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ABSTRACT 
Background 
Oggi giorno gli infortuni nello sport sono una costante. Anche a livello agonistico, e in 
questo caso nell’hockey su ghiaccio, il trend è presente e diventa un elemento di grande 
disturbo sia per l’atleta che per il Club di appartenenza. C’è la necessità di trovare delle 
strategie di screening efficaci che permettano di predire il rischio di infortunio e poter di 
conseguenza elaborare un programma di allenamento adeguato.  

Obiettivi 
Questo lavoro ha lo scopo di verificare la validità del Functional Movement Screen (FMS) 
quale strumento di prevenzione degli infortuni per giocatori di hockey su ghiaccio. 

Metodo 
Si tratta di una ricerca sperimentale realizzata tramite l’analisi di un campione di 26 
giocatori di hockey semi professionisti, i quali sono stati sottoposti a due sessioni (agosto 
2016 e febbraio 2017) di screening descritta nell’FMS. L’analisi dei dati è stata effettuata 
tramite l’osservazione del movimento e il corrispettivo punteggio raggiunto. In seguito è 
stato elaborato un programma di allenamento individualizzato da integrare nella loro 
rutine quotidiana. 

Risultati  
L’analisi dei dati ha evidenziato che c’è stata poca aderenza al progetto da parte dei 
giocatori, sui 26 testati solamente 7 hanno svolto il programma individuale. In generale si 
è riscontrato un miglioramento nei risultati dei due screening effettuati. Durante la 
stagione i giocatori hanno subito infortuni prevalentemente di origine traumatica diretta e 
quindi non correlabili ai risultati dello screen.  

Conclusioni 
I dati raccolti non permettono di confermare o confutare l’efficacia del metodo FMS.
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1 INTRODUZIONE 
Fin dalla nostra infanzia siamo sempre state appassionate di sport. La cultura dell’attività 
sportiva è qualcosa che ci accomuna, essendoci stata trasmessa dai nostri genitori già 
dai primi anni della nostra vita, coltivandola tutt’ora sia a livello amatoriale che 
competitivo. Il caso ha voluto inoltre darci la possibilità di poter svolgere la tesi nell’ambito 
dello sport, ed è questo uno dei motivi per il quale abbiamo deciso di intraprendere questo 
viaggio assieme, collaborando con la nuova squadra di hockey su ghiaccio ticinese 
composta prevalentemente da giovani leve, che milita in Lega Nazionale B (NLB), 
l’Hockey Club Biasca Ticino Rockets. 
Grazie al nostro passato, le nostre passioni e durante i nostri studi, ci siamo spesso 
interrogate sull’impatto che può avere l’attività sportiva sul corpo umano e il ruolo che 
può avere la fisioterapia in questo ambito. Entrambe abbiamo sperimentato sulla nostra 
pelle il significato di un infortunio sportivo e tutto ciò che ne consegue: lo stop forzato a 
qualsiasi attività, l’attesa di un’operazione, la degenza, la fisioterapia, i test, il ritorno 
all’attività sportiva. Tutto ciò ci ha sempre portato a pensare che l’intervento del 
fisioterapista arrivasse dopo l’infortunio, a “rimettere in piedi” l’atleta dopo l’incidente che 
lo ha buttato giù.  
Durante i tre anni di formazione, invece, abbiamo imparato che un ruolo fondamentale 
della professione del fisioterapista è quello di promuovere la salute. Come promotore 
della salute, quindi, il fisioterapista può avere un ruolo chiave anche nella prevenzione 
degli infortuni, uscendo dal solo compito di riabilitare dopo una lesione o un’operazione. 
Sul territorio sono presenti molte società sportive che coinvolgono bambini, giovani e 
adulti in diverse discipline. Ci siamo chieste come si potrebbe agire nell’ambito sportivo 
in generale nell’ottica della prevenzione degli infortuni che molto spesso, soprattutto a 
livelli d’élite, tendono a verificarsi frequentemente. Come fisioterapisti si lavora molto con 
il singolo paziente, che però di solito arriva da noi solo dopo aver subito un infortunio. Il 
nostro pensiero è stato quello di cercare qualcosa che si potesse estendere ad una più 
vasta popolazione di persone, per svolgere un lavoro in ottica preventiva a diversi livelli 
ed età, ma semplice da applicare. 
Sempre più spesso nel mondo dello sport, soprattutto a livello agonistico, si viene 
confrontati con la problematica degli infortuni, a volte molto invalidanti o addirittura che 
costringono l’atleta al ritiro dalle competizioni. Anche per questo motivo ci siamo chieste 
se a livello cantonale o di società venga preso a carico l’argomento.  
Discutendo con il preparatore atletico e fisioterapista dell’HCB Ticino Rockets, siamo 
venute a conoscenza di una batteria di test utilizzata da diverse società sportive di alto 
livello, soprattutto oltre oceano, per prevenire gli infortuni. E’ stato esso grosso motivo di 
interesse e curiosità che ci ha spinte a voler provare noi stesse questo tipo di approccio. 
Con la collaborazione della squadra siamo riuscite ad organizzare un progetto della 
durata di una stagione circa, in cui provare a mettere in pratica questo nuovo approccio 
che mira in particolare alla prevenzione degli infortuni. 
Abbiamo pensato sarebbe stato interessante far parte di un progetto così giovane, in cui 
si potesse creare una collaborazione tra noi studentesse e la squadra, per raggiungere 
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degli obiettivi comuni, soprattutto quello di sensibilizzare i ragazzi sulla problematica 
esistente e molto importante per ognuno di loro nell’immediato ed in futuro.  
Con questo progetto ci piacerebbe spostare l’attenzione sull’argomento degli infortuni, in 
modo da creare una base solida in ottica preventiva e una mentalità che possa nascere 
ed essere portata avanti anche nelle future stagioni. 
Non da ultimo, abbiamo intrapreso questo viaggio, con la voglia di fare un lavoro pratico 
e dinamico, che ci desse la possibilità di sviluppare il nostro spirito di osservazione e di 
ragionamento clinico. 
I fatti dimostrano che gli infortuni accadono sempre, in un modo o nell’altro e spesso 
toccano una vasta gamma di persone. Partendo da un dato di fatto vorremmo capire 
alcune dinamiche predisponenti ad essi per poi capire come potrebbero essere prevenuti. 
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2 OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Nella breve introduzione precedente si sono potuti intuire alcuni degli obiettivi riguardanti 
il progetto. Per facilità abbiamo individuato due categorie di obiettivi che ci siamo poste 
di raggiungere durante la nostra ricerca. Abbiamo iniziato il lavoro di tesi con l’obiettivo 
di analizzare un progetto ben preciso, ma anche in ottica di poter sviluppare le nostre 
competenze pratiche e teoriche acquisite in questi tre anni di studio. 

2.1 Obiettivi personali 
Gli obiettivi personali che volevamo sviluppare durante questo lavoro sono: 

● Migliorare la nostra capacità di osservazione	
● Allenare il ragionamento clinico	
● Arricchire la nostra capacità di comunicazione	
● Pianificazione del lavoro (tempistica, priorità, spazi)	
● Avvicinamento al mondo dello sport dal punto di vista terapeutico	

Un primo obiettivo è stato quello di sviluppare il nostro spirito di osservazione del 
movimento. L’osservazione sta alla base del nostro lavoro, e anche durante i test dello 
screening è fondamentale sia presa in considerazione dall’atleta durante l’atto motorio. 
Abbiamo cui utilizzato come supporto l’utilizzo di due videocamere e registrando i test di 
ogni giocatore. In questo modo abbiamo avuto la possibilità di rivedere i video quante 
volte ritenuto necessario, cercando di cogliere ogni dettaglio utile per poi sviluppare un 
programma specifico ed individualizzato. 
Un altro obiettivo che ci siamo poste, è stato allenare il ragionamento clinico. In base ai 
dati rilevati durante l’osservazione degli atleti durante i test, abbiamo dovuto fare delle 
ipotesi sulle strutture coinvolte e sulle cause di ipomobilità, dolore, difficoltà di controllo 
del movimento. Partendo da esse abbiamo sviluppato degli obiettivi e provvedimenti per 
aiutare il giocatore a migliorare i propri punti deboli. 
Volendo di conseguenza allenare la comunicazione e l’esposizione del nostro progetto e 
della spiegazione di esercizi ai giocatori. Non è sempre facile farsi capire dai pazienti o 
esporre ciò che si vuole trasmettere alla persona in modo chiaro. Attraverso questo lavoro 
potevamo allenarci nell’esposizione di esercizi e nella spiegazione dei test. 
Organizzare il proprio lavoro e distribuirlo su un determinato lasso di tempo non è 
scontato. Ce ne siamo accorte anche durante i periodi di stage, in cui il coinvolgimento 
di diverse persone rendeva molto complessa l’organizzazione di qualsiasi attività. Quindi 
sviluppare una buona gestione dell’organizzazione è fondamentale per svolgere bene la 
nostra professione e il nostro lavoro di tesi. 
In questo caso lo sviluppo di tutte queste caratteristiche e in una tempistica accettabile, 
ci avrebbe permesso di lavorare in modo efficiente. Infatti, uno degli obiettivi che ci siamo 
prefissate, è stato sviluppare un buono spirito di organizzazione e gestione del tempo a 
disposizione, in modo tale da raggiungere determinati traguardi in tempistiche realistiche 
ed efficienti. 
Con il presente lavoro di tesi abbiamo voluto avvicinarci al mondo dello sport per capire 
cosa vuol dire lavorare con degli sportivi e quali siano i focus sui quali concentrarsi. A 
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differenza del lavoro svolto con dei pazienti in una clinica o in uno studio, gli sportivi sono 
solitamente soggetti sani che permettono un differente tipo di approccio.  
2.2 Obiettivi del progetto 
Gli obiettivi che volevamo raggiungere attraverso l’elaborazione di questo progetto 
sono: 

● Analizzare l’efficacia del Functional Movement Screen (FMS) quale strumento di 
prevenzione degli infortuni	

● Sensibilizzare i giovani atleti sulla problematica degli infortuni e sull’importanza 
della loro prevenzione	

● Elaborare e valutare un programma di allenamento mirato basato sui risultati 
dello screening	

● Portare l’esperienza sul territorio ticinese	
Abbiamo iniziato il lavoro con l’obiettivo primario di dare un nostro contributo sulla reale 
efficacia del programma FMS utilizzato come screen e programma di prevenzione degli 
infortuni in sportivi d’élite, dato che in letteratura non sono ancora presenti molte evidenze 
scientifiche rispetto a questo tema, soprattutto nel mondo dell’hockey su ghiaccio.  
Leggendo diversi articoli e andando avanti con il lavoro, ci siamo rese conto che avremmo 
potuto avere come obiettivo anche la sensibilizzazione degli atleti rispetto all’importanza 
della prevenzione degli infortuni.  
Molto spesso i giovani atleti danno importanza all’allenamento della forza, dell’esplosività, 
della resistenza o del miglioramento del gesto tecnico, portando l’attenzione e l’obiettivo 
dei loro allenamenti principalmente sul miglioramento della performance sportiva. Viene 
molto spesso trascurata l’importanza di altre qualità che il corpo deve avere, e volevamo 
spostare la loro attenzione anche sulla mobilità e la stabilità come strumento di 
prevenzione di eventuali infortuni durante la stagione, ma anche come mezzo per 
migliorare il proprio rendimento sportivo. 
Un altro scopo del lavoro era quello di portare l’individualizzazione dell’esercizio. Ogni 
giocatore ha una corporatura diversa, un ruolo diverso sul ghiaccio e di conseguenza 
richieste di movimento differenti, punti forti e punti deboli che cambiano da atleta ad 
atleta. Quindi è molto importante individualizzare l’esercizio, in modo da poter sviluppare 
le caratteristiche migliori di ognuno e migliorare le debolezze riscontrate in modo 
specifico. In questo modo si va a lavorare sul soggetto singolo, piuttosto che sulla 
squadra come insieme, con programmi standard uguali per tutti. 
È spesso difficile portare sul territorio qualcosa di nuovo, mai stato provato alle nostre 
latitudini e senza una grande notorietà. Abbiamo voluto provare a proporlo ad una 
squadra che fa parte di un nuovo progetto, molto innovativo e apprezzato in tutto il Ticino, 
in modo da fare una prima esperienza sul territorio e magari espandere questa 
metodologia di valutazione anche ad altre società sportive.   
Non abbiamo la presunzione che tutti lo applichino, il nostro scopo è quello di spingere 
le società a concentrarsi sì sui risultati, ma anche sulla protezione dei propri 
ragazzi/ragazze da eventuali futuri infortuni o almeno poter dire di aver fatto il possibile 
per cercare di minimizzare il rischio. 
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3 METODOLOGIA 
L’obiettivo del lavoro di tesi è quello di verificare l’efficacia riscontrata in letteratura del 
Functional Movement Screen quale supporto, per una squadra di sportivi d’élite, per una 
valutazione del controllo posturale e neuromuscolare dei singoli soggetti che volge ad 
identificare il rischio di incorrere in un infortunio.  
Il disegno di ricerca è di tipo test – intervento – retest. Dapprima si è svolta una ricerca in 
letteratura sulle banche dati scientifiche e su siti web ufficiali riguardo alla tipologia degli 
infortuni che si riscontrano nell’hockey su ghiaccio; la biomeccanica del gesto tecnico del 
giocatore di hockey; l’efficacia del Functional Movement Screen nell’ambito della 
prevenzione degli infortuni in generale e nello sport specifico da noi considerato. In 
seguito abbiamo eseguito la prima sessione di screening su un campione di giocatori di 
hockey nel mese di agosto 2016 e a partire dai risultati ottenuti abbiamo poi definito un 
programma di esercizi individualizzato. Il gruppo è stato rivalutato a distanza di 4 mesi 
dalla consegna del programma. 
Si è deciso di eseguire lo screen su questa tipologia di atleti, per cui soggetti sani, in 
quanto il Functional Movement Screen viene eseguito in America in particolare su atleti 
professionisti di varie discipline sportive inclusi anche gli hockeisti della NHL (National 
Hockey League). Questo ci ha permesso di avere un numero sufficiente di risultati per 
poter svolgere la nostra ricerca qualitativa.  
Il luogo di svolgimento dei test è stata la zona dedicata al riscaldamento della pista di 
ghiaccio di Biasca, sede degli allenamenti della squadra presa in considerazione, ovvero 
i Ticino Rockets.  
Abbiamo posizionato 2 video camere, una con ripresa frontale e una laterale, per poter 
effettuare una migliore analisi del movimento post esecuzione a computer, in modo tale 
da poter rendere la nostra osservazione ancora più precisa.  
L’unico criterio di esclusione è stato l’infortunio: gli atleti infortunati sono stati esclusi 
dall’analisi statistica, in alcuni casi sono stati effettuati i test nonostante l’infortunio ma 
non sono comunque stati inclusi nell’analisi.  
Il gruppo di osservazione era composto da 26 atleti, maschi, con età tra i 18 e i 25 anni. 
L’ordine di esecuzione degli items testati è quello dettato dal manuale FMS (Functional 
Movement Screen) come pure i criteri di valutazione della qualità del movimento.  
Dopo aver eseguito l’analisi dei movimenti riscontrati negli items, abbiamo elaborato un 
programma individuale composto da tre esercizi con l’intento di fornire uno strumento 
grazie al quale gli atleti potessero migliorare laddove sono state ricamate delle lacune.  
Gli esercizi sono centrati sul controllo posturale durante un’attività specifica e il livello di 
difficoltà è stato deciso in base ai risultati dello screening. In seguito gli atleti sono stati 
istruiti all’esecuzione corretta degli esercizi.  
Il programma è stato elaborato in maniera individualizzata. Gli atleti dovevano poi 
eseguire gli esercizi proposti, integrandoli a loro piacimento nell’organizzazione 
settimanale, tre volte a settimana. 
A distanza di 6 mesi abbiamo rivalutato lo stesso gruppo, composto da 23 giocatori in 
quanto 3 gravemente infortunati durante la stagione in corso. Anche in questo caso alcuni 
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giocatori non sono stati presi in considerazione per l’analisi dei dati in quanto non hanno 
potuto eseguire lo screening completo. 
Inoltre per permetterci di poter fare anche un’analisi globale, oltre che a quella specifica 
legata alla qualità d’esecuzione dei movimenti, abbiamo elaborato un questionario con 
l’obiettivo di verificare l’effettiva partecipazione degli atleti al nostro programma 
complementare durante i 6 mesi. 
Il fisioterapista ufficiale della squadra ci ha fornito la lista degli infortuni avvenuti durante 
la stagione hockeistica. Abbiamo infine analizzato e discusso i dati raccolti, mettendoli in 
relazione con gli incidenti accaduti, al fine di valutare l’efficacia del nostro intervento e di 
elaborare una proposta di applicazione concreta del FMS. 

4 PRESENTAZIONE TEMATICA 
4.1 Biomeccanica del pattinaggio e gesto tecnico specifico 
L’hockey su ghiaccio è uno sport che richiede lo svolgimento di diversi gesti tecnici che 
richiedono diverse abilità come l’equilibrio, l’agilità, la forza, l’esplosività, la reattività, la 
potenza, la coordinazione neuromuscolare, la tecnica sia di pattinaggio che di 
stickhandling, mobilità e stabilità. Proprio per questa 
complessità del gesto abbiamo deciso di analizzare il 
pattinaggio quale gesto motorio, consapevoli del fatto che 
l’hockey è uno sport complesso e ricco di atti motori che 
potrebbero venire approfonditi. 
In questo capitolo cercheremo di dare una breve 
spiegazione dei principi di movimento che caratterizzano il 
gesto della pattinata in avanti.  
Da quanto dicono gli esperti, il pattinaggio è l’aspetto chiave 
per poter essere un giocatore di hockey di qualità. Si tratta 
di un gesto complesso che comprende l’ottima 
coordinazione tra la parte superiore ed inferiore del corpo, il 
giocatore necessita della massima potenza ad ogni passo per poter produrre una velocità 
di pattinaggio adeguata.  
Come per il cammino, anche la pattinata ha un suo ciclo: 

§ Fase d’appoggio singolo con propulsione 
§ Fase di doppio appoggio con propulsione 
§ Fase di scivolata/recupero con appoggio singolo 

La posizione di base del giocatore di hockey è quella dove entrambi i piedi sono a contatto 
con il ghiaccio ad una larghezza poco più ampia delle anche, le caviglie sono dorsiflesse, 
le ginocchia e le anche flesse; il bastone è tenuto con entrambe le mani con la “paletta” 
appoggiata sul ghiaccio o leggermente in sospeso. 
Le analisi fatte indicano che la fase di propulsione inizia con un pattino sul ghiaccio e 
l’altro circa a metà della fase di recupero. La fase di recupero segue immediatamente 
quella di propulsione, prima che il pattino sia riportato avanti per ricominciare un altro 
ciclo di spinta. La fase di propulsione dura fino a quando il pattino in recupero tocca il 

Figura 1: Posizione di base 
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ghiaccio (fase a doppio appoggio), in questo momento 
dovrebbe essere riallineato con anca, ginocchio e spalla. 
La frequenza della pattinata aumenta con l’aumentare 
della velocità, ma ciò non influisce sulla lunghezza dei 
passi che resta sempre uguale. Se pensiamo ai 
movimenti dell’arto inferiore durante la fase di appoggio 
singolo con propulsione (che è quello più evidente anche 
per occhi poco esperti), il giocatore effettua una 
abduzione dell’anca combinata ad una estensione del 
ginocchio ed una pronazione e flessione plantare della 
caviglia per poi progressivamente combinare l’estensione dell’anca e finire così il ciclo di 
spinta. 
Nella fase di scivolata la gamba in appoggio è in flessione dorsale di caviglia, flessione 
di ginocchio e flessione d’anca. Per potersi bilanciare e poter sfruttare la potenza 
sviluppata durante la spinta, deve associare un movimento delle spalle che sarà di 
adduzione della spalla omolaterale alla gamba di spinta e un’abduzione di quella 
controlaterale. Il tronco ha normalmente una posizione di flessione, che permette di non 
disperdere le energie prodotte dalla propulsione dell’atleta e dall’interazione tra pattino e 
ghiaccio. 
Dagli studi effettuati si è constatato che la differenza più importante tra gli atleti è 
determinata dalla velocità di pattinaggio. I giocatori più rapidi hanno una maggior 
flessione del tronco come pure quella di ginocchio, mentre i più lenti restano in una 
posizione tendenzialmente più eretta. Queste differenze sono spesso anche legate al 
ruolo di gioco e quindi alle richieste dettate dal compito specifico del giocatore (Cox, 
Miles, Verde, & Rhodes, 1995; MacLean, N.D.; Chang, Turcotte, & Pearsall, 2009).	

4.2 Principali infortuni nell’hockey su ghiaccio e prevenzione 
L’hockey su ghiaccio è uno sport che richiede velocità, potenza e lavoro di squadra. 
Questo espone i giocatori a contatti diretti con l’avversario, il bastone, le balaustre, il 
ghiaccio e il disco. Infatti la maggior parte degli infortuni in questo sport sono causati dai 
contrasti, quindi definiti come infortuni traumatici (Listola, 2013; Tegner & Lorentzon, 
1991). Tegner e Lorentzon (1991) mostrano nella loro ricerca che l’85,4% degli infortuni 
da loro riscontrati erano di origine traumatica, mentre il restante 14,6% da overuse. Gli 
infortuni avvengono molto più spesso durante le partite che durante gli allenamenti 
quotidiani (Tegner & Lorentzon, 1991). 
Le principali sedi di infortuni nell’hockey sono la testa e il viso, che sono i più comuni e 
nella maggior parte dei casi dovuti al contatto diretto con l’avversario, il bastone o il disco, 
seguite da ginocchia, anca/coscia, schiena/tronco, spalla, gamba/piede, mani/dita, 
braccio (Muller Sports Medicine, 2016). 
I tipi di infortuni che vengono riportati sono: strappi/distorsioni, lacerazioni, contusioni, 
fratture, lesioni ai denti, ferite superficiali, lussazioni, commozioni cerebrali e altri (Muller 
Sports Medicine, 2016). 

Figura 2: Pattinaggio in avanti 
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Vengono riportati come infortuni problemi all’inguine, agli adduttori, agli addominali 
(Emery, Meeuwisse, & Powell, 1999). Tutti questi classificati come infortuni non da 
contatto diretto.  
Nello specifico abbiamo riscontrato che gli strappi ai muscoli adduttori, sono infortuni 
molto frequenti nei giocatori di hockey, causati soprattutto da uno squilibrio tra la forza 
degli adduttori e abduttori. È stato provato che se la forza degli adduttori non è almeno 
all’80% di quella degli abduttori, il rischio di incorrere in uno strappo aumenta. Altre 
correlazioni simili sono state trovate tra il quadricipite e gli ischiocrurali nei giocatori di 
football (Tyler, Silvers, Gerhardt, & Nicholas, 2010). Da questo si può capire l’importanza 
dell’equilibrio muscolare richiesto tra muscoli agonisti ed antagonisti. 
L’impingement femoro-acetabolare è dovuto alle posizioni che l’anca assume durante il 
pattinaggio: rotazione interna associata alla flessione e rotazione esterna associata 
all’abduzione. Questi movimenti ripetitivi possono causare la problematica (Stull, 
Philippon, & LaPrade, 2011). 
Viene riscontrato anche il “Jumper’s knee”, caratteristico infortunio degli sport che 
richiedono velocità e potenza all’arto inferiore (Chalmers et al., s.d.). 
La sindrome toraco-lombare viene citata come frequente disturbo nei giocatori di hockey, 
causata soprattutto dalla posizione che si assume durante il gioco o dal sollevamento dei 
pesi svolto come allenamento (Fortin Joseph D., 2003). 
Nella letteratura abbiamo trovato diversi articoli riguardanti la problematica degli infortuni 
traumatici, attraverso discussioni sulla scelta dei materiali di protezione, il materiale e la 
modalità di costruzione delle balaustre e le regole di gioco. Purtroppo abbiamo riscontrato 
che non vi è altrettanto materiale riguardante gli infortuni non traumatici. Questo potrebbe 
essere dovuto al fatto che gli infortuni da contrasti diretti sono più frequenti rispetto a 
quelli da overuse. 

4.3 Functional Movement Screen (FMS) 
Il Functional Movement Screen (FMS: di seguito verrà utilizzata questa abbreviazione 
per riferirsi allo screening) è una batteria di item composta da sette esercizi che l’atleta 
deve eseguire dietro il comando del terapista che glielo sottopone. Questi esercizi mirano 
a mettere in evidenza le capacità di controllo del movimento da parte dell’atleta e ad 
individuare deficit di mobilità e stabilità. 
Secondo gli autori del Manuale FMS, per muoversi correttamente, bisogna avere una 
buona gestione dei fondamentali pattern di movimento (Functional Movement). Stabilità, 
mobilità, consapevolezza e controllo del movimento sono la base necessaria per 
effettuare un movimento nel modo più corretto possibile, sul quale poi costruire la propria 
efficienza attraverso lo sviluppo di resistenza, forza, potenza, velocità, agilità e 
coordinazione (Functional Performance). La combinazione corretta di tutti questi elementi 
determina un corretto allineamento degli assi (simmetria posturale e funzionale) porta a 
migliorare la precisione del gesto tecnico specifico. Se l’atleta non presenta questa 
struttura del movimento, il rischio di infortuni aumenta e la performance non risulta 
ottimale come potrebbe essere. 
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Figura 3: Piramide della Performance 

4.3.1 Lo screening 

Lo screening è formato da sette esercizi che riproducono movimenti funzionali, comuni a 
tanti sport. Si utilizzano spesso questi movimenti (o una parte di essi) durante il gesto 
specifico oppure durante le sedute di allenamento di vari sport, applicati in diverse forme 
e livelli di difficoltà. 
Di seguito vengono descritti brevemente gli item presi in considerazione dal FMS con i 
criteri qualitativi di valutazione per ogni esercizio. 

4.3.1.1 Deep squat 
Valuta la mobilità bilaterale e simmetrica di anche, ginocchia e caviglie, nonché la mobilità 
delle spalle e della colonna toracica. 
Criteri per il raggiungimento dei livelli: 

Livello 3: 
• Il tronco è parallelo con la tibia e mantenuto eretto 
• Il femore si trova sotto la linea orizzontale 
• Le ginocchia sono allineate sopra ai piedi 
• La sbarra è allineata sopra i piedi 

Livello 2 (rialzo FMS posizionato sotto i talloni): 
• Il tronco è parallelo con la tibia e mantenuto eretto 
• Il femore è sotto la linea orizzontale 
• Le ginocchia sono allineate sopra i piedi 
• La sbarra è allineata sopra ai piedi 

Livello 1: 
• Il tronco non è parallelo con la tibia 
• Ilfemore non scende sotto la linea orizzontale 
• Le ginocchia non sono allineate sopra ai piedi 
• Si nota una flessione lombare 

4.3.1.2 Hurdle step 
Valuta coordinazione e stabilità tra anche e tronco durante il movimento di 
scavalcamento. Tiene conto della stabilità in appoggio monopodalico e della mobilità di 
anche, ginocchia e caviglie. 
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Criteri per il raggiungimento dei livelli: 

Livello 3: 
• Anche, ginocchia e caviglia restano allineate sul piano sagittale 
• Minimo o nessun movimento della lombare 
• La sbarra e l’ostacolo restano paralleli 

Livello 2: 
• Perdita dell’allineamento tra anche, ginocchia e caviglia 
• Si nota un movimento della lombare 
• La sbarra non resta parallela rispetto all’ostacolo 

Livello 1: 
• Il piede tocca l’ostacolo 
• Si nota una perdita di equilibrio 

4.3.1.3 In-line lunge 
Valuta mobilità e stabilità delle caviglie, flessibilità del quadricipite (retto femorale in 
particolare) e stabilità del ginocchio. 
Criteri per il raggiungimento dei livelli: 

Livello 3: 
• La sbarra resta a contatto con la schiena 
• Non si osservano movimenti del tronco 
• Sbarra e piedi restano sul piano sagittale 
• Il ginocchio tocca la base dietro al piede posizionato davanti 

Livello 2: 
• La sbarra non resta a contatto con la schiena 
• Si osserva un movimento del tronco 
• La sbarra e i piedi non restano allineati sul piano sagittale 
• Il ginocchio posteriore non tocca la base FMS 

4.3.1.4 Shoulder mobility 
Testa il range di movimento delle spalle in rotazione interna, adduzione e flessione, ma 
anche la mobilità della scapola e della colonna toracica. 
Criteri di raggiungimento dei livelli: 

Livello 3: 
• I pugni sono ad una distanza massima di una mano 

Livello 2: 
• I pugni sono ad una distanza massima di una mano e mezzo 

Livello 1: 
• I pugni sono oltre la distanza del livello 2 
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4.3.1.5 Active straight leg raise 
Valuta la flessibilità dei muscoli ischiocrurali e del tricipite surale, mantenendo stabile il 
bacino ed esteso attivamente l’arto controlaterale. 
Criteri per il raggiungimento dei livelli: 

Livello 3: 
• La caviglia è tra la SIAS e la metà della coscia 

Livello 2: 
• La caviglia è tra la metà della coscia e la linea mediana della rotula 

Livello 1: 
• La caviglia è sotto la linea mediana della rotula 

4.3.1.6 Trunk stability push up 
Valuta la capacità di stabilizzare simmetricamente anteriormente e posteriormente il 
tronco durante un movimento in catena cinetica chiusa dell’arto superiore, che anch’esso 
deve lavorare in modo simmetrico. 
Criteri per il raggiungimento dei livelli: 

Livello 3: 
• Riesce ad eseguire una ripetizione con i pollici allineati alla fronte 

Livello 2: 
• Esegue una ripetizione con le mani allineate con il mento 

Livello 1: 
• non è in grado di eseguire una ripetizione con le mani allineate con il mento 

4.3.1.7 Rotary stability 
Testa la stabilità del tronco nei diversi piani di movimento (frontale, sagittale e orizzontale 
del corpo), durante il movimento contemporaneo dell’arto inferiore e dell’arto superiore. 
Criteri per il raggiungimento dei livelli: 

Livello 3: 
• Esegue una volta il movimento unilaterale mantenendo la schiena parallela alla 

base 
• Il ginocchio e il gomito si toccano in linea con la base 

Livello 2: 
• Esegue una volta il movimento diagonale correttamente, mantenendo la schiena 

parallela alla base 
• Il ginocchio e il gomito si toccano in linea con la base 

Livello 1: 
• Non è in grado di eseguire una ripetizione diagonale 
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Figura 4: Functional Movement Screen (FMS) 

Alla fine dei test vengono effettuati i “clearing”. Si tratta di movimenti che mettono 
maggiormente sotto stress le strutture articolari di spalla, colonna vertebrale e caviglie. 
In questo modo si può verificare la presenza di eventuali dolori o disturbi di qualsiasi 
genere (articolari, muscolari, nervosi,…) in modo rapido ed efficace. Nel caso di positività 
del clearing sono necessari ulteriori accertamenti di competenza fisioterapica o medica. 

All’atleta viene spiegato ogni esercizio una volta sola, senza dimostrazione, con 
l’indicazione di eseguire il movimento lentamente e controllarlo il più possibile.  
Durante l’esecuzione dei test non vengono effettuate correzioni.  
Per ognuno degli esercizi viene dato un punteggio da 0 a 3 in base agli specifici criteri 
descritti nel Manuale FMS, dove 0 significa che l’atleta non è stato in grado di effettuare 
l’esercizio o ha provato dolore durante l’esecuzione e 3 il punteggio per il movimento che 
rispetta tutti i criteri. Alla fine viene fatta la somma dei punteggi e si ottiene lo score finale. 

Secondo il manuale FMS correggendo le debolezze riscontrate durante i test, attraverso 
esercizi mirati e personalizzati, si migliora la qualità del movimento. I pattern di 
movimento dovrebbero di conseguenza essere più corretti, diminuendo il rischio di 
infortunio e migliorando la performance sportiva. 

4.3.2 Evidenze 
Il concetto di Functional Movemet System è un concetto nato attorno agli anni 90, ma 
relativamente nuovo sotto forma di test di screening nel mondo dello sport e soprattutto 
dell’hockey.  
Sono stati effettuati diversi studi su questo metodo di valutazione della qualità del 
movimento, dal calcio alla pallavolo, dai pompieri al rugby, e hanno evidenziato che un 
basso risultato nel FMS test è correlato a un maggiore rischio di sviluppare un infortunio 
(Linek, Saulicz, Myśliwiec, Wójtowicz, & Wolny, 2016; Tee, Klingbiel, Collins, Lambert, & 
Coopoo, 2016; Stanek, Dodd, Kelly, Wolfe, & Swenson, 2017; Chalmers et al., s.d.). 
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Sono stati effettuati pochi studi sull’impatto del Functional Movement Screen nell’hockey 
su ghiaccio. È già stato introdotto come test nell’NHL combine nel 2013, ma, anche se 
sono state riscontrate correlazioni statisticamente significative, le implicazioni dei risultati 
di questa batteria di test rimangono difficili da quantificare (Rowan, Kuropkat, Gumieniak, 
Gledhill, & Jamnik, 2015) 
Altre ricerche hanno dimostrato la validità di questo test, ma tutti sostengono che 
debbano essere effettuati ulteriori studi sulla popolazione dei giocatori di hockey su 
ghiaccio, per poter affermare che questo metodo sia adatto alla previsione degli infortuni 
(Parenteau-G et al., 2014). 
Abbiamo trovato degli studi che hanno analizzato la correlazione tra il punteggio del FMS 
e il rischio di infortuni, partendo dall’ipotesi che ottenendo un punteggio inferiore a 14 si 
era più esposti al rischio di sviluppare un infortunio. Alcuni studi hanno rilevato questa 
correlazione, mentre altri no (Bonazza, Smuin, Onks, Silvis, & Dhawan, 2017; Chalmers 
et al., s.d.; Garrison, Westrick, Johnson, & Benenson, 2015). 

4.3.3 Apporto teorico alla base del ragionamento 
In questo capitolo esponiamo gli apporti teorici utilizzati per il ragionamento clinico 
utilizzato per l’analisi e la scelta degli esercizi individuali. 
Cerchiamo di fornire una visione ampia e dettagliata della situazione per capire la base 
su cui abbiamo costruito le scelte effettuate per la definizione del programma di 
allenamento. 

4.3.3.1 Il controllo posturale 
Il controllo posturale è alla base di ogni movimento messo in atto da qualsiasi individuo. 
È definito come la capacità di controllare la posizione del corpo nello spazio in relazione 
a due obiettivi: stabilità e orientamento (Horak, 2006). 
In letteratura l’orientamento posturale è la capacità di mantenere una relazione 
appropriata tra i segmenti corporei e tra il corpo e il contesto del compito (Horak, 2006) 
Per stabilire l’orientamento verticale del nostro corpo, usiamo diversi riferimenti 
sensoriali, tra cui la gravità, le reciproche relazioni dei differenti segmenti corporei, le 
relazioni del nostro corpo rispetto alla base di supporto (sistema somatosensoriale) e le 
relazioni del nostro corpo rispetto agli oggetti del nostro ambiente (Shumway-Cook Anne 
& Woollacott Marjorie H., 2001). 
Stabilità: la stabilità posturale è definita come la capacità di controllare il centro di massa 
in relazione alla base di supporto (Horak, 2006). 
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Figura 5: schema del modello del controllo posturale  

Per l’analisi del movimento abbiamo utilizzato come supporto il modello concettuale del 
controllo posturale.  
Nel nostro gruppo di atleti con un sistema di meccanismi anticipatori e adattativi nella 
norma come pure l’integrità del sistema sensoriale è stato constatato che le componenti 
di rappresentazione interna e muscolo-scheletriche, le sinergie muscolari e il sistema 
sensoriale individuale, hanno ancora buon margine di miglioramento in una situazione di 
controllo posturale dinamico in relazione al movimento e al gesto atletico e/o sport 
specifico. Infatti abbiamo riscontrato che molti atleti da noi testati hanno difficoltà nel 
percepire correttamente il proprio corpo nello spazio, in quanto riferivano di sentirsi 
allineati anche se in realtà risultavano fuori asse. Di conseguenza anche il timing di 
attivazione muscolare e una corretta postura durante il movimento presentavano delle 
importanti lacune, causando perdita di equilibrio che portavano a movimenti 
compensatori poco efficaci. 
Nella norma persone senza particolari deficit neurologici e in buono stato di salute sono 
in grado di mantenere un buon controllo posturale necessario a svolgere le attività della 
vita quotidiana. Nel caso dei nostri atleti, è richiesta una maggior padronanza di 
quest’ultimo, in quanto il livello di prestazione è altamente specifico come pure l’intensità 
del movimento richiesto. 
Come descritto nel capitolo della biomeccanica e dell’analisi del gesto specifico del 
giocatore di hockey su ghiaccio, è di fondamentale importanza la corretta gestione del 
proprio centro di massa durante l’esecuzione di movimenti rapidi e repentini in spazi 
ridotti associati alla gestione della situazione di gioco.  
Un corretto controllo posturale permette la gestione funzionale dei segmenti corporei che 
determinano così un’efficiente funzionalità muscolare e di conseguenza un’elevata 
qualità di prestazione. Grazie ad un corretto allineamento degli assi di movimento si ha 
una risultante positiva nell’espressione della forza massima e quindi di prevenzione di 
infortuni e miglioramento della performance. 
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Attraverso lo schema del modello concettuale del controllo posturale, come detto in 
precedenza, si può constatare l’importanza delle componenti muscolo-scheletriche che 
sono fondamentali per il mantenimento di una postura ottimale. 
In particolare ci concentreremo sul core stability ed in seguito sulla mobilità. In questo 
breve capitolo descriveremo i punti chiave anatomici che correlano il core a quanto scritto 
in precedenza.  
La terza legge di Newton ci insegna che “ad ogni azione corrisponde sempre una uguale 
ed opposta reazione”, da ciò ne consegue che ad ogni nostro movimento vi è una forza 
di reazione che attraversa il nostro corpo e più in particolare si concentrerà a livello del 
core. Ogni movimento ha una direzione da prossimale a distale, questo significa che il 
centro di massa è il punto di partenza di ogni azione messa in atto in qualsiasi situazione. 
È quindi fondamentale avere un’attivazione corretta della muscolatura del core, essendo 
essa il punto di connessione tra parte alta e bassa del corpo, in modo da poter sopportare 
le varie forze di reazione che agiscono sul corpo.  
L’hockey è uno sport che include molta rotazione del tronco rispetto agli arti inferiori, ciò 
presuppone una solida componente di stabilizzazione a livello del core, in quanto la forza 
proveniente dal suolo (ghiaccio) viene poi trasmessa in modo lineare per essere sfruttata 
in uno o più movimenti di rotazione. Di conseguenza non è importante solo la forza della 
muscolatura superficiale, bensì anche la capacità di reclutare in primis quella profonda in 
modo tale da poter stabilizzare in maniera ottimale colonna vertebrale e le sue 
articolazioni, in particolare quella lombare. 
Il centro miofasciale e i muscoli che si inseriscono sulla colonna lombare e sulla cintura 
pelvica, sono considerati i muscoli chiave del core.  
La muscolatura profonda è di fondamentale importanza in quanto con un’attivazione 
corretta di essa si prevengono stress eccessivi a carico della colonna lombare. Infatti 
deve essere attivata prima di quella superficiale per facilitare il corretto coordinamento di 
attivazione muscolare (timing di attivazione) ed ottimizzare così la gestione di tutte le 
forze in gioco. Questo reclutamento permette di avere un miglior sostegno delle strutture 
articolari e di conseguenza un’attivazione dei pattern di movimento complessi (come ad 
esempio eseguire un tiro verso la porta) di qualità ed efficacia superiore.  
Una biomeccanica corretta permette di eseguire un movimento con un dispendio di 
energie ottimale alle richieste del corpo, inoltre l’esecuzione risulterà più controllata e 
adeguata. Fondamentale è quindi mantenere una posizione disposta sulla linea mediana 
che facilita il reclutamento muscolare corretto ed efficace. 
La muscolatura profonda comprende il trasverso dell’addome e il multifido. Mentre gli altri 
muscoli del core sono: obliquo interno, quadrato dei lombi, diaframma e il gluteo medio 
(Brittenham Greg & Taylor Daniel, 2014). 
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Figura 6: Muscolatura del core 

Nel Manuale FMS la mobilità è definita come la combinazione di flessibilità del muscolo, 
range di movimento (ROM) dell’articolazione e libertà del segmento corporeo. Questo 
permette un utilizzo muscolare efficiente e in grado di garantire una buona 
performance. Con una diminuita mobilità, il corpo trova altri mezzi per sopperire questa 
mancanza, utilizzando dei compensi che la maggior parte delle volte, a lungo andare, si 
verificano pericolosi e aumentano il rischio di sviluppare problematiche fisiche (Cook & 
Lee, 2009).	
4.3.3.2 Principi di allenamento 
L’allenamento ha lo scopo di migliorare la prestazione e di conseguenza la funzionalità 
di ogni segmento corporeo correlato all’attività muscolare.  
Le capacità contrattili del muscolo si differenziano in concentrica, eccentrica ed 
isometrica ad esse viene associata la tipologia di forza prodotta che si differenzia 
principalmente in forza massimale, veloce e potenza. L’allenamento completo 
coinvolgerà tutte queste caratteristiche, combinandole a variazioni di tipo ambientali, di 
carico, di stabilità, di coordinazione o altro. Ogni attività fisica porta ad una variazione 
della sintesi e produzione di proteine e anche per questo processo metabolico, varierà la 
scelta del tipo di allenamento in funzione dell’obiettivo.  
Nel redigere il nostro programma di allenamento ci siamo concentrate principalmente 
sull’aumento della forza resistente della muscolatura del core, in quanto è necessaria una 
buona capacità metabolica dei muscoli che permetta di mantenere una contrazione 
ottimale prolungata nel tempo. 
Inoltre è stata sottolineata l’importanza di una buona mobilità, in quanto sono state 
riscontrato delle limitazioni in diversi distretti corporei. Un allenamento di questo tipo ha 
l’obiettivo di mettere tutte le componenti corporee in condizione di poter eseguire un 
movimento sfruttando le corrette lunghezze muscolari e un ROM nella norma. 
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5 RISULTATI 
Nella sessione iniziale di valutazione sono stati testati 26 atleti, hanno terminato lo studio 
23 giocatori. Uno dei 3 atleti non presenti ha lasciato la squadra, mentre i restanti 2 non 
hanno potuto eseguire lo screen a causa di un infortunio che ne rendeva impossibile 
l’esecuzione. 

5.1 Risultati dopo lo screen di agosto 
Nel mese di agosto abbiamo eseguito il Functional Movement Screen con 26 giocatori. 

	
Grafico	1:	Screen	1 

Nessuno dei giocatori ha ottenuto il punteggio pieno nello screening (21). I risultati si sono 
situati tra un minimo di 12 punti e un massimo di 18. La maggior parte degli atleti si situa 
tra 17 e 15 punti, secondo l’articolo di Bonazza (2017) in questo range di punteggio i 
giocatori non sono ad alto rischio di infortunio non traumatico. 

	
Grafico	2:	Risultati	percentuali	Deep	Squat	 	 Grafico	3:	Risultati	percentuali	Hurdle	Step	
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5.2 Scelta degli esercizi individualizzati 
In questo capitolo approfondiremo la scelta degli esercizi proposti dopo la valutazione 
iniziale degli atleti. 
Innanzitutto ci siamo basate sulla qualità del movimento effettuato in relazione ad ogni 
item dello screen il conseguente livello raggiunto da ogni atleta, in seguito sono stati 
suddivisi in similitudini di esecuzione. 
Durante il confronto degli screen di tutti gli atleti si è notata una divisione automatica 
all’interno del gruppo di analisi, nella quale sono emersi tre gruppi di livelli qualitativi 
diversi.  
Si è definito un gruppo in cui gli atleti sono risultati carenti sia nel controllo del movimento 
(stabilità) che nella mobilità articolare generale. Successivamente, un gruppo di discreto 
livello, con alcune lacune in differenti item che potevano essere di stabilità o mobilità (a 
differenza del primo gruppo è visibile una discreta base di preparazione). Ed infine un 
terzo gruppo composto da atleti che già dispongono di una buona base di controllo e 
stabilità del corpo. 

Dopo aver eseguito ed analizzato gli screen di tutti i giocatori, abbiamo riscontrato un 
margine di miglioramento negli aspetti citati in precedenza e di conseguenza elaborato il 
programma personalizzato per ognuno di loro. Nella nostra pianificazione individualizzata 
abbiamo utilizzato questi presupposti teorici come supporto, in modo tale da proporre 
degli esercizi sensati basati su dei principi scientificamente provati. 
 
5.2.1 Deep squat 
La maggior parte degli atleti ha acquisito il livello 2, ciò significa che ha raggiunto o 
leggermente superato con il femore la linea orizzontale, grazie al rialzo posizionato sotto 
i talloni.  
Pochi atleti risultano scarsi nel controllo dell’allineamento delle ginocchia (varo-valgo), 
ma si è notata la tendenza ad allargare la base d’appoggio (maggiore della larghezza 
anche/spalle) per facilitare la stabilità e l’esecuzione del movimento. Inoltre veniva 
accentuata la lordosi lombare per riuscire a mantenere le braccia estese sopra la testa. 
Per mantenere l’equilibrio venivano messi in atto differenti compensi, principalmente la 
flessione in avanti del tronco, superando i confini della base d’appoggio.  
I compensi effettuati dagli atleti possono essere causati da una 
scarsa capacità di controllo posturale e di stabilizzazione del 
movimento. Un’altra possibilità è una limitazione di mobilità 
generale (a livello di più articolazioni) oppure un’incapacità di 
mobilità in una catena di movimento differenziato ad esempio 
estensione del tronco associata a flessione degli arti inferiori e 
flessione completa degli arti superiori. 
Solo due atleti hanno riferito dolore durante l’esecuzione 
dell’item, localizzato nella zona del rachide durante l’estensione 
(uno toracale e l’altro lombare). Abbiamo ipotizzato che la 
causa potesse essere una limitazione articolare del rachide, 
una difficoltà di stabilizzazione attiva della colonna (soprattutto Figura 12	
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nel caso della lombare) o un accorciamento della muscolatura pettorale, dovuta alla 
posizione tipica del giocatore di hockey. 
Al gruppo più debole abbiamo fornito uno 
strumento in grado di permettergli di 
sviluppare le basi del movimento corretto per 
poi poterlo applicare in situazioni differenti, per 
esempio con carico e su superfici instabili (Fig. 
12 e 13).  
Agli altri gruppi invece, è stata proposta una 
progressione dell’esercizio che mira a 
migliorare il mantenimento del centro di 
massa all’interno della base d’appoggio il che 
comporta un miglior controllo posturale.  
Tramite l’ausilio di un theraband (Fig. 14) viene particolarmente attivata la muscolatura 
del core, ciò porta ad una diminuzione dell’iperlordosi grazie alla maggior attivazione degli 
stabilizzatori profondi (miglior timing muscolare). 

	
Figura 8 

5.2.2 Hurdle step 
Anche in questo item la maggioranza dei giocatori testati ha raggiunto il livello 2, cioè 
l’allineamento tra anche ginocchia e caviglia non è stato mantenuto come pure la 
posizione parallela della sbarra rispetto all’ostacolo.  
Attraverso un’osservazione più dettagliata abbiamo notato differenti strategie di 
esecuzione del movimento. Se l’atleta utilizza l’intrarotazione dell’anca per aiutarsi a 
superare l’ostacolo, avviene una pronazione della caviglia, mentre se utilizzata 
l’extrarotazione dell’anca la caviglia viene supinata.  
Utilizzavano una marcata elevazione del bacino omolaterale alla gamba che superava 
l’ostacolo e un’inclinazione controlaterale del tronco.  
Abbiamo ipotizzato una carenza di stabilizzazione a livello del core, osservando i marcati 
movimenti a livello lombare e del bacino durante l’esecuzione dell’item. Abbiamo inoltre 
immaginato una probabile diminuzione dell’articolarità dell’anca e una possibile difficoltà 
nella propriocezione generale del corpo e in particolare dell’arto a terra. 

Figura 13	
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Grazie agli esercizi dati per il miglioramento del deep squat, abbiamo già integrato un 
lavoro volto a migliorare il controllo posturale associato alla mobilità attiva dell’anca. Per 
questo motivo si è deciso di integrare il movimento dell’hurdle step in una sequenza che 
permetterà di combinare anche il miglioramento dell’inline lunge.  
Gli atleti devono poter controllare una combinazione di attivazioni muscolari e la stabilità 
del core per poter migliorare la loro postura sia sul ghiaccio che durante gli esercizi fisici. 
Questa sequenza (Fig. 15) implica la capacità di stabilizzare il bacino, mantenere il centro 
di massa all’interno della base di appoggio e poter così controllare l’equilibrio flettendo 
una gamba, portarla il più possibile vicino al petto, effettuare una flessione plantare del 
piede d’appoggio monopodalico, portarsi così in punta di piedi rimanere in equilibrio per 
qualche secondo, continuare il passo e portarsi in posizione di lunge, per poi ricominciare 
il ciclo con l’altra gamba.  
Fondamentale è anche il controllo posturale del tronco che necessita un’attivazione 
coordinata del core e dei muscoli mobilizzatori.  

	
Figura 9 

5.2.3 Inline-lunge 
In generale l’esecuzione dell’item è stata discreta. Negli atleti che hanno raggiunto il 
livello 2 abbiamo riscontrato una perdita dell’allineamento del 
tronco (flessione), difficoltà nel mantenimento della sbarra a 
contatto con la schiena, leggere oscillazioni del corpo (ginocchio, 
tronco) sul piano frontale.  
In relazione a questo item abbiamo ipotizzato anche in questo 
caso, una possibile difficoltà di controllo della muscolatura 
profonda stabilizzatrice del tronco, una difficoltà di gestione del 
centro di massa in movimento all’interno di una base d’appoggio 
ristretta e una diminuzione dell’articolarità a livello delle spalle che 
si può notare anche nell’item anche nell’item shoulder mobility. 
Per gli atleti che hanno avuto più difficoltà è stato deciso di 
integrare il miglioramento di questo item combinandolo con gli 
esercizi di core stability, di shoulder mobility e dell’hurdle step, in 
quanto l’incapacità di controllo preciso è dato da diverse 
problematiche e non esclusivamente da una lacuna singola.  

Figura 10 
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In questo modo si ha quindi l’opportunità di migliorare il gesto motorio grazie a diversi 
esercizi, questo rende la definizione del programma più stimolante e variata. Riuscire ad 
integrare l’allenamento di più gruppi muscolari in situazioni diverse è sicuramente un 
vantaggio ed obbliga l’atleta ad un miglior controllo dei segmenti del corpo (Fig.16). 

5.2.4 Shoulder mobility 
In generale abbiamo notato una scarsa mobilità del cingolo scapolare e/o 
dell’articolazione gleno-omerale. La metà dei giocatori presenta una limitazione 
importante sia a destra che a sinistra.  
I principali compensi che sono saltati all’occhio avvengono da una flessione della 
cervicale e del tronco per far avvicinare il più possibile le mani dietro la schiena. Abbiamo 
ipotizzato che la causa di questa difficoltà possa essere una limitazione articolare 
(retrazione capsulare), un accorciamento muscolare generale della muscolatura della 
spalla, in particolare dei rotatori esterni, gli estensori e la muscolatura pettorale. 
Per capire meglio le origini di tali limitazioni, abbiamo analizzato la correlazione tra il 
deficit maggiore e il lato dal quale i giocatori tengono il bastone (left o right). È risultato 
che non c’è una relazione tra queste due componenti, in quanto la maggior parte dei 
giocatori ha un deficit maggiore a sinistra indipendentemente dal lato dal quale tengono 
il bastone. Quindi la nostra ipotesi, che però non è stata confermata, è quella che l’arto 
non dominante sia quello più limitato, probabilmente per un uso minore durante le attività 
sportive e della vita quotidiana.  
Per diminuire la distanza tra le due mani abbiamo pensato di dare degli esercizi mirati 
allo stretching muscolare e capsulare, in modo da garantire un esercizio di stiramento 
regolare che aumentasse il ROM articolare, rivolgendosi in particolare ai ragazzi con 
maggiore distanza tra le mani (Fig. 17). Chi presentava invece meno centimetri tra una 
mano e l’altra ha poi svolto un esercizio mirato alla mobilità dell’articolazione e del cingolo 
in generale (Fig. 19). 

	
Figura 11 
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Figura 12 

 
 
5.2.5 Active straight leg raise (SLR) 
Il livello 3 è stato raggiunto da 16 giocatori al limite dell’accettabile, infatti la più grande 
difficoltà era mantenere il ginocchio esteso per 
tutta l’esecuzione del movimento. 
I maggiori compensi rilevati sono stati la flessione 
del ginocchio dell’arto in movimento e l’iperlordosi 
della colonna per compensare l’eventuale 
accorciamento dei muscoli ischio-crurali. 
Le possibili cause che abbiamo pensato sono 
state un accorciamento della muscolatura 
posteriore dell’arto inferiore (ischiocrurali, tricipite 
surale) e un eventuale deficit di stabilizzazione della colonna lombare che causa 
l’iperlordosi o un eventuale accorciamento dell’ileo-psoas. 
Per far fronte al problema dell’accorciamento muscolare abbiamo dato due esercizi 
classici. Il primo un puro stiramento dei muscoli (ischio-crurali e tricipite surale) in 
posizione supina (Fig.18); il secondo più funzionale in posizione eretta monopodalica 
associata al lavoro eccentrico e concentrico degli ischiocrurali con l’aiuto di pesi tenuti 
con le mani e una flessione del tronco  

5.2.6 Push up 
La difficoltà maggiore nell’item era quella di eseguire il movimento con una leva 
sfavorevole.  

Chi non ha raggiunto il livello 3 era perché non 
staccava tutto il corpo da terra 
contemporaneamente: alcuni giocatori 
sollevavano prima il tronco superiore e poi 
l’addome, altri staccavano prima una spalla e poi 
l’altra dal pavimento (un braccio spinge più 
dell’altro). Abbiamo pensato che queste difficoltà 
nell’esecuzione dell’esercizio potessero essere 
causate da una maggiore forza muscolare 

nell’arto dominante, da una difficoltà di stabilizzazione del core (e di deficit del timing di 

Figura 13 

Figura 14 
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attivazione muscolare) e da un deficit di attivazione e mantenimento di una contrazione 
isometrica della muscolatura posteriore. 
L’esercizio richiede una attivazione globale di tutto il corpo, 
in particolare necessita di una forza e attivazione di tutti gli 
stabilizzatori del cingolo scapolare e dell’articolazione 
gleno-omerale, prendendo in considerazione la posizione 

in leva sfavorevole; 
di una contrazione 
concentrica ed 
eccentrica della 

muscolatura 
pettorale, di bicipite 
e tricipite brachiale, 
nonché del 
muscolo gran 
dorsale. Inoltre richiede un’importante attivazione 
degli stabilizzatori del tronco (trasverso 
dell’addome, obliqui, retto) e degli erettori della 

colonna. 
Per migliorare la performance dei gruppi muscolari 

sopra citati abbiamo pensato a degli esercizi che potessero dare un feedback al 
giocatore, in modo che avesse la possibilità di capire se l’esecuzione dell’esercizio era 
corretta o meno. Dando uno scopo, non far cadere la palla in posizione di push up con i 
piedi appoggiati su una swiss ball, rende l’esercizio più dinamico e considerato non solo 
fine a sé stesso (Fig. 20, 21 e 22). 

5.2.7 Rotary stability 
Item molto impegnativo che richiede una stabilità del core in rotazione, di spalla e di anca. 
La muscolatura di anca, spalla e tronco deve avere un’attivazione tale da permettere la 
stabilità di tutto il corpo. Necessita di forza e la gestione del centro di massa è 
particolarmente difficoltosa, in quanto un emicorpo è completamente da sostenere, 

questo senza perdere l’allineamento di tutto il corpo.  
La difficoltà ad eseguire l’item è correlata ad un deficit di core 
stability, soprattutto nella gestione delle forze che agiscono in 
rotazione. 
Il raggiungimento del livello massimo in questo item è 
estremamente impegnativo, necessita di una combinazione di 
forza massimale isometrica e unilaterale che rende 
particolarmente difficile l’esecuzione, infatti nessun atleta è stato 
in grado di eseguire correttamente l’item. Valutando anche lo 
scopo di tale esercizio rispetto alla richiesta di movimento 
nell’hockey, abbiamo deciso di intensificare il controllo del corpo 
in una situazione di perturbazione in rotazione.  

Figura 15 

Figura	16 

Figura	17 
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L’esercizio principale è quello di mantenere il tronco stabile (in particolare a livello 
lombare con un’attivazione della muscolatura profonda) in posizione quadrupedica, 
tirando lateralmente un theraband che effettua così un’azione di disturbo alla stabilità. 
(Fig. 23) Si può aumentare la difficoltà estendendo le gambe e aumentando così la leva 
di lavoro e di conseguenza le forze esercitate a livello del core. 

5.3 Risultati dopo lo screen di febbraio 
Nel mese di febbraio sono stati testati 23 giocatori. I 3 giocatori citati in precedenza non 
hanno eseguito nessun test, mentre altri 3 hanno potuto svolgere solo alcuni items dello 
screen a causa di un infortunio riportato nella stagione corrente.  

	
 Grafico 9  

	
Anche	in	questa	serie	di	screen	nessun	giocatore	ha	ottenuto	il	punteggio	massimo.	I	risultati	si	
situano	tra	19	e	14	punti.	
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5.4 Risposte al questionario 
Prima di effettuare i test di febbraio abbiamo chiesto ai giocatori di riempire il questionario 
riguardante l’esecuzione degli esercizi da noi proposti. Il questionario era composto da 
quattro domande: 

1. Hai eseguito gli esercizi che ti abbiamo proposto? 
2. Se hai risposto sì alla prima domanda, quante volte alla settimana? 
3. Se hai risposto no alla prima domanda, spiegaci perché non hai eseguito gli 

esercizi. 
4. Durante la stagione corrente hai subito degli infortuni? 

Tra i 23 giocatori, in 7 hanno dichiarato di aver eseguito tutti gli esercizi da noi proposti, 
ma nessuno è stato costante nell’esecuzione. Infatti 6 giocatori su 7 hanno affermato di 
aver svolto gli esercizi solamente nei primi due mesi. 
8 giocatori hanno fatto solamente alcuni degli esercizi che gli abbiamo presentato e i 
restanti 8 hanno dichiarato di non averli eseguiti del tutto. 
La maggior parte dei giocatori che ha eseguito gli esercizi o solamente alcuni, li ha svolti 
per 1-2 volte alla settimana, solo 2 li hanno fatti per 3 volte alla settimana. Alcuni 1-2 volte 
al mese e altri 4-5 alla settimana. 
Tra chi non ha svolto nessuno dei nostri esercizi 8 giocatori hanno dichiarato di averne 
svolti degli altri, 4 non avevano il tempo materiale per farli e gli altri non avevano voglia. 
12 giocatori non hanno subito infortuni fino ai test di febbraio, mentre i rimanenti 14 sì.. 

5.5 Tipologia degli infortuni subiti durante la stagione 
Grazie alla collaborazione con il fisioterapista della squadra ci è stata fornita una lista 
della tipologia di infortuni subiti dai giocatori nel corso della stagione 2016 – 2017.  
I distretti corporei colpiti sono: 

Spalla: 

• Distorsione acromion clavicolare sinistra grado 2-3  
• Distorsione acromion clavicolare sinistra grado 1-2 
• Contusione spalla destra 
• Distorsione acromion clavicolare spalla destra grado 1-2 

Mano / Polso: 

• Contusione ossea dorsale alla base del 3° metacarpo e dell’osso capitato 
• Contusione distorsione polso sinistro  
• Contusione / distorsione polso sinistro 
• Contusione polso sinistro 
• Contusione 5° dito mano sinistra 

Arto inferiore: 

• Contusione polpaccio sinistro 
• Danno cartilagineo femorale con osteofiti testa femorale sinistra 
• Contusione, distorsione con movimento di eversione caviglia destra 
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Da quanto riscontrato in letteratura anche nella nostra ricerca, la maggior parte degli 
infortuni è di origine traumatica. Non viene sempre specificata la dinamica del trauma 
subito, quindi non possiamo definire con certezza se l’infortunio sia causato da squilibri 
muscolo-scheletrici o da eventi esterni non controllabili o influenzabili dal singolo 
giocatore. 

Come abbiamo potuto rilevare durante la ricerca in letteratura dei principali infortuni 
nell’hockey su ghiaccio, anche nei Ticino Rockets, gli infortuni dovuti ad un evento 
traumatico (causato dal contatto con l’avversario, la balaustra o il ghiaccio) si sono rivelati 
i più frequenti rispetto agli infortuni da overuse. Infatti si sono verificati 14 infortuni 
traumatici e 2 da overuse che hanno necessitato di un intervento fisioterapico specifico. 
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6 ANALISI 
6.1 Confronto delle due sessioni di screening 
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Facendo un’analisi globale dei risultati, possiamo notare che in quasi tutti i movimenti 
testati c’è stato un miglioramento della prestazione funzionale. Lo screening effettuato in 
febbraio evidenzia sicuramente la fase in cui si trovano i giocatori, ovvero in piena 
stagione agonistica. Questo dato ci porta a considerare il fatto che fisicamente sono in 
un momento di picco atletico, ovvero devono essere in grado di sopportare carichi atletici 
notevoli, con talvolta anche brevi momenti di recupero. 
I risultati ci forniscono una situazione positiva, dove la curva del miglioramento mira verso 
l’alto. I giocatori hanno sicuramente potuto approfittare della fase di preparazione atletica 
per migliorare laddove erano più deboli, e questo non solo negli item testati durante lo 
screening. Non possiamo dire che i progressi fatti siano solo ed esclusivamente raggiunti 
grazie al nostro programma, e non era neanche l’obiettivo del lavoro. 
Il fatto di aver integrato degli esercizi di controllo posturale e stabilizzazione del tronco / 
core, ha probabilmente portato i giocatori ad una miglior capacità di reclutamento della 
muscolatura stabilizzatrice, il che ha condotto ad un miglioramento globale della 
prestazione.  
L’item dove si riscontra un lieve calo è quello della mobilità di spalla, un motivo esatto 
non è definibile ma possiamo ipotizzare che vista la prolungata attività sul ghiaccio e la 
posizione asimmetrica in chiusura di spalla, porti i giocatori a perdere in mobilità di 
quest’ultima. 

6.2 Analisi dell’utilità di un approccio individualizzato 
Ogni individuo è unico, abbiamo tutti una base anatomica comune ma sono le 
caratteristiche individuali che ci rendono chi siamo. Le caratteristiche individuali sono un 
punto di forza che, in qualità di terapisti, dobbiamo essere in grado di riconoscere per 
poter così sfruttare tutte le potenzialità del nostro atleta. Ecco che le batterie di test, i 
colloqui e una buona valutazione ci permettono di inquadrare in modo ottimale chi 
dobbiamo allenare. È fondamentale un buon dialogo con l’atleta. Lui deve conoscere sé 
stesso e tramite questo noi conosceremo lui attraverso i suoi feedback, per questo motivo 
la formulazione di obiettivi individualizzati è di fondamentale importanza per poter 
raggiungere ottimi livelli di prestazione e prevenire così anche gli infortuni. Come si legge 
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nell’articolo “Effectiveness of an Individualized Training Based on Force-Velocity Profiling 
during Jumping”, PedroJiménez-Reyes1,PierreSamozino2,MattBrughelli3 andJean-
BenoîtMorin3,4*. L’individualizzazione dell’allenamento permette di raggiungere risultati 
migliori, in quanto ogni atleta reagisce ai carichi di allenamento in maniera di diversa, 
necessita tempi di recupero diversi e non da ultimo ha un atteggiamento psicologico 
all’attività differente che può influire sulla motivazione e quindi sul rendimento globale. Le 
capacità motorie di un atleta sono radicate nel suo DNA, ognuno ha una certa 
predisposizione a determinate attività rispetto ad altre, ma grazie all’apprendimento di 
nuove abilità motorie si ha la possibilità di ampliare la capacità motoria di base 
(http://www.sports-training-adviser.com/individualdifferences.html ). Anche in 
questo caso è basilare la capacità del terapista o allenatore di individuare quale sia il 
metodo di apprendimento più appropriato per ogni atleta. Il fatto di creare dei programmi 
individualizzati permette agli atleti di migliorarsi in maniera precisa e mirata, per poi 
essere in grado di applicarle all’interno del contesto sportivo. Parliamo in questo caso di 
un gioco di squadra dove tutto deve essere gestito in frazioni di secondo, vista la rapidità 
e la complessità dell’hockey su ghiaccio.  

Ecco quindi che l’allenamento da noi proposto ha un valore importante sia nella 
prevenzione degli infortuni, ma anche in quella dell’apprendimento motorio da parte degli 
atleti. Inoltre, ma non da ultimo, copriamo anche un ruolo di motivatori. Essere presenti 
alle sessioni di allenamento permette di creare una relazione atleta – terapista intensa e 
di fiducia che porta all’accrescimento umano e sportivo di entrambe le parti.  

Come già espresso in precedenza, sarebbe ideale poter seguire gli atleti in maniera 
individuale anche durante alcune fasi di allenamento e poter così verificare che gli 
esercizi proposti siano realmente adeguati e permettano all’atleta di progredire nella 
giusta direzione. 
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7 CONSIDERAZIONI FINALI 
Con il nostro lavoro di Bachelor volevamo raggiungere gli obiettivi descritti nel capitolo 2. 
Arrivate alla conclusione del nostro percorso possiamo affermare con certezza di aver 
raggiunto tutti gli obiettivi personali che ci eravamo prefissate.  
Con l’aiuto dei supporti mediatici e il ripetersi degli item, la nostra capacità osservativa è 
notevolmente migliorata come pure la sicurezza personale nel definire lo score finale di 
ogni esercizio. Grazie a questa buona capacità osservativa siamo riuscite ad eseguire un 
ragionamento clinico coerente e soprattutto individualizzato ai singoli atleti, questo 
processo è stato fonte di motivazione a cercare sempre meglio il dettaglio ed affinare la 
nostra capacità di ragionamento per poter elaborare un programma di esercizi mirato. 
Anche l’aspetto comunicativo e relazionale sono migliorati, inoltre abbiamo stilato i 
programmi nella lingua madre di ogni singolo giocatori in quanto alcuni di loro provengono 
da regioni linguistiche diverse.  
La situazione logistica ci è stata imposta dallo staff direttivo ed abbiamo dovuto adattarci 
a condizioni non sempre ideali per svolgere lo screening in maniera tranquilla. Spesso la 
zona era molto rumorosa data da forte musica utilizzata dalle atlete di pattinaggio 
artistico, impegnate nei loro allenamenti su ghiaccio. Inoltre, durante la rivalutazione di 
febbraio, la temperatura era piuttosto rigida, e ciò ha probabilmente influenzato in parte 
la gestione e l’esecuzione degli esercizi. Abbiamo riscontrato delle difficoltà nella 
gestione della tempistica di consegna dei programmi, in quanto erano pronti da inizio 
settembre, ma siamo riuscite a consegnarli ed eseguire l’istruzione solo all’inizio di 
ottobre. La causa è da attribuire prevalentemente alla difficoltà di organizzare atleti 
provenienti da 3 differenti club. 
L’obiettivo di avvicinarci al mondo dello sport in ambito terapeutico è stato parzialmente 
raggiunto, in quanto abbiamo potuto osservare dall’esterno cosa significhi gestire una 
squadra, ma non abbiamo avuto l’occasione di essere parte integrante del gruppo e 
instaurare così una relazione di fiducia reciproca. Ci è dispiaciuto non poter, a causa degli 
impegni scolastici, seguire gli atleti più da vicino, in particolare nei 4 mesi in cui hanno 
svolto (o avrebbero dovuto svolgere) gli esercizi da noi proposti. Con la nostra presenza 
durante le sedute di allenamento, si sarebbe potuto lavorare sulla qualità dello 
svolgimento dell’esercizio e sull’importanza che questo screen potrebbe avere in ottica 
della prevenzione degli infortuni non traumatici nello sport. 
Considerando gli obiettivi di progetto definiti inizialmente, non siamo in grado di 
rispondere in maniera esaustiva al quesito di tesi, i fattori che portano a questa 
conclusione sono di vario genere, per esempio: campione piccolo, poca compliance da 
parte degli atleti e poco controllo da parte nostra nella fase di esecuzione degli esercizi. 
L’aspetto formativo volto alla sensibilizzazione degli atleti sulla problematica degli 
infortuni è stato percepito in maniera diversa da ogni giocatore, alcuni si sentono 
sensibilizzati mentre altri non capiscono ancora l’utilità e l’importanza di un programma 
di prevenzione. 
L’elaborazione e la valutazione del programma di esercizi è stata un successo come pure 
aver portato questa novità sul territorio ticinese, sarebbe sicuramente interessante 
estendere il progetto ad altri club o addirittura ad altre discipline sportive. 
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All’inizio del nostro percorso di tesi avevamo un’idea di come si sarebbe sviluppato il 
lavoro e di ciò che avremmo dovuto fare per raggiungere gli obiettivi che ci siamo poste. 
Con il passare del tempo però, ci siamo rese conto che il tutto non si sarebbe svolto 
linearmente come organizzato in precedenza. 
Abbiamo avuto la possibilità di lavorare in un contesto del tutto nuovo, che non si era mai 
sperimentato prima in Ticino: l’unione di due Club rivali per un progetto comune. Sebbene 
fosse una situazione positiva per lo sviluppo dei giovani giocatori, per noi è stato più 
difficile organizzare e gestire le giornate dedicate ai test. 
Essendo una novità per il Club, il suo staff e i giocatori, è stata una stagione molto intensa, 
colma di emozioni, ma soprattutto di duro lavoro. Si era molto concentrati sul risultato, in 
quanto come primo anno la gente si aspettava già di vedere l’effettiva utilità di questo 
progetto. Questo ha sicuramente spostato l’attenzione dei giocatori e allenatori sulla 
prestazione e sui programmi di allenamento stabiliti dallo staff e li ha portati a mettere un 
po’ da parte il nostro lavoro di prevenzione degli infortuni. 
Inoltre, facendo parte i ragazzi di 3 diverse squadre, non è da sottovalutare il fatto che 
dai rispettivi team abbiano ricevuto informazioni e programmi di allenamento diversi gli 
uni dagli altri, portando i giocatori a prediligere le informazioni ricevute dalla propria 
squadra di appartenenza piuttosto che le nostre. 

Data la poca compliance dei ragazzi nei confronti di questo progetto, pensiamo che 
bisognerebbe contestualizzare meglio la tematica della prevenzione degli infortuni e il 
progetto FMS, in modo tale da dare delle basi solide e scientifiche su cui ragionare 
insieme al fine di sensibilizzare al meglio la popolazione interessata su questo tema. 
Ripensandoci a freddo, ora come ora, avremmo potuto, insieme al fisioterapista della 
squadra, spiegare più dettagliatamente il nostro progetto 
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8 CONCLUSIONI 
Tramite il nostro lavoro di tesi e analisi effettuate, abbiamo raggiunto la gran parte degli 
obiettivi che ci eravamo prefissate, la raccolta dati non ci permette però di poter 
confermare o confutare in modo esaustivo se lo screening FMS sia uno strumento 
efficace quale predittore di rischio di infortunio. Per affermare la reale validità dell’FMS 
bisognerebbe ampliare il campione da analizzare e soprattutto intensificare il follow up. 
Grazie al lavoro svolto possiamo però affermare che in diversi casi vi sono delle 
importanti lacune di controllo motorio durante l’esecuzione di determinati movimenti. Si è 
riscontrato che quasi tutti gli infortuni si sono verificati per traumi diretti, ciò non ci 
permette di correlare le difficoltà di controllo del movimento con il tipo di infortunio subito. 
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11 ALLEGATI 
11.1 Allegato 1: Scheda personale FMS 
	

SCHEDA	PERSONALE	–	FUNCTIONAL	MOVEMENT	SCREEN	
	
NOME:………………………………………………………….		
COGNOME:…………………………………………………………….	
DATA	DI	
NASCITA:………………………………………………………………………………………………………………………….	
NAZIONALITÀ:……………………………………………………………………………………………………………………………
…..	
RUOLO	DI	GIOCO:……………………………………………………		LEFT		 RIGHT		
Misurazione	lunghezze	à	Mano	cm:…………	Tibia	cm:………..	SIAS-Rotula:	………..	

TEST	 Destra	 Sinistra	 Punteggio	 Commenti	

Deep	Squat	 	 	 	 	

Hurdle	Step	 	 	 	 	

Inline	Lunge	 	 	 	 	

Push	Up	–	
Trunk	 	 	 	 	

Clearing	Push	
Up	 	 	 	 	

Rotary	Stability	 	 	 	 	

Clearing	
rot.stab.	 	 	 	 	

Active	SLR	 	 	 	 	

Shoulder	
Mobility	 	 	 	 	

Clearing	
Shoulder	 	 	 	 	

Punteggio	
totale	 	 	 	 	
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11.2 Allegato 2: Programma “deboli” 
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11.3 Allegato 3: Programma “intermedi” 
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11.4 Allegato 4: Programma “forti” 
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11.5 Allegato 5: Questionario 
	

	


