 60-80% (6). 
Se invece si guarda quale sia la zona maggiormente coinvolta si nota una maggioranza 
per le problematiche a livello muscolare riguardante il distretto della coscia. 
 
Come ben visibile nel grafico (vedi grafico 2) su un numero totale di infortuni di 38 ben 
19 (48.7%) sono di natura muscolare e colpiscono prevalentemente la coscia 
(anteriore-posteriore). 
Circa la metà  degli infortuni è di natura muscolare, in diversi articoli trovati emerge che 
quasi un quarto di tutti gli infortuni calcistici sia di tipo muscolare (87,88). 
Un altro studio mostra come gli infortuni muscolari siano frequenti ed indicano come 
distretti più suscettibili, i flessori della gamba (ischio-crurali), quadricipiti ed adduttori 
(133),un altro studio di Hawkins e collaboratori  mostra come nella English professional 
soccer league circa l’81% dei giocatori ha sofferto di problemi alla coscia (17). 
Come visto nei capitoli precedenti la natura degli infortuni è multifattoriale, esistono 
infatti componenti intrinseche ed estrinseche che possono predisporre maggiormente 
gli atleti ad avere problematiche muscolari, nei capitoli successivi andremo ad elencare, 
sulla base dei dati trovati, delle ipotesi che possano riguardare questo tema. 
La severità degli infortuni è un altro tema importante nel calcio amatoriale, non solo per 
un fatto di lontananza dall’attività sportiva, ma soprattutto per le possibili ripercussioni 
lavorative come i giorni di assenza (9,10). 
I dati mostrano come il 52.8% degli infortuni (19), siano moderati, con giorni di assenza 
dall’attività sportiva che varia da una settimana fino ad un massimo di un mese. Altri 
studi in letteratura mostrano come solitamente gli infortuni nel calcio siano di lieve 
entità, con assenze di massimo una settimana(14), tuttavia altre fonti in letteratura 
indicano come gli infortuni moderati siano preponderanti nel calcio (14). 
 



34 
 

 
6.2 Correlazione infortuni-superficie 

 
Un altro dato interessante emerge dalla nostra ricerca: la possibilità che ci sia una 
correlazione tra alcuni tipi di infortuni ed una determinata superficie, nel nostro caso 
quella sintetica (16). 
Diversi giocatori infatti hanno riportato di avere dolori tendinei e/o articolari in uno o più 
distretti. 
21(31.3%)giocatori su 68 hanno avuto problematiche tendinee durante il corso dei mesi 
presi in esame. Il numero inferiore rispetto ad altri tipi di infortuni può essere dovuto 
all’età del campione, molti studi infatti mostrano come le tendinopatie o problematiche 
da overuse occorrono maggiormente in individui con un età media più elevata (31,35), 
mentre prevalgono gli infortuni traumatici nei giocatori più giovani. Il nostro campione ha 
un’età media di 25.9 anni (SD+/- 4.26) dunque la ridotta percentuale rispetto ad altre 
problematiche può essere spiegata per questa ragione. 
Andando più nel dettaglio si può notare come l’overuse tendineo sia più ricorrente sulle 
superfici sintetiche. 
Il grafico 8 mostra come 5 giocatori su 31 (16.1%), attivi su una superficie naturale, 
siano andati incontro a sovraccarichi e dolori tendinei, un numero relativamente esiguo. 
Per contro 7 giocatori che militano nella squadra attiva su una superficie artificiale 
hanno avuto questo genere di problema, il che sembrerebbe mostrare una differenza 
minima, bisogna però contare che i giocatori attivi esclusivamente sul sintetico sono 19, 
ciò assesta la percentuale di overuse a 36.8% , più di un terzo dei giocatori. 
Infine abbiamo individui che giocano e si allenano su entrambe le superfici, il loro dato 
indica 9 sovraccarichi tendinei su 18 giocatori (50%). 
 

6.2.1 Adattabilità 
 
Il dato riportato precedentemente è significativo e si collega al dato riguardante la 
percentuale di infortuni occorsi nelle varie squadre. Come ben visibile dalla ricerca la 
squadra che si allena e gioca su entrambe le superfici riporta una frequenza maggiore 
di infortuni (72.2%) ed un maggior numero di infortuni da overuse (50%). Ciò può 
essere spiegato in quanto il cambio costante di superfici senza un corretto adattamento 
fisiologico da parte degli individui può portare ad un aumento del rischio di infortunarsi, 
infatti l’esperienza di un calciatore su una superficie, di conseguenza le abilità che egli 
riesce a sviluppare ed a mettere in gioco possono essere un fattore determinante per  
la manifestazioni di problematiche (52). L’adattamento dei giocatori va collegato alla 
loro età, infatti nello studio della FIGC (Federazione italiana giuoco calcio) viene 
riportato come in giocatori giovani che cambiano superfici vi siano meno infortuni 
rispetto a giocatori più anziani (52). La media età delle 4 squadre prese in esame in 
questo studio è di 25.9 anni (SD+/- 4.26) se andiamo ad analizzare le singole squadre il 
Gambarogno-Contone (mista) ha una media età di 26.1 anni (SD +/- 1.17), questo pone 
l’accento sulla superficie di gioco utilizzata piuttosto che l’età dei soggetti come fattore 
predisponente per un infortunio da overuse. 
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6.2.2 Relazione scarpa-superfici 

 
In letteratura ci sono diversi articoli che indicano come la relazione tra la scarpa- 
superficie e tra  piede- scarpa possano essere dei fattori predisponenti per diversi tipi di 
infortuni, tra i quali quelli da sovraccarico (7,11,27,33,49,50,78,113). 
La relazione tra scarpa-superficie può incidere sull’attrito e sulle forze torsionali che 
vanno a sovraccaricare in modo importante le strutture legamentose, tendinee, 
muscolari, questo viene agevolato dai tacchetti presenti nelle scarpe da calcio 
favorendo un maggior attrito, ma al contempo una maggior forza torsionale sulle 
strutture corporee (33,49,113).  
Altri studi mostrano dati interessanti rispetto al carico presente sul piede su differenti 
superfici, ad esempio Ford KR e collaboratori(78) mostrano come su una superficie 
sintetica il carico sia distribuito sulla parte laterale del piede, questo porta ad una 
maggior sollecitazione del piede in inversione e può provocare tutta una serie di 
infortuni come la distorsione di caviglia o fratture del quinto metatarso (jones), Elis e 
collaboratori (27)  aggiungono inoltre che questo genere di carico avviene in 
determinate attività, guarda caso le più frequenti nel gioco del calcio, vale a dire sprint e 
cambi di direzione. 
Altri studi indicano il design delle scarpe come un fattore predisponente, le suole rigide 
che impediscono una buona distribuzione delle forze di ammortizzazione, i tacchetti che 
creano attrito con i vari terreni, le scarpe rialzate che mettono alcune strutture, come il 
tendine d’Achille, in tensione e potrebbero essere importanti nella manifestazione di 
infortuni da overuse (7,33,50,113,134–136). 
Il campione di questa ricerca mostra come su 68 giocatori si siano utilizzati 73 paia di 
scarpe, così suddivise: 24(35.3%)Nike, 41 (60.3%) Adidas, 2(2.9%) Puma, 5(7.3%) 
Mizuno e 1(1.5%) Umbro. 
Se si correlano gli infortuni ai giocatori ed alle loro scarpe si può vedere come 24 
giocatori che indossavano Nike si sono verificati 19 infortuni, 34 con Adidas su 41 
giocatori, 0 infortuni Puma, 6 Mizuno e 1 con Umbro. Rapportando gli infortuni dei vari 
giocatori che indossavano un determinato tipo di scarpa, tralasciando Mizuno, Puma e 
Umbro perché poco rilevanti statisticamente, come il 79.2% dei giocatori che 
indossavano Nike si sono infortunati e l’82.9% che portava Adidas.  
Se invece si va a vedere il tipo di infortunio occorso ai vari giocatori che indossavano 
Nike e Adidas emerge rispettivamente che 6 problematiche su 19 (31.6%) e 13 su 34 
(38.2%) riguardavano tendinopatie o overuse. Anche se il numero di infortuni può 
essere dovuto alla maggioranza di queste 2 tipologie di scarpe è anche vero che dà 
informazioni interessanti, poiché circa un terzo di essi sono da sovraccarico, il che 
potrebbe confermare quanto riportato in precedenza da altri articoli sull’importanza del 
design delle scarpe. 
 

6.3 Sensazioni fisiche e di gioco 
 
In questo studio sono stati raccolti i dati riguardanti le sensazioni in alcune attività che 
contraddistinguono il calcio, esse riguardano attività con la palla o attività come scatti. 
Facendo una media dei vari item inseriti è emerso che tra le squadre che giocavano 
solo su una superficie (ASComano-erba naturale, FCStella-sintetico, ASMonteceneri-
erba naturale) non vi sono grandi differenze. Quindi la percezione del gioco con la palla 
(il calciare, passare,..), degli scatti, dei balzi, ecc. è pressoché identica, mentre per 
quanto riguarda il FCGC che utilizza entrambi i terreni emerge una differenza più netta. 
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Ancor più interessante è notare come le percezioni che riguardano la relazione tra 
giocatore-pallone, pallone-superficie risultano essere migliori sulla superficie sintetica, 
mentre le percezioni riguardanti le attività-superficie mostrano come il terreno naturale 
sia indicato come migliore. Sembrerebbe che la squadra mista, che ha la possibilità di 
provare costantemente i due campi, faccia una distinzione tra sintetico e naturale per 
quel che riguarda le relazioni giocatore-pallone e pallone-superficie, preferendovi il 
terreno artificiale (vedi grafico 11). 
Per quanto riguarda le sensazioni fisiche provate, in questa ricerca sono stati raccolti i 
dati inerenti la sensazione di fatica provata da ogni giocatore sui vari terreni. 
Dai dati raccolti emerge come nel ASComano (naturale) ci sia una fatica media di 
6.9/10, nel FCStella (sintetico) 6.95/10, ASMonteceneri (naturale) 7.46/10 e FCGC 
(misto) 7.44/10. 
La differenza tra le prime 2 squadre, che hanno valori simili, e le seconde 2 con valori 
più alti può essere spiegato in parte dal livello di gioco, infatti ASC e FCS militano in 
quarta lega mentre ASM e FCGC rispettivamente in terza e seconda lega. Ciò può voler 
significare che a livelli più alti ci siano sforzi fisici maggiori che rapportati al grado di 
allenamento dei giocatori sfocia in livelli leggermente più elevati rispetto a chi milita in 
categorie più basse. 
Analizzando i dati riguardanti unicamente la squadra mista (FCGC) si può notare una 
differenza interessante, infatti all’interno del campione viene riportata una sensazione di 
fatica minore sul terreno naturale 7.59/10 rispetto al sintetico 8/10 (vedi grafico 11-12). 
Questi risultati possono essere dovuti al fatto che il FCGC abbia utilizzato la superficie 
sintetica per svolgere la preparazione, momento della stagione in cui i carichi di lavoro 
sono maggiori, mentre il terreno naturale viene utilizzato per attività riguardanti la tattica 
o il gioco con il pallone, solitamente meno intense.  Un’altra ipotesi potrebbe riguardare 
la capacità stessa della superficie di amplificare la sensazione di fatica, infatti in 
determinati contesti ambientali come ad esempio il caldo-umido, le condizioni asciutte e 
le temperature elevate che solitamente incidono sulla fatica, potrebbero essere 
aumentate su una superficie sintetica rispetto ad una in erba, come riportato da uno 
studio dell’ESA (European Seed Association) (53). 
 
6.3.1 Fatica ed infortuni 
 
I dati della ricerca fanno emergere come la squadra che in relazione al numero di 
giocatori ha il maggior numero di infortuni è il FCGC con 13 (72.2%) rispetto alle altre, 
d’altro canto la sensazione di fatica media generale è superiore nel FCGC e ASM (7.44 
e 7.46), ma suddividendo il valore del FCGC nelle varie superfici (misto-sintetico, misto-
erba) emerge come il valore di fatica medio provato più alto riguardi il FCGC su un 
terreno sintetico (8/10).  
Il fatto che questa squadra sia esposta all’utilizzo delle 2 superfici nel corso della stessa 
stagione pone l’accento sulle differenze tra i vari terreni, cosa che non si potrebbe 
riscontrare con le altre squadre abituate ad una sola superficie, di conseguenza meno 
attendibili nel fare un paragone tra esse. L’altro elemento importante riguarda la 
correlazione tra il numero di infortuni, nella squadra che presenta la percentuale 
maggiore di essi, e la sensazione di fatica. 
Questo potrebbe far pensare ad una correlazione tra fatica e rischio di infortuni. 
Diversi studi, ad esempio quello di Hawkins  e collaboratori (17), indicano come la fatica 
possa incidere nell’insorgere di problematiche muscolari agli ischio-crurali. 
Altri autori mostrano il legame che c’è tra gli infortuni ed i momenti della partita, 
riportando come la maggior parte delle problematiche muscolari avvenga negli ultimi 15 
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minuti di partita(55), momento in cui la forza eccentrica diminuisce e vi è un minor 
controllo motorio degli arti inferiori (95). 
Il calcio è per natura uno sport che predispone all’affaticamento essendo caratterizzato 
da attività intermittenti e ad intensità elevate, dove vi è una grande richiesta anaerobica 
(56,137). 
Mohr e collaboratori (138) indicano come nel calcio ci siano tipi di fatica diversi: 
transitoria, quindi generata dalle fasi più intense della partita, fasi anaerobiche dove è 
marcata un’acidità nel sangue (lattato) che provoca sensazione di fatica e quella 
permanente che si manifesta i giorni dopo la partita. 
Inoltre altri studi mostrano come la capacità di sviluppare un lavoro ad alta intensità  sia 
diminuita nel secondo tempo (57,139).  
Questi dati possono spiegare la maggior percentuale di infortuni muscolari ed i dati 
riguardanti la suddivisione degli infortuni nel corso della partita riportati nella tabella 
sottostante, dove viene mostrato come il 45.4% degli infortuni avvenga nelle fasi finali di 
match. 
Un altro elemento che viene spesso correlato alla fatica è l’ipertermia o il calore. Diversi 
studi, come quello di Reilly . (140) che mostra come una grande disidratazione correlata 
all’aumento del calore corporeo, aggravata da condizioni climatiche caldo-umide, possa 
aumentare il rischio di fatica. 
Parallelamente a ciò altri studi di Mohr  e collaboratori (141) hanno mostrato come in 
ambienti più caldi le performance degli atleti negli sprint o in altre attività erano 
diminuite a causa della fatica.  
Legato a ciò vi è il terreno sintetico, in un documento dell’ESA (European Seed 
Association) viene riportata l’analisi indicante la misurazione della temperatura di un 
terreno sintetico e naturale dalle 07:00 del mattino fino alle 19:00 di sera, dai dati 
emerge come temperature più alte si siano riscontrate sulla superficie artificiale (dai 47 
a 60°) rispetto a quella naturale (26-32°). 
Alla luce di ciò la maggior percentuale di infortuni riportati dal FCGC potrebbero essere 
il risultato della fatica provata, come testimoniato dal grafico precedente. 
 

6.4 Limiti 
Dopo aver svolto il lavoro siamo giunti ad alcune conclusioni riguardanti 
l’organizzazione e lo sviluppo di esso. 
Alcune limitazioni emerse in questa ricerca riguardano la grandezza del campione 
preso in esame. 
I 68 individui infatti sono un numero troppo ristretto per poter arrivare a delle evidenze 
assolute, anche se l’aderenza ad esso è stato uno dei punti di forza. Oltre a ciò il 
campione presenta 2 squadre che utilizzano unicamente terreni naturali, una superfici 
sintetiche e una che è attiva su entrambe. Benché siano emersi dati interessanti, la 
veridicità di essi potrebbe essere stata frutto di una casualità o di altri elementi.  
Per questo motivo al fine di avere un campione più congruo alla ricerca si sarebbero 
dovute considerare più squadre attive su superfici sintetiche o miste (almeno una in più 
per terreno). 
Un altro elemento che ha limitato lo studio riguarda il tempo di esposizione del 
campione. Il periodo preso in esame andava da luglio ad aprile per un totale di 8 mesi, 
alcuni infortuni però si sono verificati dopo la somministrazione dei questionari, questo 
ha escluso dei dati che avrebbero potenzialmente potuto arricchire, avvalorare o 
confutare delle ipotesi fatte. Si è comunque cercato di trovare un compromesso tra le 
tempistiche richieste per svolgere la tesi e l’obiettivo di rendere più oggettivo possibile il 
lavoro di ricerca. 
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Al fine di rendere più dettagliata la ricerca si sarebbe dovuto comprendere un periodo di 
1-2 anni, tempo a nostro avviso sufficiente per mostrare dei dati rilevanti. 
L’omogeneità del campione è un ulteriore aspetto su cui si potrebbe lavorare, infatti gli 
individui delle varie squadre sono compresi in una fascia d’età che va dai 18 ai 40 anni. 
Un range così ampio può costituire un bias di ricerca, visto che un ragazzo di 18-24 
anni ha una struttura fisica, una capacità di adattamento ed una percezione della fatica 
totalmente differenti rispetto ad individui di 28-40 anni, dato che potrebbe contribuire 
alla dispersione dei dati. 
Svolgere il lavoro in coppia è stato un vantaggio per svariati motivi, infatti ci ha 
permesso di dimezzare i tempi per quanto riguardava la somministrazione e la raccolta 
dei dati, tuttavia ci sono degli elementi che potevano essere migliorati. Durante i 
momenti in cui si somministravano i questionari, i giocatori sono stati volutamente presi 
in gruppi di massimo 4 persone per evitare che ci fossero distrazioni che avrebbero poi 
influito sulla puntualità delle risposte. Nonostante ciò in alcuni frangenti, data la 
necessità degli allenatori di avere a disposizione il gruppo per l’inizio dell’allenamento, 
ci siamo ritrovati con 6 persone a testa da dover gestire. Una possibile soluzione a 
questo problema poteva risiedere nell’anticipare l’incontro con i giocatori di qualche ora 
così da permettere una maggior tranquillità durante lo svolgimento dei questionari, 
tuttavia gli impegni lavorativi e scolastici sono un fattore determinante che non avrebbe 
permesso l’attuazione di questa strategia. 
 

 
 

7 Conclusioni  
In letteratura non ci sono molti articoli riguardanti la tematica affrontata in questa 
ricerca. Oltre a ciò i lavori esistenti non mostrano una chiara evidenza riguardo la 
possibilità di una maggior incidenza di infortuni su una superficie artificiale rispetto ad 
una naturale. 
Il nostro lavoro rispetta in parte quanto riportato in alcuni articoli trovati in letteratura, 
infatti i dati emersi non mostrano una netta differenza tra la frequenza degli infortuni 
occorsi sui terreni presi in esame. 
Il fatto di aver sottoposto alla ricerca una squadra attiva su entrambi i terreni ha però 
mostrato come un possibile fattore di rischio sia l’adattabilità e la capacità di sviluppare 
delle abilità, date dall’esperienza ripetuta su una superficie. Vi è infatti una significativa 
differenza tra la percentuale di persone che si sono infortunate giocando su terreni 
sintetici e naturali rispetto a quelli che utilizzavano entrambi i terreni, quest’ultima 
nettamente maggiore. Questo dato si avvicina ad altri studi presenti in letteratura e 
potrebbe spiegare come il continuo cambiamento di superficie non permetta ai giocatori 
di avere delle esperienze che a loro volta contribuiscono al mancato adattamento 
fisiologico ed al mancato sviluppo di abilità; fondamentali per la diminuzione dei fattori 
di rischio per gli infortuni, tuttavia si necessitano ulteriori studi a riguardo per poter 
portare evidenze più forti. 
 
Detto ciò, un altro dato importante emerso in questa ricerca riguarda la possibilità di 
una correlazione tra alcune tipologie di infortunio e le superfici di gioco.  
È evidente come le problematiche legate alle tendinopatie, si riscontrino in maniera 
preponderante su un terreno sintetico, per contro, infortuni muscolari alla coscia, 
occorrono principalmente su un campo naturale. 
La motivazione per la quale ciò è avvenuto non era materia di questo studio, tuttavia le 
analisi effettuate sul tipo di calzature utilizzate dai giocatori in relazione alle superfici di 
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gioco hanno evidenziato degli elementi interessanti che dovranno essere presi in 
considerazione in future ricerche. 
Da quanto emerso la relazione scarpa-superficie potrebbe influire sul rischio di infortuni, 
dovuti a maggiori sollecitazioni sulle strutture corporee, in virtù della conformazione dei 
tacchetti che creano maggior attrito sulla superficie sintetica andando a sovraccaricare 
maggiormente le strutture legamentose e tendinee. Oltre a ciò il design delle scarpe 
potrebbe anch’esso essere un fattore rilevante, in quanto un rialzo della parte 
posteriore della calzatura rischierebbe di mettere in tensione il tendine Achilleo e 
portare a dolori cronici o anche a lesioni da eccessivo utilizzo. Le suole più rigide invece 
sarebbero responsabili di una peggior capacità di ammortizzazione sui terreni artificiali, 
andando così a gravare sulle strutture corporee incapaci di sopportare simili sforzi. In 
un periodo in cui le persone sono sempre più attratte da ciò che fa tendenza o che 
viene reputato come bello esteticamente, si va a perdere tutto ciò che riguarda il 
comfort e la sicurezza. 
Un altro elemento che può essere ricondotto all’aumento di rischio è la fatica. 
Analizzando i dati emersi dai giocatori della squadra mista si nota come essi riferivano 
di sentirsi maggiormente affaticati su un terreno sintetico piuttosto che su quello 
naturale. Le squadre restanti invece, che avevano esperienze unicamente su un terreno 
di gioco, hanno mostrato livelli simili di affaticamento durante le performance sportive.  
In sintesi la squadra mista, avendo la possibilità di sperimentare entrambi i terreni di 
gioco, ha fatto una distinzione chiara tra i livelli di fatica provati, indicando il sintetico 
come più faticoso. 
Questo dato si può collegare a diversi studi in letteratura che indicano come la fatica 
possa essere favorita da un’eccessiva disidratazione e dallo svolgimento di attività in 
contesti ambientali di calore e umidità; queste condizioni si ritrovano più 
frequentemente su superfici sintetiche rispetto a quelle naturali, di conseguenza ci 
potrebbe essere un collegamento tra questi elementi e gli infortuni. 
 I dati trovati rappresentano delle ipotesi riscontrate in altri studi e non indicano 
un’evidenza chiara in merito a questi argomenti, perciò ulteriori studi dovrebbero essere 
svolti in futuro per poter dare informazioni aggiuntive. Ciò consentirebbe di fare più 
chiarezza su un tema di cui spesso non si parla, ma che sta incidendo, in termini di 
costi per la salute e per assenze dal lavoro, in modo significativo non solo in Ticino, ma 
in tutta la Svizzera. 
 

8 Conclusioni personali 
 
Questo lavoro è nato a seguito di diversi anni in cui abbiamo avuto la possibilità di 
confrontarci con terreni di gioco differenti, con infortuni di varia natura e con sensazioni 
di gioco e fisiche che ci hanno permesso di fare alcune riflessioni in merito agli infortuni 
nel calcio amatoriale sulle varie superfici, andando avanti nello svolgimento, ci siamo 
accorti di quanto essa possa essere utile nel nostro futuro professionale. 
Innanzitutto lavorare in coppia è stata un’ottima opportunità per rendersi conto di 
quanto l’operare in gruppo possa essere vantaggioso, stimolante, ma allo stesso tempo 
complicato. Come già citato in precedenza essendo la nostra una ricerca retrospettica 
basata sulla somministrazione di questionari, il fatto di essere in 2 ci ha aiutato nella 
raccolta di informazioni sul campo, così come nell’analisi dei dati eseguita 
successivamente, dato che ci ha permesso di essere molto più precisi nella 
rivalutazione di essi e nel confronto e condivisione di idee. 
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Altro aspetto molto positivo è stata la suddivisione del lavoro, infatti abbiamo passato 
diverso tempo nel dividere a seconda delle proprie capacità ed a seconda delle proprie 
preferenze, la mole di lavoro. 
Ciò ha permesso di fare riflessioni importanti sulle proprie caratteristiche, sui propri 
pregi e sulle proprie lacune con lo scopo di metterle al servizio dell’obiettivo comune. 
Inoltre questo ci ha permesso di andare avanti con la ricerca senza dover per forza 
essere insieme nel suo svolgimento, cosa che alla lunga ha portato a notevoli risparmi 
di tempo. 
Sempre legato al lavoro di gruppo abbiamo constatato in questo lungo periodo, quanto 
possa essere complicata l’organizzazione di incontri con il compagno di ricerca. I diversi 
impegni legati agli stage, le attività di cooperazione internazionale hanno ostacolato o 
ritardato alcuni incontri volti alla messa in comune del lavoro. Questo ci ha spinto ad 
attuare delle strategie per ovviare a queste problematiche inevitabili, come ad esempio 
quella legata alla suddivisione del lavoro via telefono citata precedentemente o il 
continuo scambio di dati via mail. 
Dal punto di vista professionale, oltre alla capacità di lavorare in gruppo, riteniamo che 
questo lavoro sia stato utile per arricchire il nostro bagaglio culturale riguardo alcune 
patologie/problematiche che si ritrovano spesso nel mondo degli sportivi e non solo; 
oltre a questo lo studio compiuto ha permesso di accrescere la nostra sensibilità verso 
la prevenzione degli infortuni, tematica che spesso si accosta alla professione del 
fisioterapista. Grazie all’esperienza fatta e le ricerche compiute ci sentiamo in grado di 
poter fornire indicazioni pertinenti e di poter indirizzare eventuali interessati verso 
informazioni utili alla prevenzione di infortuni nel mondo del calcio e non solo; inoltre la 
letteratura consultata ci ha permesso di affinare il nostro ragionamento in merito alla 
biomeccanica in diverse attività come sprintare, saltare ecc. andando ad arricchire un 
elemento molto importante per un terapista. 
La possibilità di lavorare con giocatori appartenenti a diverse società sportive ha 
contribuito ad accrescere le nostre capacità di approcciarsi alle persone, fondamentale 
in questa professione, così come a confrontarci con la difficoltà che comporta questo 
genere di relazione; come ad esempio gestire un gruppo di diversi individui che si 
conoscono, mantenendo comunque una certa professionalità e distacco. 
Infine questa attività sarà utile in futuro, quando saremo nuovamente confrontati con 
lavori di ricerca su tematiche con le quali verremo confrontati nel corso del percorso 
lavorativo. 
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Tabella 2:  Mattia Deluigi e Simone Stacchi (elaborazione propria, 2017), flow chart 
che riporta il campione preso in esame per la ricerca e i vari criteri di 
esclusione.  

 
Tabella 3:  Mattia Deluigi e Simone Stacchi (elaborazione propria, 2017), tabella che 

mostra i principali meccanismi di infortunio, non sono considerate 
patologie quali tendinopatie e problematiche alla schiena. 

 
Grafico 1: Mattia Deluigi e Simone Stacchi (elaborazione propria, 2017), grafico che 

mostra il campione suddiviso in base al terreno di gioco utilizzato durante 
la stagione. 

 
Grafico 2:  Mattia Deluigi e Simone Stacchi (elaborazione propria, 2017), grafico 

riguardante i distretti più coinvolti nel campione preso in esame (67 
individui). 

 
Grafico 3: Mattia Deluigi e Simone Stacchi (elaborazione propria, 2017), percentuale 

infortuni totali su una superficie sintetica e su una superficie naturale. 
 
Grafico 4: Mattia Deluigi e Simone Stacchi (elaborazione propria, 2017), grafico che 

mostra la suddivisione degli infortuni in base alla superficie da gioco su cui 
sono avvenuti. 

 
Grafico 5: Mattia Deluigi e Simone Stacchi (elaborazione propria, 2017), grafico che 

mostra la tipologia di infortuni e il totale di casi. 
 
Grafico 6: Mattia Deluigi e Simone Stacchi (elaborazione propria, 2017), numero di 

lesioni muscolari suddivise per tipologia 
 
Grafico 7:  Mattia Deluigi e Simone Stacchi (elaborazione propria, 2017), suddivisione 

delle zone maggiormente colpite da tendinopatie. 
  
Grafico 8:  Mattia Deluigi e Simone Stacchi (elaborazione propria, 2017), 

problematiche tendinee da overuse suddivise per superficie di gioco 
utilizzata. 

 
Grafico 9:  Mattia Deluigi e Simone Stacchi (elaborazione propria, 2017), 

distribuzione specifica per ogni superficie delle problematiche relative alla 
schiena. 

 
Grafico 10:  Mattia Deluigi e Simone Stacchi (elaborazione propria, 2017), numero 

totale di persone che utilizzano i vari modelli di scarpe, il numero di 
infortuni in base al modello di scarpe, i rispettivi infortuni. 

https://www.researchgate.net/profile/Roshni_Agnihotri/publication/311910159_Recent_Advances_in_Turf_Management/links/5861866308aebf17d392d070.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Roshni_Agnihotri/publication/311910159_Recent_Advances_in_Turf_Management/links/5861866308aebf17d392d070.pdf
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Grafico 11: Mattia Deluigi e Simone Stacchi (elaborazione propria, 2017), media delle 

varie sensazioni fisiche in relazione alle squadre che militano sui vari 
campi (sintetico-erba-misto) con la suddivisione della squadra mista. 

 
 
Grafico 12: Mattia Deluigi e Simone Stacchi (elaborazione propria, 2017), indici di 

fatica media provata dai giocatori in relazione ai campi di gioco. 
 
Grafico 13: Mattia Deluigi e Simone Stacchi (elaborazione propria, 2017),  : 

raffigurazione della ripartizione degli infortuni durante momenti diversi 
della partita. 

10.5. Allegati 
 
Allegato 1: Foglio informativo per i partecipanti allo studio 
 
Allegato 2: Consenso da firmare da parte dei partecipanti 
 
Allegato 3: Questionario base da somministrare ai partecipanti 
 
Allegato 4: Questionario compilato 
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Allegato 1: 
 

          
 

 
 

Informazione per i volontari 
 
 
“Infortuni: rischio di infortuni su campi sintetici nel calcio amatoriale” 
 
 

Gentile signore, 
 
legga per cortesia attentamente il contenuto di questo foglio informativo riguardante lo 
studio al quale Le è stato proposto di partecipare. Non esiti ad interpellarci qualora non 
comprendesse qualche cosa o desiderasse ulteriori informazioni. 
 
Scopo dello studio 
Le è stato chiesto di partecipare a questo studio perché si vuole indagare l’incidenza degli 
infortuni su campo sintetico, confrontandolo con il campo naturale. 
Questo studio è condotto nel rispetto delle leggi svizzere e dei principi etico-morali 
riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale. 
La Sua partecipazione a questo studio è volontaria. Se rinunciasse a partecipare a questo 
studio non dovrà temere alcuno svantaggio. Lo stesso vale qualora ritirasse il Suo consenso 
in un secondo momento, possibilità che manterrà per tutta la durata dello studio. Che 
rinunci a partecipare allo studio o che revochi il suo consenso, in entrambi i casi non sarà 
tenuto a giustificarsi. Qualora decidesse di ritirarsi, i dati raccolti fino a quel momento 
saranno comunque utilizzati.  
 
Scelta dei partecipanti allo studio 
Per lo svolgimento di questo studio saranno convocati tutti i giocatori della prima squadra 
che hanno svolto almeno il 50% degli allenamenti e che abbia preso parte ad almeno 10 
partite. I partecipanti saranno esclusi qualora non rispettassero tali requisiti. 

Descrizione e svolgimento dello studio 

Lo studio avrà una durata complessiva di 10 minuti  
Durante la sessione verrà sottoposto ad un questionario. Nella prima parte le verranno 
chieste alcune informazioni autobiografiche. Nella seconda parte dello studio Le 
chiederemo di rispondere ad alcuni quesiti riguardo alla stagione appena trascorsa, in 
particolare se ha avuto infortuni di tipo muscolare, da contrasto, o da solo in varie regioni 
del corpo e di vario genere, iniziando dalle problematiche alla caviglia, proseguendo con il 
ginocchio, lesioni muscolari e altri tipi di infortunio (come problematiche alla schiena, 
abrasioni, fratture,…). Infine ci sarà un’ultima parte in cui verrà affrontato l’argomento 
delle Sue percezioni e di come cambiamo rispetto a quando gioca su una superficie 
sintetica o su un campo in erba naturale. 
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Durante la compilazione del questionario restiamo a disposizione per fornire eventuali 
chiarimenti o perplessità. 
 
  
Confidenzialità dati 
In questo studio vengono registrati alcuni dati personali (età, sesso, peso, altezza). Questi 
dati sono resi anonimi e sono accessibili soltanto a noi che sosteniamo il questionario e ai 
docenti responsabili per la supervisione dello svolgimento della tesi. La confidenzialità è 
strettamente tutelata durante tutto lo svolgimento dello studio e al momento dei controlli 
menzionati. Il Suo nome non sarà mai pubblicato in alcun modo in rapporti o pubblicazioni 
che si baseranno sullo studio. 
Le procedure menzionate nel presente foglio informativo sono gratuite per tutti i soggetti 
partecipanti allo studio. La partecipazione allo studio non causa costi supplementari. 
 
Per la partecipazione a questo studio clinico non riceverà alcuna indennità. 
 
In caso di dubbi, urgenze, eventi inaspettati o indesiderati che sorgessero durante lo studio 
o dopo la sua conclusione, può rivolgersi in ogni momento alle persone di contatto indicate 
qui sotto: 
 
Persone da contattare 
Sperimentatori: 
 
 Mattia Deluigi        Simone Stacchi 
 
+41 79 241 61 53       +41 79 361 09 96 
 
 mattia.deluigi@student.supsi.ch     simone.stacchi@student.supsi.ch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mattia.deluigi@student.supsi.ch
mailto:simone.stacchi@student.supsi.ch
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Allegato 2: 
 

          
 

Consenso scritto del volontario sano per la partecipazione allo studio 

 

 Legga attentamente il presente formulario. 

 Non esiti a pormi delle domande qualora non comprendesse qualche cosa o desiderasse 
ulteriori informazioni. 

  

Titolo dello studio: “Infortuni su campi sintetici: rischio di infortuni su superfici in erba 

sintetica nel calcio amatoriale” 

Luogo dello studio: “Arena Sportiva”, Tesserete;  

“Campo Tavesio”, Comano; 
“Quadrifoglio” Rivera 

“Centro sportivo regionale Magadino” ; Gambarogno-
Contone 

Sperimentatore 

Cognome e nome: 

Deluigi Mattia 

Stacchi Simone 

Volontario 
Cognome e nome: 

 

Data di nascita: 

 
 

 

 uomo                          donna 

 

 Sono stato/a informato/a dallo sperimentatore sia oralmente che per scritto in merito 
allo scopo, lo svolgimento dello studio, gli effetti attesi, gli svantaggi e i vantaggi, nonché 
gli eventuali rischi. 

 Ho letto e capito l’informazione scritta per i volontari sani del 4.1.2017 consegnatami 
concernente lo studio sopraccitato. Ho ottenuto una risposta adeguata a tutte le mie 
domande relative alla partecipazione a questo studio. Mi viene consegnato il modulo 
informativo scritto per i soggetti partecipanti e ricevo una copia del mio consenso 
informato scritto. 

 Ho avuto tempo a sufficienza per decidere di partecipare. 

 So che i miei dati personali saranno inoltrati ad istituzioni esterne soltanto in forma 
anonima e per fini di ricerca. Acconsento al fatto che gli specialisti competenti del 
committente dello studio, delle autorità e del comitato etico cantonale accedano ai miei 
dati originali a fini di valutazione e controllo, tuttavia in stretta osservanza della 
confidenzialità di tali dati. 

 Partecipo a questo studio volontariamente. Posso ritirare in ogni momento e senza 
giustificazione il mio consenso alla partecipazione allo studio. 
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 Sono consapevole che durante lo studio devono essere rispettate le esigenze e le 
limitazioni menzionate nell’informazione per i volontari. Nell’interesse della mia salute 
lo sperimentatore può escludermi dallo studio in ogni momento.  

Luogo, data 

 

Firma del/la partecipante 

Dichiarazione dello sperimentatore: dichiaro di aver spiegato al volontario in questione 
la natura, l'importanza e la portata dello studio. Garantisco di adempiere agli obblighi 
inerenti a questo studio. Se in qualsiasi momento dello studio venissi a conoscenza di 
aspetti che potrebbero influenzare la disponibilità del volontario a partecipare allo studio, 
provvederò a informarlo immediatamente. 

Luogo, data 

 

Firma del sperimentatore 
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Allegato 3: 

Anamnesi : 
 

 
Codice:       
 
Data di nascita:……………  Altezza:………  Peso:………. 
 
Ruolo: …………..  Squadra:………………..  % allenamenti:…………….. 
 
 
Piede dominante: 

Destro Sinistro 
 
Numero di scarpe: 
 
Superficie sul quale gioca: 

Sintetico  Naturale 
 
Se su entrambi su quale prevalentemente? 

Sintetico  Naturale 
 
Con che frequenza gioca sul sintetico? 

1 volta alla settimana   2 volte alla settimana   > di due volte 
 
In questa squadra dal:    Gioca a calcio da: 
 
Altri sport praticati:    Frequenza:   Dal: 
 
Tipo di tacchetti utilizzati:  
 

        Plastica   Ferro  Misti  Gomma (sintetico) 
Numero di tacchetti: 

 6   >6 
 
Scarpe solitamente usate (marca): 
 
Utilizza dei plantari specifici? 

Sì  No 
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Caviglia 

Infortuni precedenti :specificare quale arto è coinvolto, se destro o sinistro 
Zona dell’infortunio Quando è 

avvenuto? 
Tipo di 
infortunio 

 

Durata 
dello 
stop 

Fisio/visite 
mediche/operazioni 
(indicare solo Sì o 
No) 

Caviglia: distorsione, 
contusione, frattura, lesione ai 
legamenti 

    

Ginocchio: lesione legamento 
crociato anteriore/posteriore 
/collaterale, mediale/laterale 
Menischi, 
distorsione, lussazione rotula, 
frattura, contusione  

    

Muscolare 
(Coscia anteriore) 
Stiramento, strappo,DOMS, 
contrattura, contusione, crampo 

    

Muscolare 
(coscia posteriore) 
Stiramento, strappo,DOMS, 
contrattura, contusione, crampo 

    

Parte inferiore della gamba 
(polpacci/muscolare) 
Stiramento, strappo,DOMS, 
contrattura, contusione, crampo, 
lesione tendine d’achille 

    

Inguine 
Stiramento, strappo,DOMS, 
contrattura, contusione, crampo 

    

Piede:fratture, contusioni, fascite 
plantare/sperone 
calcaneare/metatarsalgia 

    

Testa:commozione 
cerebrare/trauma cranico, trauma 
lacero-contusivo 

    

Tronco: Stiramento, strappo, 
contusione, fratture vertebrali, 
protrusione/ernie sintomatiche o 
no, radicolopatie 
 

    

Arto 
superiore(spalla/gomito/polso): 
Fratture, lussazione, 
sublussazione, instabilità, lesione 
cuffia dei rotatori, 
stiramento/strappo, contusione 
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Ha avuto infortuni alla caviglia negli ultimi 8 mesi? 
      Sì   No Se la risposta è no passa direttamente alla parte sul ginocchio 
 
Quanti?  Se più di uno rispondere alle domande riferendosi al più recente 
 
Quale? 
      Destra    Sinistra   Entrambe 
 
Se sì in che mese? 
 
Che tipo di infortunio ha avuto? 
      Traumatico (da contrasto)   Atraumatico (“da solo”) 
 
Quale è stata la diagnosi medica? 
 Distorsione    Frattura    Nessuna diagnosi     Contusione 
 Altro 
 
Se altro, cosa? 
 
Per la distorsione di caviglia era in eversione o inversione? 
      Inversione (suola che guarda verso l’esterno)  Eversione (suola che guarda 
all’interno)                N/A 
 
In che periodo della partita/allenamento/amichevole si è fatto male? 
I§§ Inizio    Metà    Fine 
 
Su che superficie è avvenuto l’infortunio? 
      Sintetico          Erba 
 
In che circostanza si è infortunato? 
      Contrasto con un compagno/avversario        Atterraggio dopo un salto   Scatto 
      Cambio di direzione   Altro (specificare): 
 
In seguito all’infortunio per quanto tempo è stato fermo? 
      < di una settimana   una settimana – un mese          > 1 mese     
 
Ha avuto di nuovo lo stesso infortunio alla caviglia? 
      Sì      No 
 
Se sì dopo quanto? 

 
Ginocchio 
Ha avuto infortuni al ginocchio negli ultimi 8 mesi? 
      Sì         No Se la risposta è no passa alla parte sulle lesioni muscolari 
 
Quanti?  Se più di uno rispondere alle domande riferendosi al più recente 
 
Quale? 
      Destro    Sinistro   Entrambe 
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Se si quando? In che mese? 
 
Che tipo di infortunio ha avuto? 
      Traumatico (da contrasto)          Atraumatico (“da solo”) 
 
Quale è stata la diagnosi medica? 
      Lesione del legamento crociato anteriore/posteriore      Lesioni al menisco 
      Lesione dei legamenti collaterali            Fratture      Distorsione 
     Nessuna diagnosi        Altro 
 
Se altro cosa? 
 
In quale periodo dell’allenamento/partita/amichevole si è fatto male? 
      Inizio  Metà     Fine 
 
Su che superficie è avvenuto l’infortunio? 
      Sintetico      Erba 
 
In che circostanza si è fatto male? 
      Contrasto con un compagno/avversario              Atterraggio dopo un salto          
Scatto 
      Cambio di direzione  Torsione sul posto           Altro 
Se altro, cosa? 
In seguito all’infortunio per quanto tempo è stato fermo? 
      < una settimana    una settimana – un mese       > un mese 
Ha avuto di nuovo lo stesso infortunio al ginocchio? 
      Sì   No 
Se sì dopo quanto? 
 
 
 

Lesioni muscolari 
Negli ultimi 8 mesi hai avuto un infortunio di tipo muscolare? 
      Sì          No Se la risposta è no passa alla parte successiva 
 
Quanti? Se più di uno rispondere alle domande riferendosi al più recente 
 
Quale? 
      Destra    Sinistra   Entrambe 
 
Se sì quando? In che mese? 
 
Che tipo di infortunio ha avuto? 
      Traumatico (da contrasto)       Atraumatico (“da solo”) 
 
Quale è stata la diagnosi medica? 
      Contusione      Contrattura Stiramento     Strappo      Nessuna diagnosi 
      Overuse            Altro 
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Se altro, cosa? 
 
Dopo il momento critico dell’infortunio ha avuto 
      Impossibilità nel proseguire l’attività        Comparsa di gonfiore entro le 48h seguenti 
      Comparsa di un ematoma       Zoppia i giorni successivi          Muscolo “indurito” 
 
In quale periodo dell’allenamento/partita/amichevole si è fatto male? 
      Inizio     Metà    Fine 
 
Su che superficie è avvenuto l’infortunio? 
      Sintetico            Erba 
 
In che circostanza si è fatto male? 
      Contrasto con un compagno/avversario        Cambio di direzione           Scatto 
      Calciando    Saltando       Allungando la gamba          Correndo         Altro 
Se altro, cosa? 
 
In seguito all’infortunio per quanto tempo è stato fermo? 
      < una settimana  1 settimana – 1 mese  > 1 mese 
 
Ha avuto di nuovo lo stesso infortunio muscolare?  
      Sì             No 
 
Se sì dopo quanto tempo? 

 
Altro 
Tendinopatie 
Le capita di avere dolori prima delle partite/allenamenti in almeno una di queste zone? 
      Tendine d’achille          Tendine rotuleo (ginocchio, zona rotula)        Retro-ginocchio 
      Zona glutei         Anca      Inguine 
 
Le capita di avere dolori durante le partite/allenamenti in una di queste zone? 
      Tendine d’achille          Tendine rotuleo (ginocchio, zona rotula)        Retro-ginocchio 
      Zona glutei         Anca      Inguine 
 
Le capita di avere dolori mattutini dopo allenamenti/partite in una di queste zone? 
      Tendine d’achille          Tendine rotuleo (ginocchio, zona rotula)        Retro-ginocchio 
      Zona glutei         Anca      Inguine 
 
Quale? 
      Destra    Sinistra   Entrambe 
 
Il dolore perdura? 
      Sì   No 
 
Se sì, per quanto tempo? 
      Qualche giorno    Almeno una settimana          Più di una settimana 
 
Quante volte si sono ripetuti episodi simili? 
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      Solo una volta   Almeno 2 volte      Più di due volte 
 

Schiena 
Negli ultimi 8 mesi ha sofferto di problemi alla schiena? 
      Sì      No 
 
Quando è insorto il problema? 
      Durante il lavoro Durante delle attività della vita quotidiana 
      Durante allenamento/partita 
 
I problemi si sono presentati dopo aver disputato una partita/allenamento? 
      Sì    No 
 
Su che campo?         Erba  Sintetico 
 
In seguito ai dolori non ha potuto continuare con l’attività sportiva? 
      Sì   No 
 
Se sì, per quanto tempo è dovuto star fermo? 
      >Una settimana  >una settimana < un mese      > un mese 

 
Abrasioni 
Negli ultimi 8 mesi ha subito delle abrasioni(sbucciature) durante l’attività sportiva? 
      Sì  No 
 
Se sì su che superficie? 
      Sintetico         Erba naturale 
 
A causa delle ferite ha dovuto prendere una pausa dall’attività sportiva? 
      Sì        No 
 
Se sì per quanto tempo? 
      Un giorno    2-3 giorni           Più di una settimana 

 
Fratture 
Negli ultimi 8 mesi ha avuto delle fratture durante l’attività sportiva? 
      Sì     No 
 
Se sì su che campo? 
      Artificiale  Naturale 
 
Se sì in che zona? 
Arto inferiore 
      Caviglia      Tibia        Perone          Femore  
 
Arto superiore 
      Mano    Gomito    Spalla  Clavicola       Costato 
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Per quanto tempo è stato fermo? 
      4-6 settimane        3 mesi             > tre mesi 

 
Trauma cranico 
Negli ultimi 8 mesi ha avuto un trauma cranico durante l’attività sportiva? 
 
      Sì    No 
 
Se sì su che campo? 
 
      Artificiale  Naturale 
 
Se sì per quanto tempo è dovuto stare fermo? 
 
      <una settimana   una settimana – un mese   > un mese 
 

Sensazioni fisiche 
Sensazioni tecniche provate sulla superficie: 
Quali sono le tue sensazioni tecniche sul terreno in cui giochi abitualmente per le azioni 
indicate? (Risponda con ottime, buone, discrete, sufficienti, insufficienti) 
Sintetico 

Gesto tecnico Sensazione 

Controllo palla (stoppare palloni aerei e 
rasoterra) 

 

Condotta del pallone  

Passaggio corto  

Lancio lungo  

Tiro  

 
Naturale 

Gesto tecnico Sensazione 

Controllo palla (stoppare palloni aerei e 
rasoterra) 

 

Condotta del pallone  

Passaggio corto  

Lancio lungo  

Tiro  

Interazione giocatore/terreno 
Quanto si sente sicuro a compiere le seguenti azioni 
 Scegliere tra: per nulla sicuro, poco sicuro, abbastanza sicuro, sicuro, molto 
sicuro 
Sintetico 

Azione: sensazione di sicurezza 

Scatto/accelerazione/decelerazione  

Cambio di direzione   

Balzi  

Atterraggi  

Equilibrio dinamico  
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Naturale 

Azione: sensazione di sicurezza 

Scatto/accelerazione/decelerazione  

Cambio di direzione   

Balzi  

Atterraggi  

Equilibrio dinamico  

 
Quale è la tua sensazione di fatica durante gli allenamenti/partite  
da 1-10 (specificare terreno da gioco)? 
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Anamnesi : 

 

 
Codice: ASC03       
 
Data di nascita:12/08/1993 Altezza:173  Peso:69 
 
Ruolo: TD  Squadra: As Comano  % allenamenti: 87.5% 
Piede dominante: 

Destro Sinistro 
 
Numero di scarpe:41 
 
Superficie sul quale gioca: 

Sintetico  Naturale 
Se su entrambi su quale prevalentemente? 

Sintetico  Naturale 
Con che frequenza gioca sul sintetico? 

1 volta alla settimana   2 volte alla settimana   > di due volte 
In questa squadra dal: 2015    Gioca a calcio da:18 anni 
Altri sport praticati: Snowboard   Frequenza: 2/mese  Dal: 1997 
 
Tipo di tacchetti utilizzati:  

        Plastica   Ferro  Misti  Gomma (sintetico) 
Numero di tacchetti: 

 6   >6 
Scarpe solitamente usate (marca): Nike (plastica) e adidas (ferro) 
 
Utilizza dei plantari specifici? No 

Sì  No 
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Infortuni precedenti :specificare quale arto è coinvolto, se destro o sinistro 
Zona dell’infortunio Quando è 

avvenuto? 
Tipo di 
infortunio 

 

Durata 
dello stop 

Fisio/visite 
mediche/operazioni 
(indicare solo Sì o 
No) 

Caviglia: distorsione, 
contusione, frattura, lesione ai 
legamenti 

2007 Contusione 1 
settimana 

Sì 

Ginocchio: lesione legamento 
crociato anteriore/posteriore 
/collaterale, mediale/laterale 
Menischi, 
distorsione, lussazione rotula, 
frattura, contusione  

    

Muscolare 
(Coscia anteriore) 
Stiramento, strappo,DOMS, 
contrattura, contusione, crampo 

27/04/2015 Strappo 
grado III 

3 mesi Sì 

Muscolare 
(coscia posteriore) 
Stiramento, strappo,DOMS, 
contrattura, contusione, crampo 

29/04/2017 Strappo 
grado I 

>3 
settimane 

Sì 

Parte inferiore della gamba 
(polpacci/muscolare) 
Stiramento, strappo,DOMS, 
contrattura, contusione, crampo, 
lesione tendine d’achille 

    

Inguine 
Stiramento, strappo,DOMS, 
contrattura, contusione, crampo 

    

Piede:fratture, contusioni, fascite 
plantare/sperone 
calcaneare/metatarsalgia 

    

Testa:commozione 
cerebrare/trauma cranico, trauma 
lacero-contusivo 

Novembre 
2015 

Lieve 
trauma 
cranico 

1 
settimana 

Sì 

Tronco: Stiramento, strappo, 
contusione, fratture vertebrali, 
protrusione/ernie sintomatiche o 
no, radicolopatie 
 

    

Arto 
superiore(spalla/gomito/polso): 
Fratture, lussazione, 
sublussazione, instabilità, lesione 
cuffia dei rotatori, 
stiramento/strappo, contusione 
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Caviglia 

Ha avuto infortuni alla caviglia negli ultimi 8 mesi? 
      Sì   No Se la risposta è no passa direttamente alla parte sul ginocchio 
 
Quanti?  1      Se più di uno rispondere alle domande riferendosi al più recente 
 
Quale? 
      Destra    Sinistra   Entrambe 
 
Se sì in che mese? Marzo 2017 
 
Che tipo di infortunio ha avuto? 
      Traumatico (da contrasto)   Atraumatico (“da solo”) 
 
Quale è stata la diagnosi medica? 
 Distorsione    Frattura    Nessuna diagnosi     Contusione 
 Altro 
 
Se altro, cosa? 
 
Per la distorsione di caviglia era in eversione o inversione? 
      Inversione (suola che guarda verso l’esterno)        Eversione (suola che guarda 
all’interno)                N/A 
 
In che periodo della partita/allenamento/amichevole si è fatto male? 
I§§ Inizio    Metà    Fine 
 
Su che superficie è avvenuto l’infortunio? 
      Sintetico          Erba 
 
In che circostanza si è infortunato? 
      Contrasto con un compagno/avversario        Atterraggio dopo un salto Scatto 
      Cambio di direzione   Altro (specificare): 
 
In seguito all’infortunio per quanto tempo è stato fermo? 
      < di una settimana   una settimana – un mese          > 1 mese     
 
Ha avuto di nuovo lo stesso infortunio alla caviglia? 
      Sì      No 
 
Se sì dopo quanto? 

 
Ginocchio 
Ha avuto infortuni al ginocchio negli ultimi 8 mesi? 
      Sì         No Se la risposta è no passa alla parte sulle lesioni muscolari 
 
Quanti?  Se più di uno rispondere alle domande riferendosi al più recente 
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Quale? 
      Destro    Sinistro   Entrambe 
 
Se si quando? In che mese? 
 
Che tipo di infortunio ha avuto? 
      Traumatico (da contrasto)          Atraumatico (“da solo”) 
 
Quale è stata la diagnosi medica? 
      Lesione del legamento crociato anteriore/posteriore      Lesioni al menisco 
      Lesione dei legamenti collaterali            Fratture      Distorsione 
     Nessuna diagnosi        Altro 
 
Se altro cosa? 
 
 
In quale periodo dell’allenamento/partita/amichevole si è fatto male? 
      Inizio  Metà     Fine 
 
Su che superficie è avvenuto l’infortunio? 
      Sintetico      Erba 
 
In che circostanza si è fatto male? 
      Contrasto con un compagno/avversario              Atterraggio dopo un salto      Scatto 
      Cambio di direzione  Torsione sul posto           Altro 
 
Se altro, cosa? 
 
In seguito all’infortunio per quanto tempo è stato fermo? 
      < una settimana    una settimana – un mese       > un mese 
 
Ha avuto di nuovo lo stesso infortunio al ginocchio? 
      Sì   No 
 
Se sì dopo quanto? 
 
 
 

Lesioni muscolari 
Negli ultimi 8 mesi hai avuto un infortunio di tipo muscolare? 
      Sì          No Se la risposta è no passa alla parte successiva 
 
Quanti?1    Se più di uno rispondere alle domande riferendosi al più recente 
 
Quale? 
      Destra    Sinistra   Entrambe 
 
Se sì quando? In che mese? 29/04/2017 
 
 



70 
 

Che tipo di infortunio ha avuto? 
      Traumatico (da contrasto)       Atraumatico (“da solo”) 
 
Quale è stata la diagnosi medica? 
      Contusione      Contrattura Stiramento     Strappo     Nessuna diagnosi 
      Overuse            Altro 
 
Se altro, cosa? 
 
Dopo il momento critico dell’infortunio ha avuto 
      Impossibilità nel proseguire l’attività          Comparsa di gonfiore entro le 48h 
seguenti 
      Comparsa di un ematoma       Zoppia i giorni successivi          Muscolo “indurito” 
 
In quale periodo dell’allenamento/partita/amichevole si è fatto male? 
      Inizio     Metà    Fine 
 
Su che superficie è avvenuto l’infortunio? 
      Sintetico            Erba 
 
In che circostanza si è fatto male? 
      Contrasto con un compagno/avversario        Cambio di direzione           Scatto 
      Calciando    Saltando       Allungando la gamba          Correndo         Altro 
 
Se altro, cosa? 
 
In seguito all’infortunio per quanto tempo è stato fermo? 
      < una settimana  1 settimana – 1 mese  > 1 mese 
 
Ha avuto di nuovo lo stesso infortunio muscolare?  
      Sì             No 
 
Se sì dopo quanto tempo? 

 
Altro 
 
Tendinopatie 
Le capita di avere dolori prima delle partite/allenamenti in almeno una di queste zone? 
      Tendine d’achille          Tendine rotuleo (ginocchio, zona rotula)        Retro-ginocchio 
      Zona glutei         Anca      Inguine 
 
Le capita di avere dolori durante le partite/allenamenti in una di queste zone? 
      Tendine d’achille          Tendine rotuleo (ginocchio, zona rotula)        Retro-ginocchio 
      Zona glutei         Anca      Inguine 
 
Le capita di avere dolori mattutini dopo allenamenti/partite in una di queste zone? 
      Tendine d’achille          Tendine rotuleo (ginocchio, zona rotula)        Retro-ginocchio 
      Zona glutei         Anca      Inguine 
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Quale? 
      Destra    Sinistra   Entrambe 
 
Il dolore perdura? 
      Sì   No 
 
Se sì, per quanto tempo? 
      Qualche giorno    Almeno una settimana          Più di una settimana 
 
Quante volte si sono ripetuti episodi simili? 
      Solo una volta   Almeno 2 volte      Più di due volte 
 

Schiena 
Negli ultimi 8 mesi ha sofferto di problemi alla schiena? 
      Sì      No 
 
Quando è insorto il problema? 
      Durante il lavoro Durante delle attività della vita quotidiana 
      Durante allenamento/partita 
 
I problemi si sono presentati dopo aver disputato una partita/allenamento? 
      Sì    No 
 
Su che campo?         Erba  Sintetico 
 
In seguito ai dolori non ha potuto continuare con l’attività sportiva? 
      Sì   No 
 
Se sì, per quanto tempo è dovuto star fermo? 
      >Una settimana  >una settimana < un mese      > un mese 

 
Abrasioni 
Negli ultimi 8 mesi ha subito delle abrasioni(sbucciature) durante l’attività sportiva? 
      Sì  No 
 
Se sì su che superficie? 
      Sintetico         Erba naturale 
 
A causa delle ferite ha dovuto prendere una pausa dall’attività sportiva? 
      Sì        No 
 
Se sì per quanto tempo? 
      Un giorno    2-3 giorni           Più di una settimana 

 
Fratture 
Negli ultimi 8 mesi ha avuto delle fratture durante l’attività sportiva? 
      Sì     No 
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Se sì su che campo? 
      Artificiale  Naturale 
 
Se sì in che zona? 
Arto inferiore 
      Caviglia      Tibia        Perone          Femore  
 
Arto superiore 
      Mano    Gomito    Spalla  Clavicola       Costato 
 
Per quanto tempo è stato fermo? 
      4-6 settimane        3 mesi             > tre mesi 

 
Trauma cranico 
Negli ultimi 8 mesi ha avuto un trauma cranico durante l’attività sportiva? 
      Sì    No 
 
Se sì su che campo? 
      Artificiale  Naturale 
 
Se sì per quanto tempo è dovuto stare fermo? 
      <una settimana   una settimana – un mese   > un mese 

 
Sensazioni fisiche 
Sensazioni tecniche provate sulla superficie: 
Quali sono le tue sensazioni tecniche sul terreno in cui giochi abitualmente per le azioni 
indicate? (Risponda con ottime, buone, discrete, sufficienti, insufficienti) 
Sintetico 

Gesto tecnico Sensazione 

Controllo palla (stoppare palloni aerei e 
rasoterra) 

Ottimo 

Condotta del pallone Buono 

Passaggio corto Ottimo 

Lancio lungo Buono 

Tiro Buono 

 
Naturale 

Gesto tecnico Sensazione 

Controllo palla (stoppare palloni aerei e 
rasoterra) 

Buono 

Condotta del pallone Buono  

Passaggio corto Buono 

Lancio lungo Buono 

Tiro Buono 
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Interazione giocatore/terreno 
Quanto si sente sicuro a compiere le seguenti azioni 
 Scegliere tra: per nulla sicuro, poco sicuro, abbastanza sicuro, sicuro, molto 
sicuro 
Sintetico 

Azione: sensazione di sicurezza 

Scatto/accelerazione/decelerazione Sicuro 

Cambio di direzione  Sicuro 

Balzi Sicuro 

Atterraggi Sicuro 

Equilibrio dinamico Sicuro 

 
Naturale 

Azione: sensaz§ione di sicurezza 

Scatto/accelerazione/decelerazione Abb 

Cambio di direzione  Sicuro 

Balzi Sicuro 

Atterraggi Poco sicuro 

Equilibrio dinamico Sicuro 

 
Quale è la tua sensazione di fatica durante gli allenamenti/partite  
da 1-10 (specificare terreno da gioco)? 5 (naturale) 
 


