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ABSTRACT 
 

OBIETTIVI 
L’obiettivo di questo lavoro di tesi consiste nell’individuare le principali lesioni e sindromi 
da sovraccarico localizzate all’arto superiore dovute dall’arrampicata e identificarne 
l’eziopatogenesi. Dopo di che si vuole mettere a confronto i dati epidemiologici 
estrapolati dalla letteratura scientifica e far emergere eventuali correlazioni con la 
popolazione locale di arrampicatori. Infine si vuole rilevare tramite un questionario lo 
stato di conoscenza e l’interesse della popolazione di arrampicatori in merito alla 
prevenzione di dette lesioni.  
 

METODI 
La revisione della letteratura è stata effettuata sulle banche dati scientifiche PubMed e 
PEDro. Sono stati inoltre consultati dei libri e degli articoli scientifici d’approfondimento. 
In aggiunta, sono state condotte tre interviste a personaggi significativi nel mondo 
dell’arrampicata e con conoscenze approfondite di tecnica, allenamento e aspetti 
medici. 
Secondariamente sono stati somministrati dei questionari a un campione della 
popolazione di arrampicatori per raccogliere informazioni in merito allo stato di 
conoscenza e al bisogno della popolazione di maggiori nozioni in merito a queste 
problematiche. I dati sono stati poi analizzati e incrociati con quanto emerso dalla 
letteratura e dalle interviste. 
 

RISULTATI 
La stringa di ricerca utilizzata sulla banca dati PubMed ha prodotto 36 articoli. 
Attraverso i criteri d’inclusione e d’esclusione stabiliti sono stati selezionati 8 articoli. Sia 
dalla letteratura che dalle risposte ai questionari emerge che le lesioni da sovraccarico 
risultano essere le più frequenti tra tutte le lesioni legate all’arrampicata sportiva, con 
una particolare incidenza a livello delle dita. Nel contempo la conoscenza delle lesioni 
tipiche a cui sono esposti gli arrampicatori, e la conoscenza di metodi e buone pratiche 
per evitare le suddette lesioni sono ancora scarse. Vi è per contro un buon interesse da 
parte della popolazione di arrampicatori consultati.  
Gli intervistati hanno posto l’accento sull’importanza della prevenzione nei termini di 
riscaldamento, rinforzo specifico e stabilizzazione, cautela nell’effettuare alcuni 
movimenti, ascolto del proprio corpo e rispetto dei tempi di adattamento. Nonostante 
ciò, gli stessi intervistati sono concordi nell’affermare che praticando l’arrampicata per 
lungo tempo è inevitabile soffrire di alcuni dolori o lesioni. 
 

CONCLUSIONI 
Appare di fondamentale importanza produrre le informazioni necessarie e proporre 
soluzioni che gli arrampicatori possano applicare nella loro pratica sportiva al fine di 
evitare le lesioni da sovraccarico. Da una parte dunque è necessario intervenire sulla 
popolazione di principianti, al fine di indirizzarli verso le corrette abitudini da assumere 
durante l’arrampicata fin dall’inizio. L’altro bersaglio della prevenzione dovrà essere la 
popolazione degli arrampicatori assidui (quella più soggetta a lesioni), mettendo 
l’accento sull’importanza del “prevenire anziché curare”.   
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1. MOTIVAZIONE PERSONALE 
Sin da piccoli i nostri genitori ci hanno trasmesso l’amore per il movimento e la natura, 
in particolare la montagna. Grazie a loro abbiamo imparato ad apprezzare la 
soddisfazione derivante dallo sforzo nel raggiungere una meta. Entrambi continuiamo a 
coltivare questa passione e ci siamo ritrovati a condividere allenamenti di arrampicata in 
falesia e in palestra. Frequentando questo ambiente, non è raro imbattersi in 
discussioni riguardo la tecnica d’arrampicata, teorie sull’allenamento e le frequenti 
lesioni che possono indurre l’arrampicatore a fermarsi per un periodo di riposo. Alcuni 
amici che arrampicano ad un alto livello tecnico, sapendo che stiamo studiando per 
diventare fisioterapisti, ci hanno chiesto qualche consiglio riguardo diagnosi e 
trattamento della problematica subita. Dopo aver intuito che per il climber1 non sempre 
è chiaro il motivo che porta alla lesione e dopo esserci personalmente fatti qualche 
domanda sull’allenamento più adatto, abbiamo convenuto che il tema dell’arrampicata 
sportiva potesse prestarsi bene per il nostro lavoro di tesi. Si tratta infatti di un tema che 
ci appassiona e incuriosisce, dal quale sono sorti dubbi riguardo questioni anatomo-
patologiche, bio-meccanica delle strutture coinvolte e programma di allenamento ideale. 
Inoltre pensiamo che la popolazione di arrampicatori, sia che pratichi la disciplina a 
livello amatoriale che competitivo, potrebbe trarre dal nostro lavoro informazioni 
importanti per la sua attività sportiva. Desideriamo inoltre che il nostro lavoro sia di 
utilità anche per medici e fisioterapisti, per comprendere meglio le caratteristiche di 
questo mondo con cui, visto l’aumento della partecipazione e degli infortuni, potranno 
sempre più trovarsi confrontati. 
Abbiamo dunque effettuato piccole ricerche che ci aiutassero a confermare le nostre 
intuizioni. Da queste è emerso che recentemente l’arrampicata sportiva è diventata 
sempre più popolare, portando ad un aumento del numero di palestre d’arrampicata. 
Nell’arrampicata tradizionale gli infortuni sono causati prevalentemente da incidenti 
traumatici, cause climatiche e ambientali o dalla mancanza di un adeguata sicurezza 
(Peters 2001). Per contro, le particolarità dell’arrampicata sportiva e la grande 
partecipazione a questo sport hanno portato alla nascita di lesioni e sindromi da 
sovraccarico, localizzate maggiormente all’arto superiore (Schweizer 2012). 
Abbiamo costatato che riguardo il trattamento delle lesioni menzionate esistono già 
molte conoscenze scientifiche. Data l’incidenza di dette lesioni, indirizzare la tesi verso 
il tema della prevenzione di problematiche causate dal sovraccarico, ancora poco 
indagato, ci è parsa una scelta opportuna. Riteniamo infatti che possa essere di utilità a 
tutti gli arrampicatori (qualsiasi sia il grado tecnico acquisito) e alle figure sanitarie che 
hanno a che fare con questa tipologia di pazienti e pensiamo sia una tematica fresca 
dalla quale possono nascere ulteriori ricerche. Come viene riportato nell’articolo di Della 
Santa e Kunz (1990): 
 

“La miglior terapia è la prevenzione” 
 
 
 
 
 

                                            
1 Termine inglese che definisce in gergo : « arrampicatore » 
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2. INTRODUZIONE 
2.1. Partecipazione 

Negli ultimi venticinque anni, l’arrampicata sportiva è diventata sempre più popolare, 
portando ad un aumento delle palestre di arrampicata. In svizzera la prima palestra è 
stata aperta a fine anni ottanta e attualmente il loro numero è circa una sessantina 
(Schweizer 2012). In Ticino sono presenti una cinquantina di siti di arrampicata, tra 
falesie e palestre2. 
L’aumento del numero delle palestre disponibili offre allo sportivo la possibilità di 
allenarsi negli orari a lui più congeniali e durante tutte le stagioni. La sicurezza è 
maggiormente garantita e questo permette di osare avventurarsi attorno se non oltre i 
propri limiti tecnici e fisici. Le abilità tecniche della persona possono così aumentare in 
breve tempo ma non sempre rispettando i periodi di adattamento richiesti dal corpo e 
senza l’esperienza data dal tempo. Se nell’arrampicata tradizionale venivano 
maggiormente sollecitati gli arti inferiori, la natura dell’arrampicata sportiva richiede agli 
arti superiori di supportare la maggior parte del peso del corpo di procedere con 
movimenti esplosivi e dinamici (Todd et al. 1998). Le caratteristiche appena descritte 
possono portare a sovraccarichi e infortuni delle strutture anatomiche, in particolare 
degli arti superiori. 

2.2. Accenni di anatomia 
Mano e avambraccio formano un‘unità funzionale importantissima per questo sport e 
vengono spesso maltrattati. L’allenamento di un arrampicatore è indirizzato verso 
l’incremento della forza delle dita e della mano: spesso sono proprio i metodi 
d’allenamento a provocare infortuni e sindromi da sovraccarico.  
 
29 ossa, 38 muscoli e 3 nervi maggiori costituiscono mano e avambraccio. I muscoli 
rappresentano l’unità attiva ma sono presenti strutture passive quali tendini, legamenti, 
capsule articolari e pulegge. Ulna e radio costituiscono lo scheletro dell’avambraccio. 
Tra queste due ossa corre la membrana interossea che ripartisce tra di loro forza e 
pressione. L’articolazione del polso permette la flessione, l’estensione e le inclinazioni 
laterali. Le rotazioni sono a carico dell’avambraccio. Le ossa carpali che formano il 
polso sono collegate tra loro con tanti legamenti, piccoli e rigidi. L’apice di questi archi è 
posto sul lato palmare e forma un legamento forte chiamato Retinaculum flexorum, il 
quale delimita palmarmente il cosiddetto tunnel carpale, canale all’interno del quale 
corrono i flessori delle dita e il nervo mediano. L’articolazione metacarpo-falangea, 
situata alla base delle dita, permette la flessione, l’estensione, la rotazione e movimenti 
laterali (in misura limitata), utilizzando in flessione i piccoli muscoli della mano. I 
movimenti laterali permettono di accavallare le dita o di sovrapporle. Questa articolarità 
viene impiegata in arrampicata per arcuare una presa o tenere un buco. Le articolazioni 
interfalangea prossimale (PIP) e distale (DIP) permettono i movimenti di flesso-
estensione. L’eccessiva estensione e l’eccessivo movimento laterale, necessari per 
l’arrampicata di dita in fessura, vengono impedite dalla capsula articolare e dai 
legamenti collaterali posti sui lati di ogni dito. I due gruppi di muscoli dell’avambraccio 
sono detti flessori ed estensori. I flessori superficiali delle dita si inseriscono 
sull’epicondilo mediale del omero e le rimanenti inserzioni si trovano sul radio e 
sull’ulna, appena sotto il gomito e si diramano fino alle dita. A causa delle inserzioni 
così distanti, quando gomito e dita sono flessi (come accade nell’arrampicata) la zona è 

                                            
2 http://www.sac-cas.ch. Ultima cons. 29 giugno 2015. 
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sottoposta a grande tensione. Questo è uno dei motivi per cui i tendini degli scalatori 
spesso subiscono sindromi da sovraccarico. I flessori profondi hanno origine da radio e 
ulna. L’inserzione è costituita da un grosso tendine che si divide in tendini e muscoli più 
piccoli lungo la diramazione verso la mano e le dita. Ogni dito ha un muscolo flessore 
superficiale e uno profondo. Il tendine del muscolo superficiale si biforca nelle dita, 
inserendosi nella falange media in due punti. Il tendine del flessore profondo attraversa 
le diramazioni del flessore superficiale e si inserisce nella falange distale. Questa 
separazione ci consente di muovere in modo distinto la falange mediale e quella distale. 
Il muscolo flessore superficiale soffre di una condizione detta di “insufficienza 
funzionale”, perché diventa più debole in certe posizioni. Per intenderci, se si flette al 
massimo il polso fino a portare il palmo della mano quasi a contatto con l’avambraccio, 
sarà difficile o impossibile stringere il pugno. Il muscolo fornisce una grande forza 
quando il polso si trova in posizione opposta, di sovra-estensione, determinando una 
pre-tensione dei flessori delle dita e permettendo agli estensori di applicare forza alla 
mano. Ecco perché quando arcuiamo una piccola presa e ci serve il massimo della 
forza, assumiamo questa posizione. Non dobbiamo dimenticare che quando è richiesto 
il massimo della forza entrano in gioco anche i muscoli estensori. Ecco perché sarebbe 
utile allenare gli estensori quanto i flessori. I piccoli muscoli della mano hanno 
un’importante influenza sulla coordinazione del movimento delle dita. Nell’unità 
funzionale muscolo-tendinea, il punto debole è rappresentato dal tendine. Se avviene il 
fenomeno dell’ipertrofia, tendine e legamenti non accrescono le loro dimensioni alla 
stessa velocità del muscolo: questo può significare avere un muscolo più forte di quanto 
lo sia il tendine corrispondente. Un’altra problematica riguarda il tendine nella sua 
inserzione ossea. Dato che i tessuti di congiunzione sono diversi e il punto di unione sul 
quale si focalizza la forza muscolare è piccolo, questa zona tende a soffrire di infortuni. 
Gran parte del nutrimento dei tendini è fornito dai piccoli vasi sanguigni contenuti nelle 
guaine tendinee e distribuito tramite il liquido presente all’interno della guaina. Le 
lacerazioni della guaina e le sue infiammazioni (tenovaginiti), peggiorano ulteriormente 
il flusso sanguigno e la nutrizione già carente in alcune zone delle guaine. I tendini 
flessori corrono all’interno delle guaine. Nelle dita, le guaine sono tenute in posizione da 
cinque legamenti circolari chiamati “pulegge”. La prima puleggia si trova a livello della 
prima piega del palmo della mano, mentre le altre si trovano nella prima falange, 
nell’articolazione interfalangea prossimale e nell’articolazione interfalangea distale. 
Queste strutture entrano in tensione in varie posizioni delle dita. Nell’arcuare appigli con 
le dita, su piccole superfici e con un’iperestensione dell’articolazione interfalangea 
distale, le pulegge sopportano grandi tensioni e attriti. Un movimento brusco può 
portare alla loro rottura completa o parziale. Inoltre, ripetuti stress e microtraumi a 
queste strutture possono provocare sindromi da sovraccarico. (Hochholzer e Schoeffl 
2007). 

2.3. Epidemiologia  
Backe et al. (2009) indicano che gli incidenti traumatici contano solo il 7% delle lesioni 
totali nell’arrampicata, contro il 93% rappresentato da problematiche di sovraccarico. 
Hochholzer e Schoeffl (2007, 29), elencando una rassegna di lesioni e sindromi da 
sovraccarico in arrampicata negli ultimi 10 anni, mostrano che oltre l’80% delle lesioni e 
sindromi da sovraccarico si concentrano all’arto superiore. Il 69% dei problemi è 
rappresentato da sindromi da sovraccarico e il 31% da lesioni acute. Inoltre si ritiene 
che la lesione più frequente sia quella della rottura delle pulegge e la sindrome da 
sovraccarico che ricorre maggiormente la tenovaginite delle dita mentre sono in 
aumento le problematica alle spalle e ai piedi.  
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2.4. Lesioni acute e sindromi da sovraccarico 
Le lesioni acute sono quelle causate da traumi acuti e l’esito potrebbe essere la rottura 
di un legamento o la frattura di un osso. Tipico dell’arrampicatore sportivo è scivolare 
sull’appoggio del piede mentre tiene una presa monodito. Le sindromi da sovraccarico 
si presentano invece in seguito a lunghi periodi di sollecitazioni a carico di una specifica 
zona del corpo, quando manca l’equilibrio tra ciò che è ragionevole e ciò che è troppo 
stressante per il fisico della persona. Sono lesioni che s’instaurano lentamente, creando 
microtraumi che, accumulati, possono portare a danni irreversibili. Generalmente 
queste lesioni colpiscono il tessuto connettivo, coinvolgendo quindi tendini, guaine 
tendinee e capsule articolari (Hochholzer e Schoeffl 2007). 

2.5. Storia e tipi di arrampicata 
Per comprendere la natura delle lesioni che interessano questo studio è necessario 
capire da dove nascono i tipi di arrampicata e le principali differenze tra queste 
discipline. Nel 1786 con la scalata del Monte Bianco da parte di Michel Gabriel Paccard 
e Jacques Balmat nasce l’interesse per l’alpinismo (Lourens 2007). Ai suoi albori è 
un’attività praticata principalmente da gentiluomini inglesi con l’obiettivo di ascendere le 
alpi.3 L’arrampicata su roccia nasce come costola dell’alpinismo e prende piede a 
partire da metà dell’Ottocento con un notevole sviluppo nel corso del ventesimo secolo. 
La disciplina dell’arrampicata sportiva nasce verso la fine degli anni settanta: 
l’arrampicata a bassa quota su brevi pareti rocciose non viene più praticata 
esclusivamente come allenamento in vista del raggiungimento di una vetta ma inizia a 
prendere piede come disciplina a sé stante con caratteristiche sportive. Lo scopo che si 
prefigge l’arrampicata sportiva è quello di ottenere la migliore performance di 
movimento nel completare un itinerario su una parete attrezzata. Questa si suddivide in 
arrampicata libera e artificiale. Contrariamente a quello che suggerisce il nome, 
l’arrampicata libera non presuppone l’assenza di corde. L’equipaggiamento viene infatti 
adoperato come protezione in caso di caduta (Lourens 2007) mentre per quanto 
riguarda l’arrampicata artificiale i punti di ancoraggio vengono utilizzati per aiutarsi nella 
progressione (Arrampicata Sportiva 2015). Verso gli anni cinquanta nasce negli Stati 
Uniti un altro tipo di arrampicata detto bouldering, che consiste nello scalare blocchi alti 
in media tre o quattro metri, senza ausili di sicurezza se non i crash pad, ovvero 
materassini da posizionare al suolo e gli spotter, altri arrampicatori che si posizionano ai 
piedi del masso con lo scopo di proteggere la persona da eventuali cadute, facendola 
atterrare sul materassino. A differenza dell’arrampicata sportiva o classica, richiede 
solitamente sforzi di breve durata ma molto intensi, che raggiungono in media i sette-
otto movimenti. 
In passato le vie da percorrere non erano eccessivamente ripide e offrivano ampi 
appoggi e appigli. Grazie allo sviluppo di nuovi materiali tecnici, i climbers possono ora 
scalare pareti strapiombanti e raggiungere gradi di difficoltà sempre maggiori, che 
superano il nono grado (francese). Questo motivo insieme ad altri che citeremo in 
seguito, contribuiscono alla nascita di sindromi da sovraccarico. 

2.6. Scale della difficoltà 
Nell’arrampicata ci si avvale di scale di valutazione della difficoltà, con la quale viene 
gradata la via o il problema. Per comprendere alcuni dati di questo studio, è necessario 
dare alcune delucidazioni. Uno dei primi sistemi di valutazione della difficoltà è stato 
inventato dagli inglesi, ma ha subito dei cambiamenti nel corso degli anni. Per 
rappresentare meglio il grado tecnico, fu ideato un altro sistema che alle cifre aggiunge 
                                            
3 Treccani, s.v. « alpinismo ». Ultima cons. 7 aprile 2015 
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una suddivisione in a, b e c. Negli anni trenta gli americani adottano il sistema europeo 
che utilizza una semplice classificazione da 1 a 64. Nei primi anni cinquanta i leggendari 
scalatori Royal Robbins e Don Wilson modificarono il sistema suddividendolo 
ulteriormente e crearono lo Yosemite Decimal System, tutt’ora in uso. Non sono gli unici 
sistemi di valutazione esistenti: nella figura 1 sono riportati i sistemi di classificazione 
della difficoltà nell’arrampicata più diffuse. In ogni caso la classificazione rimane ancora 
oggi argomento di accesi dibattiti, in quanto varia da paese a paese ed è basato su 
impressioni soggettive (Lourens 2007). 

  

2.7. Tecniche di presa 
Un ultimo chiarimento dev’essere dato per poter comprendere meglio questo studio. 
Per risolvere il problema che la parete propone, l’arrampicatore si avvale di diverse 
tecniche e prese. In base al tipo di roccia e alla sua conformazione, il climber si muove 
nella maniera a lui più opportuna per oltrepassare l’ostacolo. Esistono vari tipi di appigli 
per le mani, che si possono riconoscere in base alla loro forma. Di seguito descriviamo 
le 4 prese di base che vengono utilizzate frequentemente dagli arrampicatori secondo 
Jebson e Steyers (1997). La posizione che deve assumere la mano per adattarsi alla 
presa induce forze di trazione che possono, a lungo andare, lesionare i tessuti molli 
dell’arto superiore. 

                                            
4 I gradi da 1 a 3 indicano una passeggiata o una semplice arrampicata, il grado 4 un’arrampicata più 
impegnativa ma senza corda, il grado 5 un’arrampicata libera più dura e il 6 un’arrampicata artificiale. 

Figura	  1:	  	  tabella	  internazionale	  delle	  difficoltà	  
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2.7.1. Open grip 
Viene utilizzata per afferrare prese larghe. 
L’articolazione interfalangea prossimale è flessa 
di circa 80° e genera così più flexion torque5. 
Questa presa spesso si tramuta poi nella presa 
detta crimp, nel momento in cui il climber si 
spinge verso l’alto per proseguire sulla via. 
 
 

2.7.2. Full crimp grip 
Viene utilizzata per afferrare prese piccole, di circa 
due centimetri di profondità. L’articolazione 
interfalangea prossimale viene flessa oltre i 90° 
mentre l’articolazione interfalangea distale é 
iperestesa. Il pollice spesso viene posto sopra 
l’indice per aumentare la forza di tenuta.  
 
 
 
 

2.7.3. Climbing Crack 
Le dita o l’intero braccio (a dipendenza dell’ampiezza della 
fessura) vengono inserite nella fessura: su di loro agiscono 
alte forze di torsione. (Schweizer 2012). 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.7.4. One finger pocket 
L’anulare o il dito medio sono utilizzati in una posizione quasi 
totalmente estesa per sostenere tutto il peso del corpo, mentre 
le altre dita sono completamente flesse. L’articolazione 
interfalangea prossimale è flessa di circa 10-20 gradi e 
l’interfalangea distale di circa 40 gradi. Le articolazioni 
interfalangee delle dita adiacenti si trovano appunto in massima 
flessione, provocando un aumento della forza massima di 
flessione del 48 percento (Schweizer 2002). 
 
 

                                            
5 In fisica : « momento meccanico », da non confondere con il termine « torsione ». 

Figura	  2:	  open	  grip	  

Figura	  3:	  full	  crimp	  grip	  

Figura	  4:	  climbing	  crack	  

Figura	  5:	  one	  finger	  
pocket	  
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2.8. La prevenzione nell’arrampicata 
Per quanto riguarda il trattamento delle lesioni indagate in questo studio, esistono in 
letteratura numerose evidenze. Non si ritiene dunque necessario concentrarsi su questo 
aspetto già noto. Viene ritenuto più utile focalizzare la tesi sulla tematica della 
prevenzione nell’ambito dell’arrampicata per diminuire il rischio di sviluppare lesioni e 
sindromi causate dal sovraccarico, dato che si tratta di un tema poco indagato ma di 
grande rilevanza data la crescente partecipazione e l’aumento di problematiche. 

2.9. Obiettivi 
Gli obiettivi di questa tesi sono molteplici. Innanzitutto si desidera individuare le 
principali lesioni e sindromi da sovraccarico localizzate all’arto superiore dovute 
dall’arrampicata e identificarne l’eziopatogenesi. Dopo di che si vuole mettere a 
confronto i dati epidemiologici estrapolati dalla letteratura scientifica e far emergere 
eventuali correlazioni con la popolazione locale di arrampicatori. Infine si vuole rilevare 
lo stato di conoscenza e l’interesse della popolazione di arrampicatori in merito alla 
prevenzione di dette lesioni.  
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3. METODOLOGIA 
Le ricerche di background hanno evidenziato la presenza di una vasta letteratura che 
descrive le lesioni tipiche dell’arrampicata, mostrando però nel contempo una lacuna 
per quanto concerne la prevenzione delle suddette lesioni. La metodologia scelta è 
stata dunque: da un lato la ricerca di letteratura scientifica per raccogliere informazioni 
medico-tecniche precise su anatomia, eziopatogenesi, diagnosi e trattamento, dall’altro 
lato la somministrazione di questionari a un campione della popolazione di 
arrampicatori per raccogliere informazioni in merito allo stato di conoscenza e al 
bisogno della popolazione di maggiori nozioni in merito a queste problematiche. Ci si è 
presto resi conto che nell’ambito dell’arrampicata c’è un fattore che non può essere 
tralasciato, ovvero l’esperienza. La sola letteratura e le modeste conoscenze tecniche 
della pratica sportiva in possesso degli autori di questo lavoro non ci permettevano di 
fornire tutte le risposte necessarie. Si è così deciso di proporre delle interviste a 
personaggi significativi. 

3.1. Ricerca della letteratura 
La ricerca della letteratura è stata svolta mediante le banche dati PubMed e PEDRO. 
Sono inoltre stati consultati dei libri e le pubblicazioni del dottor Andreas Schweizer. 
PEDRO non conteneva nessun articolo specifico relativo al nostro tema.  
La ricerca su PubMed è stata dapprima vaga: da questa prima ricerca di background 
abbiamo potuto stabilire le seguenti parole chiave unite dagli operatori booleani OR e 
AND. 

• Mountaineering (termine MeSH), rock climbing, sport climbing, indoor climbing, 
boulder, climbing; 

• Cumulative trauma disorder (termine MeSH), overuse.  
 
La costruzione della stringa di ricerca ha infine portato alla seguente: 
 

("mountaineering"[MeSH Terms] OR (rock climbing[All Fields]) OR sport climbing[All 
Fields] OR (indoor climbing[All Fields]) OR boulder[All Fields] OR climbing[All Fields]) 
AND ("cumulative trauma disorders"[MeSH Terms] OR overuse[All Fields]). 

3.2. Selezione degli articoli 
I seguenti criteri sono stati applicati per decidere quali articoli tenere in considerazione: 

3.2.1. Criteri d’inclusione 
• Oggetto dello studio: problematiche legate all’arrampicata; 
• Struttura coinvolta: arti superiori; 
• Tipo di lesione: lesioni da sovraccarico. 

3.2.2. Criteri d’esclusione 
• Oggetto dello studio: approcci chirurgici e metodi diagnostici non clinici; singola 

lesione; 
• Struttura coinvolta: arti inferiori, tronco e testa; 
• Disegno dello studio: case study; 
• Tipo di lesione: lesioni acute; 
• Popolazione: non umani; 
• Lingua: non in lingua inglese o italiana; 
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• Datazione: articoli più vecchi dell’anno 20006; articoli pubblicati oltre il 18 febbraio 
2015. 

3.2.3. Processo di raccolta dati 
La visione del titolo e dell’abstract degli articoli ha permesso di eliminare buona parte 
della letteratura che non corrispondeva ai criteri sopra citati, la lettura degli articoli 
rimanenti ha portato all’esclusione di altri articoli. 

3.3. Questionario 
Nella strutturazione del questionario da sottoporre al campione di arrampicatori sul 
suolo ticinese si sono volute indagare diverse tematiche. Tra queste le ipotesi citate 
negli articoli letti: i diversi autori ipotizzano che età, BMI, frequenza di arrampicata, 
livello di difficoltà, tipo di arrampicata, abbiano un’influenza sull’incidenza delle lesioni 
indagate in questo lavoro di tesi. In secondo luogo si è voluto scoprire quanti climbers 
abbiano già avuto problematiche fisiche legate all’arrampicata, di che tipo queste siano 
state e a chi si fossero rivolti per trattarle. Un terzo aspetto che è stato investigato è 
quello relativo alla prevenzione: alcune domande miravano a far emergere la 
conoscenza del campione riguardo le lesioni descritte in letteratura e all’esistenza di 
metodi preventivi, in particolare si è sondato cosa gli stessi arrampicatori facessero per 
evitare di farsi male arrampicando. Non da ultimo il questionario aveva anche lo scopo 
di indicare l’esistenza di una categoria idonea (e con la volontà necessaria) a seguire 
un programma di prevenzione. Il questionario si compone di domande chiuse e 
domande aperte, lasciando spazio a precisazioni e commenti da parte dei partecipanti.  

3.3.1. Somministrazione del questionario 
Il questionario è stato somministrato agli utenti del centro di arrampicata Evolution di 
Taverne, previo consenso del gestore, a partire dal 15 gennaio 2015. 

3.3.2. Raccolta dati 
I questionari sono stati raccolti alla fine del mese di febbraio 2015 e le risposte alle 
domande codificate in un foglio Excel. Per facilitare questo compito è stato creato un 
code book in modo da velocizzare la digitalizzazione dei dati e da facilitarne in seguito 
l’analisi. Per quanto riguarda le domande aperte, entrambi gli autori di questo lavoro di 
tesi hanno visionato separatamente i questionari, provando a raggruppare le risposte. 
Dopodiché c’è stato un confronto e si è giunti a definire delle categorie di senso comuni. 

3.3.3. Analisi dei dati 
I dati raccolti sono stati analizzati tenendo conto delle ipotesi iniziali di questo lavoro. 
Sono state calcolate le correlazioni tra il numero di soggetti aventi subito lesioni e la loro 
età, genere, il loro BMI, la frequenza con cui arrampicano, la disciplina che praticano 
maggiormente. Si è analizzato il sito degli infortuni e stabilito quali erano le lesioni più 
frequenti. Sono state estrapolate informazioni relative alla conoscenza dei soggetti in 
merito alla prevenzione delle lesioni, al loro interesse e alla loro disponibilità a 
conoscere e mettere in atto delle misure preventive nel loro allenamento, come anche a 
che figura sanitaria si sono rivolti gli infortunati e se la problematica si è presentata più 
volte. 

                                            
6 Questi vengono ripresi e costituiscono la base degli articoli più recenti 
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3.4. Interviste 
Delle interviste semi-strutturate sono state effettuate a esperti nel campo 
dell’arrampicata, dell’allenamento e della medicina. Nonostante il parere d’esperto 
abbia la valenza più bassa nell’ambito scientifico, in questo specifico campo 
l’esperienza empirica è un valore aggiunto che non può essere trovato in letteratura. 

3.4.1. Nina Caprez 
La prima intervista è stata fatta a Nina Caprez, arrampicatrice svizzera di livello 
mondiale. Nina è nata nel 1986 e ha incominciato ad arrampicare all’età di 11 anni. Ora 
alle competizioni preferisce vie lunghe in falesia ma pratica anche il bouldering. Ha 
salito vie di grado 8c+ (scala francese).  
Le domande erano mirate a far emergere lo stato di conoscenza e le credenze relative 
alla prevenzione tra gli atleti d’élite. S’indagava inoltre la messa in atto di misure 
preventive nel programma d’allenamento e se l’atleta avesse già avuto problematiche 
legate all’arrampicata. L’intervista è stata svolta in francese, registrata 
consensualmente e in seguito trascritta. 

3.4.2. Reto Pezzoli 
La terza intervista è stata fatta al dottor Reto Pezzoli, medico generalista FMH. Il dottor 
Pezzoli oltre ad avere una certificazione in medicina generale e un attestato di 
formazione complementare in medicina sportiva, pratica l’arrampicata a livello 
amatoriale e può vantare di aver affrontato vie di alta difficoltà: arrampica infatti da oltre 
quarant’anni ed è stato tra i pionieri dell’arrampicata moderna in Ticino. Le domande 
miravano a indagare le credenze di un arrampicatore esperto con vaste conoscenze 
mediche, le conoscenze specifiche delle lesioni descritte in questo lavoro di tesi e la 
casistica di persone infortunate durante l’arrampicata nel territorio ticinese. Si è inoltre 
voluto capire, dal punto di vista di un medico, che importanza viene data alla figura del 
fisioterapista nella riabilitazione peraltro molto settoriale dell’arrampicatore e nell’azione 
preventiva verso questa categoria. Non da ultimo, il tema centrale di questo lavoro è 
stato con lui approfondito: la prevenzione delle lesioni da sovraccarico agli arti superiori. 
L’intervista è stata registrata consensualmente e in seguito trascritta. 

3.4.3. Marco Pagani 
La seconda intervista è stata fatta a Marco Pagani, istruttore d’arrampicata, docente di 
sport e istruttore diplomato di arrampicata. La sua passione lo spinge a tenersi 
informato ed aggiornato sulla tematica della prevenzione degli infortuni. Oltre ad essere 
arrampicatore di alto livello (supera il grado 8), si impegna a chiodare nuove vie sul 
territorio ticinese. Si possono trovare ulteriori informazioni sul suo sito internet  
“www.verticalemotions.ch”. Essendo istruttore, Pagani ha a che fare con molti 
arrampicatori: dal principiante che vuole apprendere i rudimenti al giovane atleta che 
necessita di un piano d’allenamento preciso e di supervisione per migliorare la tecnica. 
Di conseguenza le domande erano mirate a far emergere il suo parere relativo 
all’allenamento, ai rischi, alle lesioni e alla prevenzione di quest’ultime. L’intervista è 
stata registrata consensualmente e in seguito trascritta. 

3.4.4. Analisi dei dati 
Dalle trascrizioni delle interviste sono stati elaborati dei testi che riassumono gli 
argomenti emersi e sui quali l’intervistato poneva l’accento. In particolare si sono 
confrontate le credenze relative alla dinamica delle lesioni e all’impatto delle attività di 
prevenzione. 
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4. RISULTATI 
4.1. Letteratura 

La strategia di ricerca presentata nel capitolo precedente ha permesso di reperire 36 
articoli sulla banca dati PubMed. Di questi 24 sono stati scartati dopo la visione del titolo 
o dell’abstract in quanto non pertinenti al tema di questo lavoro. Dei restanti 12 articoli, 
altri 4 non corrispondevano ai criteri d’inclusione o rientravano nei criteri d’esclusione 
stabiliti. Si è potuto dunque restringere il numero di articoli a 8.  

4.1.1. Diagramma 
La figura 6 illustra il processo di selezione degli articoli. 
 
 

36 articoli prodotti 
dalla stringa di ricerca 

Visione di titolo ed abstract: 
• 9 scartati in quanto trattavano altre 

parti del corpo o altri aspetti 
• 4 scartati in quanto trattavano di 

interventi, diagnostica strumentale o 
altri sport 

• 4 scartati perché riferiti a singole 
lesioni 

• 7 scartati in quanto non riferiti alle 
lesioni oggetto di questo studio 

12 articoli rimasti 

Lettura articolo: 
• 4 scartati perché in 

tedesco 

8 articoli oggetto della revisione della 
letteratura 

Figura	  6:	  diagramma	  del	  processo	  di	  selezione	  degli	  articoli 
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4.1.2. Descrizione degli articoli 
In questa sezione verranno riassunti gli articoli oggetto di questa revisione. 

4.1.2.1. Articolo n°1 

SPORT CLIMBING FROM A MEDICAL POINT OF VIEW. (Swiss Medical Weekly) 
 
La maggior parte delle lesioni nell’arrampicata sono dovute al sovraccarico piuttosto 
che a traumi acuti e riguardano soprattutto la spalla. Con lo sviluppo di questo sport, la 
localizzazione degli infortuni è cambiata considerevolmente: nell’alpinismo classico le 
lesioni sono dovute alle rare cadute e possono causare fratture dell’arto inferiore, del 
tronco o della testa. Mentre nell’arrampicata sportiva è quasi inevitabile la caduta in 
quanto l’atleta spinge al suo limite la performance. La difficoltà delle vie, l’inclinazione 
della parete e le piccole prese causano pattern di lesioni differenti. Questa nuova 
varietà di patologie dovrebbe essere conosciuta da medici e terapisti che lavorano nel 
campo della medicina sportiva. Il 67% delle problematiche su 604 infortuni riguarda 
l’arto superiore e la spalla (Schoffl et al. 2003), mentre nel bouldering oltre l’80% 
(Josephsen et al. 2007). Le dita e le spalle sono le zone maggiormente colpite. 
Questo articolo propone uno sguardo sulle principali e specifiche lesioni associate 
all’arrampicata sportiva e al bouldering. 

 
ü Lesioni delle pulegge dei tendini flessori delle dita 
 
La “crimp grip position” viene utilizzata dagli arrampicatori più del 90% delle volte 
(Bollen 1990; Marco et al. 1998). La posizione che assumono le dita causa attrito tra i 
tendini flessori e le pulegge (Schweizer 2003; Schoffl et al. 2009). Viene così 
danneggiata questa unità funzionale e possono verificarsi strappi o rotture delle 
pulegge.  
 
Nel dito medio e nell’anulare la puleggia A2 è coinvolta da una e mezzo a due volte di 
più rispetto la A4. Il miglior modo per prevenire infortuni alle pulegge è un corretto 
riscaldamento ed evitare la crimp grip position. Vengono consigliati esercizi di flessione 
delle dita con una gomma di silicone e un aumento graduale del peso sulle dita in 
flessione arrampicato 20-30 minuti. È stato dimostrato che nei primi 100-120 movimenti 
d’arrampicata l’ammontare del  “bowstringing7” fisiologico dei tendini flessori mostra un 
incremento che supera il 30%. Viene dunque raccomandato di scalare 3-4 vie con 
almeno 40 movimenti o di arrampicare 8-12 problemi con intensità crescente per chi 
pratica il bouldering (Schweizer 2001). 
 
La tenosinovite cronica dei tendini flessori è la seconda problematica più frequente nei 
climbers. 
 
ü Lesioni causate dalla presa “one or two finger pockets” 
 
In vie difficili d’arrampicata sportiva, particolarmente su pareti di calcare, piccolissime 
cavità, chiamate prese monodito o bidito, sono profonde a sufficienza per ospitare la 
                                            
7 La forza esercitata sul tendine durante la flessione del dito provoca la sua separazione dall’osso e 
sembra formarsi un arco. 
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falange distale di una o due dita. Assumere questa posizione significa aumentare del 
50% la forza di flessione massimale applicata sulle fibre della muscolatura 
dell’avambraccio (Schweizer 2001). L’utilizzo di questa tecnica induce forze in direzioni 
differenti sul tendine del FDP, dalla quale originano i muscoli lombricali che possono 
conseguentemente subire uno strappo o una rottura. 
 
ü Fessure (crack climbing): durante l’arrampicata di fessure, alte forze di torsione 
agiscono sulle dita e questo può provocare fratture, strappo dei legamenti o la 
dislocazione delle articolazioni delle dita. 
ü Il polso: può subire fratture distali del radio, lesioni ai legamenti, frattura dello 
scafoide. 
ü Le articolazioni delle dita di giovani arrampicatori 
 
Arrampicare frequentemente su vie impegnative e tenere piccole prese induce dei 
cambiamenti ossei nelle articolazioni delle dita (Hahn et al. 2012). Se l’arrampicata 
induce artrosi degenerativa è ancora oggetto di dibattito (Bolle et al. 1994; Sylvester et 
al. 2006). Vengono però descritti cambiamenti a lungo termine nelle articolazioni di 
arrampicatori, visibili alle radiografie: formazione di osteofiti, sclerosi sub-condrale e 
avvicinamento della rima articolare. Per prevenire lo sviluppo di questi cambiamenti 
viene raccomandato di non utilizzare la crimp-grip-position con una flessione 
dell’articolazione interfalangea prossimale che supera gli 80-90° e di cercare di 
mantenere nell’articolazione interfalangea distale una flessione di circa 5-15° (Moor et 
al. 2009). Questa presa deve essere evitata soprattutto da  bambini e giovani 
adolescenti (Hochholzer et al. 2005; Pfeifer et al. 2000). 
 
ü Problemi neurologici e di altri tessuti molli dell’arto superiore: sindrome del tunnel 
carpale (Peters 2001), compressione dei nervi digitali (Ghiggio et al. 1991), cisti 
gangliari in prossimità delle puleggie A1 e A2, epicondilite o epitrocleite. 
 
Sindrome del tunnel supinatore: si tratta di un problema che origina dal nervo radiale al 
gomito e prossimalmente all’avambraccio. 
Per prevenire sindromi da sovraccarico e uno squilibrio muscolare, viene consigliato un 
rinforzo degli antagonisti dei flessori e degli intra-rotatori dell’arto superiore. 
 
ü La spalla: l’arrampicata richiede un ampio ROM della spalla e alte forze vengono 
trasmesse a questa articolazione. La maggior parte delle patologie alla spalla sono 
dovute ad un carico eccessivo e alla ripetizione di  micro-traumi.  
 
Possono verificarsi tendinite del bicipite, SLAP (lesione al cercine della spalla), borsite 
sub-acromiale. 
 
Per la prevenzione di queste problematiche viene raccomandato il regolare esercizio 
degli antagonisti dei rotatori interni e dei flessori della spalla. I giovani arrampicatori 
dovrebbero inoltre evitare di sostenere l’intero peso del loro corpo con i muscoli della 
spalla rilassati durante i movimenti dinamici.    
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4.1.2.2. Articolo n°2 

ACUTE INJURIES AND OVERUSE SYNDROMES IN SPORT CLIMBING AND 
BOULDERING IN AUSTRIA: A DESCRIPTIVE EPIDEMIOLOGICAL STUDY. (The 
Central European Journal Of Medicine) 
 
Secondo l’articolo di Jones et al. circa il 50% dei climbers hanno sofferto di una lesione 
negli ultimi 12 mesi (Jones et al. 2008). Problematiche nell’arrampicata sono molto 
frequenti e più della metà riguardano polso e mano (Logan et al 2004). Secondo un 
altro studio il 90% di tutte le lesioni riguardano la parte superiore del corpo e le 
estremità superiori (Largiader et al. 1993). 
 
Questo studio vuole valutare le lesioni e le sindromi da sovraccarico nell’arrampicata 
sportiva e nel bouldering in Austria e investigare come varia l’incidenza di tali 
problematiche tra specifici gruppi di climbers.  
 
In questo studio è stato somministrato un questionario per valutare (a) caratteristiche 
demografiche antropometriche, (b) esperienza d’arrampicata e livello di abilità e (c) 
informazioni riguardo lesioni legate all’arrampicata. Sono stati raccolti i questionari di 
193 arrampicatori, 133 uomini e 60 donne. L’indagine è stata condotta tra l’estate del 
2009 e quello del 2010, tramite un sito web visitato da arrampicatori austriaci. Sono stati 
esclusi arrampicatori minorenni e con meno di 6 mesi di esperienza d’arrampicata. 
 
Sono state riportate 374 lesioni e sindromi da sovraccarico da parte di 130 partecipanti 
(67,4%). Il 56,7% degli infortuni riguarda strappi e rotture delle pulegge delle dita, 
epicondilite laterale del gomito e rotture o fratture dell’articolazione della caviglia. Il 
71,1% delle lesioni riportate coinvolgono l’arto superiore, il 23,5%  l’arto inferiore e il 
20% il tronco. I risultati di questo studio suggeriscono che il rischio di soffrire di sindromi 
da sovraccarico, dipende dal genere (l’uomo ha un rischio maggiore rispetto la donna), 
dall’età e dall’esposizione a stress dovuto all’arrampicata. Il “climber’s elbow” è una 
problematica che si riscontra frequentemente in questa popolazione: si tratta di tendinite 
cronica dei muscoli bicipite brachiale e brachiale. Altre diagnosi tipiche sono il gomito 
del tennista e del golfista. In questo studio le lesioni appena nominate vengono citate 
sotto la voce “epicondilite" e raggiungono il 13.1% di tutte le problematiche.    

4.1.2.3. Articolo n°3 

INDOOR ROCK CLIMBING: WHO GETS INJURED? (British Journal of Sports 
Medicine) 
 
Le sindromi da sovraccarico ammontano ad oltre l’80% delle lesioni che si verificano 
nelle palestre indoor d’arrampicata (Humphries 1998; Rooks et al. 1995; Shea et al. 
1992). Alcune ricerche suggeriscono che il 75-90% dei climbers probabilmente 
svilupperanno una sindrome da sovraccarico localizzata all’arto superiore (Rooks et al. 
1995; Shea et al. 1992; Holtzhausen et al. 1996). La problematica più comune viene 
chiamata “climber’s finger” (Humphries 1998; Bollen 1988; Preston et al. 1990) nella 
quale viene danneggiato il sistema delle pulegge dei tendini flessori delle dita. La 
puleggia A2 è quella che subisce lesioni più frequentemente. Studi precedenti hanno 
dimostrato che la puleggia A2 dell’anulare viene lesionata nel 26% degli arrampicatori 
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che fanno competizione e che nel 69% delle lesioni alla mano è proprio quest’area del 
terzo e del quarto dito ad essere colpita (Bollen 1988). 
 
L’obiettivo di questo studio è determinare la frequenza delle lesione da sovraccarico 
nelle palestre indoor d’arrampicata, i siti più comuni che vengono colpiti da queste 
problematiche e i fattori che influenzano la probabilità che il climber soffra di questa 
problematica arrampicando in una palestra. 
 
Vengono distribuiti 300 questionari a spettatori e concorrenti dell’ “Entre Prises World 
Climbing Championship” tenutosi durante 3 giorni a Birmingham nel 1999, con 
l’obiettivo di indagare le sindromi da sovraccarico. L’unico criterio d’inclusione nel 
campione consiste nell’aver già arrampicato in una palestra indoor. 5 questionari sono 
stati scartati e i restati 295 sono stati oggetto di analisi. 
 
Il 44% degli intervistati ha subito una lesione da sovraccarico, il 19% in più di una parte 
del corpo. Il sito più comune è alle dita. Viene dimostrato che la probabilità di subire un 
infortunio durante l’arrampicata è maggiore negli uomini che arrampicano da più di 10 
anni vie difficili. Inoltre il rischio è maggiore nei boulderisti o negli arrampicatori che 
fanno vie da primo e minore per chi arrampica in “top rope”. 
 
Concludendo, si osserva che molti climbers subiscono infortuni. Le persone a rischio 
maggiore sono quelle più abili e che si cimentano in questo sport con maggior 
dedizione. Gli arrampicatori dovrebbero essere consapevoli dei fattori che inducono 
problematiche da sovraccarico e riconoscere i segni e sintomi di un’imminente lesione. 

4.1.2.4. Articolo n°4 

ORTHOPEDIC PROBLEMS IN SPORT CLIMBING. (Wilderness and Environmental 
Medicine) 
 
Lo sviluppo del materiale tecnico d’arrampicata insieme all’aumento delle richieste che 
vengono fatte al corpo dello sportivo, ha causato la nascite di specifiche lesioni e 
sindromi da sovraccarico localizzate maggiormente nell’arto superiore, dove viene 
richiesta forza massimale e resistenza. Queste lesioni coinvolgono in primo luogo 
tessuti molli, legamenti, tendini e capsule articolari, che richiedono un lungo tempo di 
adattamento e conseguentemente anche i muscoli, che si adattano più rapidamente 
alle richieste (Limb 1995; Öttl et al. 1997, Bollen 1994; Burtscher et al. 1987; Leal et al. 
1987). 
 
Questo articolo presenta una panoramica sulle problematiche ortopediche come lesioni 
acute, sindromi da sovraccarico e fratture,  che può subire chi pratica l’arrampicata 
sportiva. 
 
Arto superiore: circa il 75% degli arrampicatori sportivi soffre di sindromi da 
sovraccarico o lesioni all’arto superiore a causa dello stress dato dalle pareti artificiali 
verticali o strapiombanti. Le strutture maggiormente coinvolte sono le dita e il polso, che 
rappresentano il 60% delle problematiche. Il restante 40% è suddiviso equamente tra 
gomito e spalla (Bollen 1994; Rooks 1997; Bollen 1990; Bollen 1988; Shea et al. 1992). 
L’articolazione interfalangea prossimale delle dita della mano è la maggiormente 
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coinvolta. La tipica crimp-grip position è spesso causa di lesioni alle strutture delle dita, 
soprattutto del terzo e quarto dito.   
 
Accusare rigidità e deficit di mobilità alla mattina presto sono i primi sintomi di 
sovraccarico. Se si tratta di un problema cronico, segni e sintomi includono gonfiore alla 
capsula articolare, dolore alla pressione e al movimento e in alcuni casi instabilità 
dell’articolazione. Alla risonanza magnetica è possibile osservare ipertrofia del 
legamento collaterale e versamento cronico nell’articolazione con sinovite. 
Cambiamenti degenerativi consistono nella formazioni di piccoli osteofiti e 
ingrossamento dell’area articolare.  
Le forze di taglio che agiscono tra tendine e guaina tendinea, specialmente quando le 
dita si aggrappano a piccole prese, possono indurre a tenosinovite dei flessori. Anche in 
questo caso il terzo e il quarto dito sono i più coinvolti (Rooks 1997; Bannister et al. 
1986; Holtzhausen et al. 1996; Robinson 1993; Heuk et al. 1992; Öttl et al. 1997; Leal 
et al. 1987; Haas et al. 1995; Bollen 1990; Bollen 1988; Bollen 1994; Della Santa et al. 
1990; Hochholzer et al. 1997;Hochholzer et al. 1991; Keinath 1992; Krause et al. 1987; 
1995;Rotman 1987; Wyatt et al. 1996; Rohrbough et al. 1998). 
 
Per alleviare i sintomi del sovraccarico, deve essere identificato l’errore nello stile 
d’arrampicata che produce la problematica e opportuni cambiamenti devono essere 
applicati. Questi includono la diminuzione del peso che viene scaricato sull’arto 
superiore, evitare la crimp-grip position e applicare un programma meno stressante, 
inserendo un riscaldamento, aumentando i tempi di riposo e effettuando esercizi di 
stretching. In alcuni casi è necessaria la cessazione dell’attività sportiva per un 
determinato periodo. 
 
La distorsione o la rottura del legamento collaterale delle articolazioni delle dita è 
possibile se l’arrampicatore sta utilizzando un mono-dito e cade o gli scivolano via dagli 
appoggi i piedi: in questo modo alte forze di taglio vengono trasmesse a carico delle 
dita. Questo incidente può provocare instabilità all’articolazione (Öttl et al. 1997; Bollen  
1990; Holtzhausen et al. 1996, Robinson 1989). Particolare attenzione dev’essere posta 
alle pulegge delle dita. Si tratta di dense strutture anulari che mantengono la sede del 
tendine flessore digitale profondo e superficiale. La crimp-grip position trasmette forze 
elevate a queste strutture, soprattutto alla puleggia A2, localizzata a metà della falange 
prossimale. È infatti la lesione più frequente tra gli arrampicatori. Questa lesione 
normalmente avviene se il climber cade o scivola e coinvolge più frequentemente il dito 
anulare e quello medio (Öttl et al. 1997; Bannister et al. 1986; Bollen 1990; Bollen 1988; 
Holtzhausen et al. 1996; Krause et al. 1987; Robinson 1993; Wyatt et al. 1996; Heuk et 
al. 1992; Kascenska et al. 1992; Gabl et al. 1992; Lin et al. 1989; Manske at al. 1977; 
Moutet et al. 1993; Osius 1992; Wilhelm et al. 1990).  
 
Il problema più comune che colpisce il polso è la sindrome del tunnel carpale, presente 
in circa il 10% degli arrampicatori d’élite.  Per quanto riguarda il gomito, possono 
verificarsi epicondilite laterale e mediale, tendinite del muscolo brachiale (climber’s 
elbow) e tendinite al tricipite. Infatti frequenti stress sulle inserzioni dei tendini 
provocano microtraumi e conseguentemente tendinite. In questi casi è necessario che 
la forza del climber sia bilanciata tra flessori ed estensori e bisogna seguire 
quotidianamente esercizi di stretching. 
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Le problematiche che concernono la spalla sono comuni dato che gran parte 
dell’arrampicata viene fatta con le mani posizionate sopra la testa. Il dolore che viene 
accusato può essere causato da un impingement (primario o secondario) o da tendinite 
del bicipite. L’impingement primario può essere causato da uno squilibrio e da lesioni 
della cuffia dei rotatori dovuti ad errori nell’allenamento. L’impingement secondario può 
nascere da lesioni del labbro superiore (SLAP) che porta ad instabilità dell’articolazione. 
Anche in questo caso la causa può essere ricondotta alla posizione che assumono le 
braccia e alle forze che si applicano quando ci si spinge per proseguire la via (Burtscher 
et al. 1987; Rooks 1997; Hochholzer et al. 1993; Hirasawa et al. 1983)  
L’articolo prosegue menzionando fratture e infortuni all’arto inferiore, che sono meno 
comuni nell’arrampicata sportiva rispetto all’arto superiore. 

Figura	  7:	  Immagine	  intraoperatoria	  della	  rottura	  delle	  pulegge	  A2	  e	  A3	  
 
Conclusioni: quando un terapista tratta un arrampicatore sportivo, deve essere a 
conoscenza delle sindromi da sovraccarico e delle lesioni tipiche relative a questo sport 
che è in rapida crescita. Inoltre deve caricarsi di buona pazienza e prendersi il tempo di 
spiegare al paziente nel dettaglio queste problematiche e il programma di riabilitazione 
che deve seguire se non vuole incappare in recidive che portano alla cronicità del 
problema. Non deve essere sottovalutata la prevenzione che consiste nel 
riscaldamento, sessioni di stretching e schemi di allenamento con incremento graduale 
e periodi di riposo. 
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4.1.2.5. Articolo n°5 

OVERUSE INJURIES IN THE ELITE ROCK CLIMBER. (Medicine & Science in Sports 
& Exercise) 
 
Prima del 1986 la letteratura inglese riguardo l’arrampicata su roccia si focalizzava su 
lesioni causate da traumi generati durante le cadute oppure su problematiche dovute 
all’altitudine (Addiss et al. 1989: Bowie at al. 1988; Cavaletti et al. 1990; Ferris 1963; 
Houston 1960, McLennan et al. 1982, Schussman et al. 1982). Dopo di che numerosi 
autori hanno riconosciuto che il trend riguardo le problematiche legate all’arrampicata si 
è spostato a favore di lesioni dovute al sovraccarico. Numerosi studi basati su 
questionari hanno dimostrato che la maggior parte delle lesioni da sovraccarico colpisce 
l’arto superiore, più precisamente l’articolazione interfalangea prossimale delle dita della 
mano (Bannister et al. 1986; Bollen 1988; Della Santa et al. 1990; Largiader et al.. 
1993; Maitland 1992; Shea et al. 1992). 
 
La guaina del tendine flessore che si trova nella mano è una struttura che include una 
serie di spessi tunnel fibrosi o pulegge. queste strutture tengono il tendine flessore 
vicino allo scheletro durante tutto l’arco di movimento. La loro rottura può causare 
“bowstringing”, ovvero la separazione del tendine dall’osso durante la flessione del dito. 
Il sistema delle pulegge dei tendini flessori, include cinque pulegge anulari, dall’A1 
all’A5. Le pulegge più importante nella prevenzione del “bowstringing” risultano essere 
l’A2, attaccata alla falange prossimale delle dita e l’A4, attaccata alla falange media. 
Bollen sostiene che il 26% di 67 arrampicatori che sostengono competizioni subiscono 
la rottura della puleggia in zona dell’articolazione prossimale delle dita (Bollen et al. 
1990). Nell’arrampicata agonistica si possono incontrare molte altre problematiche 
all’arto superiore, come epicondilite del gomito, dolori cronici alla spalla, lesioni croniche 
al legamento collaterale e “contratture fisse durante la flessione nell’articolazione 
interfalangea prossimale“(Bollen 1990; Bollen et al. 1990). Venne pubblicato un caso di 
sindrome del tunnel carpale acuta, conseguente a sovraccarico e indicò come possibile 
predisposizione queste condizioni negli arrampicatori (Lewis et al. 1993). 
 
L’obiettivo di questo studio è di esaminare un gruppo di arrampicatori élite per la 
prevalenza di rotture delle pulegge e descrivere altre sindromi che si riscontrano spesso 
in questa popolazione. 
 
Metodo: 42 concorrenti dell’American Sport Climbing Federation National 
Championship del 1995 sono stati esaminati tramite la somministrazione di un 
questionario che indaga le lesioni e tramite la valutazione dell’arto superiore.  
Risultati: il numero delle lesioni ammonta a 126. Di queste, il 63% si situa alla mano, il 
37% altrove nell’arto superiore. Solo un atleta non ha riportato problematiche.  La 
Tabella 2 riporta la prevalenza delle lesioni subite da questa popolazione. Non sono 
state trovate associazioni tra il numero delle lesioni e l’età del climber o il livello di 
abilità. 
 
Noduli al tendine flessore possono essere apprezzati alla palpazione del palmo di molti 
arrampicatori. Gli arrampicatori che soffrono di dolori alla puleggia A2 sono 
significativamente più anziani (età media di 30,7 ± 8,2 anni contro 22,6 ± 5,9 anni) di 
quelli che non soffrono questo dolore.  
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I risultati di questo studio suggeriscono un possibile gruppo di lesioni acute e croniche 
tipiche del sovraccarico e che si possono facilmente riscontrare nella popolazione di 
arrampicatori d’élite. Alcune di queste, come la rottura delle pulegge e la deformazione 
della giunzione muscolo-tendinea, sono entità relativamente nuove e meno conosciute 
dai medici sportivi.  

4.1.2.6. Articolo n°6 

ROCK CLIMBING INJURY RATES AND ASSOCIATED RISK FACTORS IN A 
GENERAL CLIMBING POPULATION. (Scandinavian Journal of Medicine & Science in 
Sports) 
 
Molti studi effettuati principalmente in palestre indoor d’arrampicata, riportano che il 75-
90% delle lesioni dovute all’arrampicata sono causate dal sovraccarico e colpiscono 
soprattutto dita e polso. Tra queste lesioni troviamo tendiniti, sindrome del tunnel 
carpale e fratture da stress. (Bollen 1988; Limb 1995; Rooks 1997; Schöffl et al. 1999; 
Patrick 2001; Martinoli et al. 2005¸ Jones et al. 2007) . 
 
L’obiettivo di questo studio è esaminare gli indici infortunistici e correlare i fattori di 
rischio in un campione rappresentativo di climbers. 
 
Uno studio retrospettivo (cross-sectional retrospective study design) è stato usato per 
valutare gli indici degli infortuni riferiti da un campione casuale di climbers, membri 
dell’Associazione di arrampicatori svedesi. Un sondaggio è stato inviato per posta a 606 
arrampicatori e il tasso di risposta è stato del 63%. I dati riportati riguardano la propria 
storia di arrampicata, le pratiche di sicurezza e il conto delle lesioni fino ad ora subite. 
46 questionari sono stati scartati. 355 questionari (63,4%) sui rimanenti 560 sono tornati 
compilati. Le donne rappresentano il 30% del campione e gli uomini il restante 70%. 
 
Risultati: è emerso che il 93% delle lesioni riportate sono causate da un sovraccarico 
prevalentemente a scapito dell’arto superiore. Le aree più colpite sono dita e polso, con 
infiammazione ai tessuti. Il 30% dei climbers riportano almeno una lesione. Essere 
uomo, con un BMI relativamente alto e praticare bouldering sono fattori associati ad un 
maggior rischio di infortunio. L’alta percentuale di lesioni da sovraccarico suggerisce 
che le ore e il carico di allenamento devono essere incrementati gradualmente e gli 
arrampicatori dovrebbero effettuare controlli regolari per valutare segni e sintomi del 
sovraccarico. 
I nostri risultati sono d’accordo con alcune raccomandazioni che ritengono inappropriato 
che principianti e soprattutto adolescenti, in cui ossa e legamenti non sono 
completamente sviluppati, seguano programmi di allenamento progettati per atleti a 
livello agonistico. (Dennis et al. 2005; Caine et al. 2006; Magra et al. 2007; Morrison 
and Schöffl 2007). Un graduale incremento e un programma di allenamento versatile 
con l’accento sulle competenze richieste dalle vie d’arrampicata (Morrison and Schöffl 
2007), così come il riscaldamento e il taping alle articolazione delle dita, sono stati 
precedentemente suggeriti per prevenire lesioni (Bollen 1990; Bollen et al. 1990; Rooks 
1997), sebbene non ci siano chiare evidenze riguardo il ruolo preventivo del taping alle 
dita. La prevenzioni di lesioni da sovraccarico deve prevedere un equilibrio tra carico 
eseguito sistematicamente e periodi di riposo, iniziando immediatamente, anche a 
livello principiante. Il numero dei giorni di allenamento in armonia con i tempi di 
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adattamento del corpo dell’arrampicatore, il carico e le ripetizioni durante l’attività, 
devono essere adattate all’età del climber e alla sua esperienza d’arrampicata. Inoltre è 
necessario che tutti gli scalatori riconoscano tempestivamente i segni e i sintomi delle 
lesioni da sovraccarico.   

 

4.1.2.7.  Articolo n°7 

THE EPIDEMIOLOGY OF ROCK-CLIMBING INJURIES. (British Journal of Sports 
Medicine) 
 
Studi precedenti hanno convenuto che arrampicatori indoor élite sono particolarmente 
suscettibili a lesioni da sovraccarico alle dita, causati dalle forze coinvolte (Bollen et al. 
1990; Wright et al. 2001; Rohrbough et al. 2000; Vigouroux et al. 2006). Relativamente 
poco è conosciuto riguardo le lesioni che si subiscono in sedi outdoor o che colpiscono 
gli arrampicatori amatoriali. 
 
Obiettivo: questo studio vuole determinare la prevalenza e la natura delle lesioni 
dell’arrampicata su roccia e i fattori predittivi associati a dette lesioni in un gruppo 
diversificato di climbers. 

Figura	  8:	  Taping	  prossimale	  per	  la	  puleggia	  A2	  
secondo	  il	  dr.	  Schweizer 

Figura	  9:	  Taping	  sopra	  l'articolazione	  
interfalangea	  prossimale	  per	  la	  puleggia	  A2	  
secondo	  il	  dr.	  Schweizer 

Figura	  10:	  Schema	  esplicativo	  dell'azione	  meccanica	  dei	  taping	  per	  la	  puleggia	  A2	  
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205 arrampicatori attivi sono stati reclutati da 5 sedi di arrampicata outdoor e 6 palestre 
indoor dell’Inghilterra. Il tasso di risposta è stato del 98%: 163 maschi e 38 femmine in 
età compresa tra 16 e 62 anni. Questi arrampicatori sono stati selezionati dalle varie 
palestre per ottenere un campione che non differisce molto in età e anni d’esperienza 
nell’arrampicata. Hanno poi completato un questionario anonimo nel quale è stato 
richiesto di indicare il sito anatomico di qualsiasi lesione subita degli ultimi 12 mesi. Le 
lesioni sono state poi suddivise per categorie, a dipendenza della loro natura: causate 
da una caduta, da sovraccarico oppure risultanti da movimenti stressanti 
dell’arrampicata. Inoltre è stato loro richiesto di indicare se si sono rivolti a qualche 
figura sanitaria per il trattamento delle problematiche riscontrate. 
 
Risultati: il 50% degli arrampicatori hanno subito almeno una lesione negli ultimi 12 
mesi, causando un totale di 275 lesioni anatomiche distinte. Di queste, il 10% dei 
climbers hanno subito lesioni acute risultanti da cadute, il 33% ha accusato lesioni 
croniche dovute dal sovraccarico e il 28% ha risentito di lesioni acute causate da 
specifici e logoranti movimenti dell’arrampicata. La categoria del bouldering è l’unico 
fattore a predire lesioni relative ai sopracitati movimenti energici. Arrampicare con 
costanza nelle diverse discipline e ad alti livelli di difficoltà tecniche, potrebbe 
aumentare il rischio di lesioni da sovraccarico soprattutto alle dita e alla schiena. Il 38% 
dei climbers ha ricercato consiglio o un trattamento negli ultimi 12 mesi. Le principali 
risorse sono stati il fisioterapista (18%), il consiglio di altri arrampicatori (14%) e il 
dottore (11%). 
Le lesioni in arrampicatori amatoriali sono frequenti. La frequenza d’arrampicata e la 
difficoltà tecnica sono associate alle lesioni (soprattutto traumi cumulativi all’arto 
superiore). Queste si verificano sia in arrampicatori che frequentano sedi interne che in 
quelli che optano per l’arrampicata all’aperto. 

4.1.2.8. Articolo n°8 

INJURY PATTERNS AND SAFETY PRACTICES OF ROCK CLIMBERS. (The Journal 
of Trauma) 
 
Con l’aumento della popolarità dell’arrampicata si è verificata anche una crescita del 
numero delle lesioni (Williamson 2003). Risulta dunque importante determinare quali 
sono le problematiche più ricorrenti. In uno sport come l’arrampicata, dove il materiale 
tecnico è sempre in evoluzione e la probabilità di subire una lesione è elevata, si ritiene 
importante studiare la loro causa da vari punti di vista per ottenere informazioni riguardo 
la loro prevenzione. 
 
Uno degli scopi di questo studio è esaminare le principali lesioni che colpiscono gli 
arrampicatori sia che frequentano palestre indoor che outdoor. Altro obiettivo è 
investigare la sicurezza e l’allenamento utilizzati da questa popolazione. Questa ricerca 
potrebbe essere di interessare per gli operatori sanitari e aiutare studi futuri con 
l’obiettivo di identificare pratiche di sicurezza e interventi per la prevenzione di lesioni 
d’arrampicata. 
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Nel 2004 un sondaggio strutturato con risposte multiple, una scala Likert8 e brevi 
risposte aperte è stato pubblicato su svariati siti web di arrampicata. I dati sono stati 
raccolti automaticamente dopo due mesi. Sono stati richiesti dati demografici e, per chi 
avesse subito lesioni, di riportare quelle più significative. Inoltre sono state richieste 
informazioni riguardo le pratiche di sicurezza e l’allenamento che viene eseguito.  
 
Nelle analisi statistiche sono stati inclusi 1887 sondaggi. L’87% del campione è 
rappresentato da maschi. La maggior parte delle persone che hanno risposto al 
sondaggio, sono arrampicatori esperi che praticano lo sport per più di 50 giorni l’anno. Il 
17,9% dei partecipanti non ha riportato lesioni. La media delle lesioni tra i soggetti è 
stata di 2,33 lesioni a testa. Sono state riportate un totale di 2472 lesioni. I siti anatomici 
più colpiti sono: dita delle mani (27,5%), caviglia (12,6%), gomito (9,2%) e spalla 
(9,2%). Le lesioni all’arto superiore rappresentano il 57,6% di tutte le problematiche 
riportate. La lesione più comune sono strappi e stiramenti di tessuti molli (39,1%) 
seguito da lesioni croniche da sovraccarico (19,8%), rottura dei tessuti (12,1%) e 
fratture (8,2%). Strappi e stiramenti sono più frequenti alle dita e alla caviglia. Le lesioni 
da sovraccarico colpiscono maggiormente l’arto superiore: dita (33,9%) e gomito 
(28,8%). La rottura di tessuti e le fratture colpiscono maggiormente l’arto inferiore. Nel 
72,9% delle persone, la lesione si è verificata mentre arrampicavano il grado tecnico da 
loro acquisito e in un ambiente familiare (forse perché le persone hanno un falso senso 
di sicurezza o una perdita di concentrazione). Le lesioni si verificano nei diversi tipi di 
arrampicata, con una prevalenza in persone che praticano l’arrampicata tradizionale o 
free climbing solo . Le lesioni sono distribuite quasi equamente tra chi frequenta 
palestre indoor (52,3%) e outdoor (47,7%). I soggetti che arrampicano ad un alto livello 
tecnico sono più colpiti dei principianti. Circa 1/3 dei climbers infortunati si è rivolto a 
figure sanitarie per curare la lesione. Il 56,3% delle persone infortunate hanno dovuto 
fermare l’attività sportiva per qualche settimana. La maggior parte dei climbers hanno 
imparato le tecniche di sicurezza da altri arrampicatori o da risorse come libri e internet. 
Più della metà del campione ha preso parte a corsi d’istruzione.  La percezione dei 
soggetti riguardo la sicurezza di questa disciplina varia: il 22,5% lo considera uno sport 
“molto sicuro” o “sicuro”, il 42,1% lo considera a livello “medio” e il 35,5% lo considera 
“pericoloso” o “molto pericoloso”.  
 
Questo articolo propone a futuri studi di concentrarsi sull’istruzione dei climbers e sulla 
riduzione e prevenzione delle lesioni, dato l’aumento della partecipazione a questo 
sport. 

4.2. Interviste 
In allegato si trovano le interviste interamente trascritte. Il consiglio è di leggerle in 
quanto il parere di tre esperti con competenze diverse fornisce un’idea più ampia e 
approfondita non solo riguardo la natura strettamente biologica legata alle lesioni, ma 
anche del modo in cui un climber appassionato tende a pensare e vivere questa 
disciplina. Pensiamo infatti, applicando l’attuale paradigma medico che prevede 
interconnessioni tra le sfere bio-psico-sociale, che la tematica affrontata debba tenere 
conto anche di queste implicazioni. 

                                            
8 La scala Likert è una tecnica per la misura dell'atteggiamento. Tale tecnica si distingue principalmente 
per la possibilità di applicazione di metodi di analisi degli item basati sulle proprietà statistiche delle scale 
di misura a intervalli o rapporti. 
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4.2.1. Nina Caprez 
L’atleta professionista Nina Caprez ha gentilmente accettato la nostra richiesta di 
intervistarla riguardo il tema della prevenzione delle problematiche nell’arrampicata. 
Dalla registrazione dell’intervista (in allegato, trascritta) abbiamo estratto i punti salienti 
che riguardano il nostro tema e li abbiamo riportati in due tabelle suddivise secondo 
categorie di senso. 

4.2.1.1. Risultati 
L’intervistata si è dimostrata interessata al tema della prevenzione e concorda con noi 
quando diciamo che spesso le problematiche che si incontrano nell’arrampicata sportiva 
sono causate da un allenamento mal eseguito. Inoltre è dell’avviso che l’arrampicata 
indoor come viene praticata dalla maggior parte delle persone, si discosti molto 
dall’arrampicata outdoor: viene utilizzata come mezzo per tenersi in forma e ci si allena 
nella ripetizione di specifici movimenti che spesso portano all’infortunio. Ritiene che per 
l’adattamento del corpo alle richieste dell’arrampicata, la profonda conoscenza del 
proprio fisico e l’apprendimento dei movimenti corretti, sono necessari almeno 10 anni 
di sola arrampicata. Nina Caprez stessa ha subito e convive con alcune problematiche: 
ha avuto due rotture parziali delle pulegge, soffre di un’infiammazione alla spalla e a 
volte la disturba il mal di schiena in zona lombare. Ciononostante non ha mai avuto 
gravi problematiche e ritiene che possa continuare ad arrampicare per tutta la vita, 
accettando che ci si possa fare male e avere dei dolori. 
 
Tabella	  1:	  Cosa	  evitare	  per	  prevenire	  problematiche	  
Premesse Allenamento 
 
Iniziare ad arrampicare senza avere 
un’idea precisa sulle particolarità di 
questa disciplina 
 
Farsi male senza comprendere il motivo 

Bruciare le tappe dell’allenamento 
 
Cominciare troppo presto a prendere 
prese piccole (tipo full crimp grip) 
 
Ripetizione continua di determinati 
movimenti con prese arcuate  

 
Tabella	  2:	  Cosa	  fare	  per	  prevenire	  problematiche	  
Premesse Allenamento Mente Corpo 
Conoscere le 
lesioni per 
evitarle 
(spesso si 
subiscono e 
solo in un 
secondo 
tempo si sa 
come evitare 
recidive) 
 
L’allenatore 
può aiutare 
solo se 
conosce il 
climber da 

Evitare infortuni tramite un allenamento 
specifico 
 
Dare più importanza alla qualità 
dell’allenamento che alla quantità 
 
Non allenarsi troppo, per poterlo fare 
per il resto della vita 
 
Sono necessari 10 anni di arrampicata 
per capire e apprendere i movimenti, poi 
ci si può chiedere dove sono i punti 
deboli e che parte allenare 
maggiormente 
 
Differenziare l’allenamento in base 

concentrarsi 
sull’obiettivo 
 
Avere una 
grande 
motivazione 

Rispettare 
i periodi di 
adattament
o che 
richiede il 
corpo 
 
Fermarsi 
quando si 
è stanchi 
 
Evitare 
infortuni 
grazie 
all’ascolto 
del corpo: 
seguire le 
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tanto tempo 
 
Seguire una 
dieta 
alimentare 
adeguata 
 
Farsi delle 
domande se si 
soffre spesso 
di qualche 
problematica: 
mi alleno nel 
modo giusto? 
Come 
arrampico? 
Devo fare 
stretching? 

all’età che si ha nel momento in cui si 
inizia ad arrampicare 
 
Non abusare delle prese piccole, come 
la full crimp grip: cambiare sempre 
superficie e tipo di presa. 
 
Provare ad arrampicare con le falangi 
distali delle dita controllate, non iper-
estese 
 
Inizialmente scaldarsi sempre su vie 
facili. Scaldare le dita su prese piccole. 
 
Per la spalla: riscaldamento con trazioni 
su sbarra, esercizi con theraband, prima 
esercizi per i muscoli stabilizzatori della 
spalla e poi per i grandi muscoli 

sensazioni 
e 
ascoltarsi 

4.2.2. Dr. Med. Reto Pezzoli, FMH in medicina generale 
Il dottor Pezzoli ha cortesemente accettato di rispondere alle nostre domande (in 
allegato). Segue un riassunto, estratto dall’intervista. 

4.2.2.1. Risultati 
Gli arrampicatori che si infortunano vengono visti in ambito della medicina sportiva. Si 
rivolgono quasi tutti al dr. Schweizer, molto conosciuto in Svizzera9. Le problematiche 
che più frequentemente si incontrano nella popolazione di climbers, sono spesso legate 
al tipo di presa utilizzata: aumenta il grado di difficoltà e diminuisce l’ampiezza delle 
prese causando sovraccarichi alle articolazioni e alle pulegge. Le lesioni delle pulegge 
sono le più temute perché richiedono l’interruzione dell’attività per diversi mesi, cosa 
che l’arrampicatore vuole evitare. Spesso infatti, dopo una lesione di questo genere, 
tendono ad anticipare il rientro allo sport provocando ulteriori danni. Ci sono inoltre 
problematiche che compromettono i tendini flessori, strutture nervose e problematiche 
legate alla spalla, specialmente nei boulderisti. Le lesioni e sindromi da sovraccarico, 
possono colpire sia arrampicatori principianti che esperti. I primi non si spingeranno 
verso i limiti fisiologici ma tenderanno a fare più errori, gli altri tenderanno a 
sovraccaricare il corpo. Gli infortuni capitano maggiormente agli esperti. L’impressione 
del dottore è che ci sia sempre una maggior attenzione verso il riscaldamento e la 
preparazione da parte dei giovani arrampicatori. Bisogna però prestare attenzione al 
Pan Güllich10, che rimane un allenamento di una certa violenza per le dita. Lui stesso, 
nel suo allenamento, segue i consigli del dottor Schweizer: sono necessari circa 100 
movimenti per riscaldarsi. Inizialmente esegue un riscaldamento generico del corpo 
(solitamente dato dall’avvicinamento alla via, camminando), poi il riscaldamento delle 
dita e 2 o 3 vie facili prima di affrontare i tiri più vicini al limite delle sue capacità. Le fasi 
dell’allenamento che non posso mancare per la prevenzione dell’infortunio, riguardano il 

                                            
9Il dr. Schweizer è reperibile alla clinica universitaria di Balgrist, università di Zurigo.  
http://www.balgrist.ch/ 
10 Lo scalatore Wolfang Güllich ha ideato un attrezzo in legno, composto da un pannello inclinato di 70° 
alla quale sono fissati parallelamente dei listelli equidistanti fra loro, finalizzato al potenziamento delle 
dita, delle braccia, degli addominali e degli estensori del tronco. 
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riscaldamento, lo stretching (non direttamente prima dello sforzo ma eseguito nei tempi 
morti, per non perdere forza), un allenamento di forza e di stabilità, soprattutto della 
scapola. Ritiene che sia impossibile arrampicare ad alti livelli per lungo tempo senza 
soffrire qualche dolore e avendo strutture sempre sane. Il fisioterapista che arrampica o 
comunque ben informato su questo argomento è la figura più adatta per istruire un 
allenamento corretto dopo un infortunio e per mantenere lo sportivo performante in 
previsione del ritorno allo sport. Inoltre potrebbe ricoprire un ruolo importante nella 
prevenzione di queste problematiche, ad esempio in un contesto come le palestre e i 
corsi CAS11 in cui potrebbe fare formazione. 

4.2.3. Marco Pagani 
Il signor Pagani ha cortesemente accettato di rispondere alle nostre domande (in 
allegato). Segue un riassunto, estratto dall’intervista. 

4.2.3.1. Risultati 
Marco Pagani, tra le tante attività di cui si occupa, istruisce anche ragazzi alle prime 
armi (ad esempio a corsi che si svolgono a Tenero, centro sportivo nazionale). 
L’argomento principale riguarda i nodi e le manovre che garantiscono la sicurezza. La 
tematica della prevenzione di dette lesioni la affronta indirettamente, effettuando 
sempre un riscaldamento iniziale per preparare il corpo a sopportare le richieste della 
parete. Grazie alla sua esperienza come monitore ma anche come arrampicatore ad alti 
livelli, ha notato come possono dilatarsi i tempi di recupero con l’aumentare dell’età. 
Viene dunque richiesta una maggior attenzione se si vogliono evitare problematiche. 
Ritiene che l’arrampicatore generalmente non fa caso ad errori durante l’allenamento 
fino a quando non subisce una lesione. Si tende dunque a tralasciare la parte 
fondamentale del riscaldamento e di un allenamento progressivo. Inoltre sostiene che 
arrampicare in palestra richiede un carico maggiore agli arti superiori, data l’inclinazione 
della parete e i piccoli appigli colorati che invogliano il climber ad afferrarli. Invece 
arrampicare all’esterno permette una progressione più dolce, essendo generalmente 
una parete meno inclinata e oltre a ciò si osa meno, perché la via non è segnalata come 
in palestra. Riconduce la causa di lesioni e sindromi da sovraccarico alla mancanza di 
riscaldamento, all’affaticamento e alla mancanza di esperienza che permette di capire 
quando è il momento di riposare o di finire l’allenamento. Anche la competizione tra 
rivali può indurre la persona a non ascoltare il suo corpo e dunque aumentare il rischio 
di infortunarsi. Secondo Marco Pagani, fare bouldering aumenta il rischio di lesione, 
perché comporta movimenti meno controllati ed è una disciplina che induce a non 
rispettare i tempi di recupero del corpo: sovente si arrampica in gruppo e si effettuano a 
raffica ripetizioni dello stesso movimento. L’istruttore Marco Pagani è dell’avviso che 
ben pochi arrampicatori di alto livello non soffrano di problematiche alla mano. Per 
prevenire problematiche consiglia innanzitutto un riscaldamento, prima generale poi 
specifico, eseguendo 2 o 3 esercizi dei muscoli più interessati (muscoli della cuffia dei 
rotatori, flessori ed estensori delle dita e muscolatura dell’anca) e delle sospensioni al 
pannello. Questo vale anche se si arrampica all’esterno, aumentando gradualmente il 
carico. Generalmente si eseguono poi delle vie facili per passare progressivamente a 
quelle più impegnative. Anche lui è a conoscenza delle indicazioni di Schweizer, 
secondo il quale è necessario effettuare un centinaio di movimenti di riscaldamento 
prima di eseguire le vie più impegnative. Consiglia esercizi di mobilità delle articolazioni, 
rinforzo specifico e un’attenta progressione della difficoltà. Ritiene che si possa parlare 
di lesioni e sindromi da sovraccarico con persone che arrampicano già da qualche anno 
                                            
11  Club Alpino Svizzero 
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e non con arrampicatori alle prime armi. Se si volessero introdurre dei corsi che 
riguardano un allenamento tipo ideato per la prevenzione di problematiche legate 
all'arrampicata, bisogna renderli accattivanti e trasmettere il messaggio che è meglio 
prevenire che curare. Dato l’aumento degli infortuni, concorda con noi quando diciamo 
che è un tema che vale la pena discutere con i climbers. Marco Pagani è dell’avviso che 
la collaborazione con un fisioterapista in un corso di arrampicata sarebbe sicuramente 
interessante e utile, perché per capire a fondo il tipo di lesione e i meccanismi di lesione 
è necessario un esperto. Infatti non tutti gli istruttori di arrampicata sono formati come 
lui, che ha effettuato studi di sport e si documenta molto. Ci mostra in seguito il frutto di 
alcune sue ricerche: una serie di esercizi per la prevenzione che lui stesso applica 
prima di arrampicare, specialmente ora che ha dei problemi ad una spalla. Per 
concludere l’intervista gli domandiamo con quale obiettivo arrampica e ci spiega che, se 
inizialmente era quello di migliorare il grado di difficoltà, ora maggiormente ricerca il 
piacere di arrampicare una linea estetica, bella e non per forza difficile. 

4.3. Questionari 
Alla fine del mese di febbraio sono stati raccolti 53 questionari compilati. Tra questi, due 
sono stati scartati perché molti dati sono incompleti (entrambi hanno risposto solamente 
alla prima pagina del questionario). I 51 soggetti partecipanti rimanenti si suddividono 
nel seguente modo: 33 uomini (65%) e 18 donne (35%).  
Di seguito verranno riassunti i dati emersi per quanto riguarda le ipotesi bersaglio del 
questionario. 

4.3.1. Correlazioni 

4.3.1.1. Dati descrittivi - genere 
Sul totale di 33 uomini, 15 (45%) hanno 
subito lesioni legate all’arrampicata. 
Sul totale di 18 donne, 8 (45%) hanno subito 
lesioni legate all’arrampicata. 
In totale 23 (45%) soggetti hanno subito 
lesioni legate all’arrampicata, mentre 28 
(55%) non hanno subito lesioni. 
 
 

4.3.1.2. Dati descrittivi– età e anni d’arrampicata 
L’età dei soggetti varia tra 15 a 57 anni. 
L’età media è di 38 anni, la mediana di 34 
anni.  
Tra gli uomini che hanno subito lesioni, 
l’età varia da 18 a 57 anni con una media 
di 35 anni, tra le donne da 25 a 56 anni 
con una media di 44.5 anni. Il 65% dei 
soggetti aventi subito lesioni arrampicano 
da più di 10 anni. In media chi ha subito 
lesioni arrampica da più di 15 anni, la 
mediana è di 10 anni d’arrampicata. 

Figura	  11:	  Genere	  vs.	  lesioni	  

Figura	  12:	  Età	  media	  vs.	  lesioni	  
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Tra gli uomini che non hanno subito lesioni l’età varia da 15 a 57 anni con una media di 
37 anni, mentre tra le donne da 25 a 46 con una media di 31 anni. La metà dei soggetti 
mai infortunati arrampica da un anno o meno e solo 5 soggetti arrampicano da più di 10 
anni. In media chi non ha subito lesioni arrampica da 6 anni, la mediana è di 1 anno 
d’arrampicata.  

4.3.1.3. Dati descrittivi – BMI 
Il BMI dei soggetti varia tra 18,8 e 26, 
tranne per due soggetti aventi un BMI di 
28 e 31. Gli uomini che hanno subito una 
lesione hanno un BMI leggermente più 
basso rispetto a chi non ha subito lesioni 
(21,7 contro 22,6). Per le donne invece i 
valori sono leggermente più alti tra chi ha 
subito lesioni (21,5 contro 20,7).  
 
 
 

4.3.1.4. Dati descrittivi – frequenza d’arrampicata 
I soggetti arrampicano con una frequenza che varia tra i 20 e i 208 giorni all’anno. Dei 
23 soggetti infortunati, 16 (73%) arrampicano almeno due, fino a quattro volte alla 
settimana. Dei 28 soggetti mai infortunati, 18 (64%) arrampicano una volta alla 
settimana o meno. Un soggetto non ha indicato la frequenza con cui arrampica. 

 

 

Figura	  13:	  Anni	  d'arrampicata	  vs.	  lesioni 

Figura	  14:	  BMI	  vs.	  lesioni	  
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4.3.1.5. Dati descrittivi lesioni – livello d’arrampicata 
Tra i soggetti che hanno subito lesioni, 10 (43%) arrampicano ad alto livello (sopra il 
grado 7), 11 (48%) arrampicano attorno al grado 6 e 2 (9%) attorno al grado 5. Tra chi 
non ha subito lesioni, 4 arrampicano sopra il grado 7 (14%), 15 arrampicano attorno al 
grado 6 (54%), 9 arrampicano attorno al grado 5 (32%). 

4.3.1.6. Dati descrittivi lesioni – disciplina 
Tra i soggetti che non hanno subito lesioni, 1  ha indicato il bouldering all’aperto come 
disciplina principale, 12  hanno indicato la pratica di vie all’aperto e 13  di vie in palestra, 
mentre 5 soggetti non hanno risposto o non hanno risposto in modo corretto alla 
domanda. 
Tra chi ha subito lesioni, 1 ha indicato il bouldering all’aperto come disciplina principale, 
1 il bouldering in palestra, 14 le vie all’aperto e 2 le vie in palestra. 5 soggetti hanno 
risposto in modo errato o non hanno risposto alla domanda. 

Figura	  15:	  Frequenza	  d'arrampicata	  vs.	  non	  lesioni	   Figura	  16:	  Frequenza	  d'arrampicata	  vs.	  lesioni	  

Figura	  17:	  Livello	  d'arrampicata	  vs	  lesioni,	  
uomini 

Figura	  18:	  Livello	  d'arrampicata	  vs.	  lesioni,	  donne 
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4.3.2. Tipi di lesioni 
Sul totale di 23 soggetti che hanno subito lesioni, sono apparse 47 lesioni (diversi 
soggetti hanno subito più di una lesione): 15 sono stati colpiti alle dita, 9 ad altre parti 
del corpo, 9 al gomito, 7 alla spalla, 4 al polso, 3 all’avambraccio. Solo 18 dei soggetti 
infortunati si ricordavano le diagnosi. Questi hanno riportato in totale 24 diagnosi 
ripartite nel modo indicato nella tabella 1.  
 
Tabella	  3:	  diagnosi	  indicate	  dai	  soggetti	  in	  base	  al	  numero	  di	  apparizioni.	  
4 soggetti hanno 
indicato la 
diagnosi: 

3 soggetti hanno 
indicato la diagnosi: 

2 soggetti con 
diagnosi: 

1 soggetto con 
diagnosi: 

Infiammazione da 
sovraccarico 

Epicondilite Epitrocleite Ipertonia grandorsale 
Rottura di pulegge Lesione tendinea Infiammazione 

sovraspinato 
Strappo muscolare Tendinite Rottura cercine 
  Distorsione 

Artrosi 

4.3.3. Recidiva 
Tra i 23 soggetti che hanno subito lesioni, 3 hanno dichiarato di aver subito lo stesso 
infortunio tre o più volte. 3 soggetti non hanno risposto alla domanda. 

4.3.4. Trattamento 
Tra quelli che hanno subito lesioni, 11 soggetti (48%) si sono rivolti a un fisioterapista 
(di questi 4 senza consultare un medico), 10 (43%) soggetti si sono rivolti a un medico, 
4 (17%) si sono rivolti ad altre figure: osteopata, massaggiatore e chiropratico. 

4.3.5. Aspetti legati alla prevenzione 
Dei 51 soggetti in totale, 18 (35%) non hanno mai sentito di come prevenire le lesioni 
oggetto di indagine, mentre 33 (65%) sono a conoscenza di metodi di prevenzione. 
Nonostante siano ne siano a conoscenza, quasi la metà di questi (14 soggetti) non 
prevedono misure preventive nel loro allenamento. 
Quasi tutti (82%) vorrebbero conoscere degli esercizi di prevenzione, ma un terzo dei 
soggetti non si dichiara disposto ad inserirli nel proprio allenamento. 
Solo 17 soggetti dichiarano di svolgere un allenamento specifico per evitare lesioni nella 
pratica dell’arrampicata.  Di questi, 10 hanno già avuto problematiche correlate 
all’arrampicata. Le attività dichiarate con tale scopo sono: 
 

• Riscaldamento 
• Rinforzo 
• Stabilizzazione articolare 
• Core stability 
• Stretching 
• Yoga e Pilates 
• Pratica di altri sport 
• Miglioramento della tecnica 
• Allenamenti specifici per l’arrampicata (Jolly Power) 
• Gradualità nella sessione d’arrampicata 
• Evitamento tacchette (prese full crimp grip) 
• Ascolto del proprio corpo 
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5. DISCUSSIONE 
5.1. Dati emersi dagli articoli scientifici 

Inizialmente si evidenzieranno le particolarità ed eventuali limiti dei singoli studi descritti 
nel capitolo 4. Di seguito sono state individuate sei categorie di senso. Queste sono 
state suddivise in due tabelle con l’obiettivo di permettere una lettura più immediata dei 
contenuti comuni a tutti gli articoli. Seguirà un commento trasversale a tutti gli articoli. 
Parte dei dati che verranno menzionati, saranno poi indagati tramite il questionario sulla 
popolazione locale, per verificare eventuali somiglianze. 
Gli articoli scientifici selezionati per questo studio differiscono tra loro per metodologia, 
obiettivo di ricerca e campione selezionato. 
 
Tabella 4: descrizione degli articoli selezionati 

 

 Metodologia Obiettivo 
Schweizer 
(2012) 

Revisione della letteratura  Dare una panoramica sulle più comuni e 
specifiche lesioni, correlate all’arrampicata 
sportiva e al bouldering, con enfasi sulle lesioni 
che riguardano la mano 

Piebers et 
al. (2012) 

Studio retrospettivo trasversale auto-riferito  
Questionario somministrato in Austria a 193 
arrampicatori, disponibili in vari siti internet 
tra l’estate del 2009 e l’estate del 2010 

Valutare lesioni e sindromi da sovraccarico 
nell’arrampicata sportiva e nel bouldering in 
Austria e investigare come varia l’incidenza delle 
lesioni tra gli specifici gruppi di climbers 

Wright et 
al. (2001) 

Questionario semi supervisionato 
somministrato a 295 spettatori e concorrenti 
dell’ “Entre Prises World Climbing 
Championship” tenutosi durante 3 giorni a 
Birmingham nel 1999 

Determinare la frequenza delle lesioni da 
sovraccarico negli arrampicatori indoor, i siti di 
lesioni più comuni e i fattori che influenzano la 
probabilità di subire una lesione da sovraccarico 
nell’arrampicata indoor 

Peters 
(2001) 

Revisione della letteratura  Panoramica sui problemi ortopedici  (lesioni, 
sindromi da sovraccarico e fratture) derivanti 
dall’arrampicata sportiva. Vengono descritti 
eziologia, diagnosi e specifici trattamenti dei 
problemi ortopedici associati all’arrampicata 
sportiva 

Joel et al. 
(2000) 

Questionario somministrato a 42 concorrenti 
del campionato Nazionale Americano di 
arrampicata sportiva del 1995 

Esaminare un gruppo di arrampicatori élites per la 
prevalenza di rottura delle pulegge e per 
descrivere altre sindromi che si verificano di 
frequente in questa popolazione 

Backe et 
al. (2009) 

Studio retrospettivo trasversale 
355 sondaggi via posta ai membri di 
un’organizzazione di arrampicatori svedesi 
tra maggio e giugno del 2006 (dati del 2005) 

Esaminare il tasso e i fattori associati al rischio di 
sviluppare lesioni dovute all’arrampicata e 
identificare che formazione hanno gli 
arrampicatori su nozioni d’arrampicata, primo 
soccorso e pratiche di sicurezza 

Jones et 
al. (2007) 

Studio retrospettivo trasversale 
Questionario auto-somministrato da 201 
arrampicatori in cinque sedi outdoor e sei 
strutture indoor in Inghilterra  

Determinare la prevalenza, la natura e i fattori 
predittivi delle lesioni causate dall’arrampicata in 
un gruppo diversificato di arrampicatori attivi 

Gerdes et 
al. (2006) 

Sondaggio strutturato disponibile in vari siti 
internet d’arrampicata per un periodo di due 
mesi nel 2004, hanno risposto 1887 soggetti 

Esaminare le principali lesioni che colpiscono gli 
arrampicatori che frequentano palestre indoor o 
outdoor e investigare la sicurezza e l’allenamento 
adottato 
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Dato l’obiettivo di questo studio e i criteri d’inclusione ed esclusione adottati, gli articoli 
analizzati risultano essere molto diversificati tra loro. Se da una parte questa 
eterogeneità non permette di fare correlazioni dirette tra i risultati che emergono dai vari 
articoli, d’altra parte offre la possibilità di avere una visione più ampia sull’argomento. I 
due studi che si avvalgono di una revisione della letteratura per impostare la loro 
ricerca, forniscono informazioni più mirate verso l’epidemiologia delle lesioni e sindromi 
da sovraccarico causate dall’arrampicata. Gli altri studi, coinvolgendo direttamente la 
popolazione di arrampicatori nel loro studio, offrono delucidazioni riguardo i fattori e i 
comportamenti che possono indurre questo tipo do lesioni. 
Seguono due tabelle contenenti sei categorie di senso emerse durante la lettura degli 
articoli: epidemiologia, sito anatomico della lesione, tipo di lesione, fattori di rischio, 
prevenzione e intervento di figure sanitarie.  Utilizzare questo metodo permette di far 
emergere gli argomenti d’interesse che guidano questo studio. La prima tabella 
contiene le informazioni che riguardano in specifico le lesioni e le sindromi da 
sovraccarico, la seconda riporta tematiche correlate alla prevenzione. 
 
Tabella 5: epidemiologia, sito di lesione e tipo di lesione descritti negli articoli 

 Epidemiologia Sito lesione Tipo lesione 
Schweizer 
(2012) 

 67% delle problematiche (su 
604 infortuni) riguarda AS 
nell’arrampicata sportiva 
(Schoffl V et al, 2003) e nel 
bouldering 80% (Josephsen 
G et al, 2007) 

1)Lesione delle pulegge dei tendini flessori 
(>A2)àcrimp grip position 
2)tenosinovite cronica dei tendini flessori 
3)strappo o rottura dei lombricaliàmono o 
bi-dito 
4)fratture, dislocazioni, rottura legamenti 
delle ditaà fessure 
5)cambiamenti ossei nelle art. dita 
6)prob. nervosi AS 
7)prob. spalla 

Pieber et 
al. (2012) 

67,4 % (su 193 partecipanti) 
hanno  subito una lesione o 
sindrome da sovraccarico. 

(percentuale sulle lesioni) 
71,1% AS 
23,5% AI 
20% tronco 
 

56,7% delle lesioni sono strappi/rotture delle 
pulegge, epicondilite laterale gomito, rottura 
caviglia. 
 
A lungo termine incidenti e lesioni da 
sovraccarico concernano OA alle dita dei 
piedi, la malattia di Dupuytren, gangli e 
sindrome del tunnel carpale. 

Wright et 
al. (2001) 

44% (su 295 intervistati) 
hanno subito una lesione o 
sindrome da sovraccarico. Il 
19% in più di una parte del 
corpo. 

Il sito più comune sono le 
dita: 30% degli intervistati 

1)climber’s finger 
Puleggia A2 lesionata nel 26% 
arrampicatori che fanno competizioni.  
Nel 69% delle lesioni alla mano è colpita 
puleggia A2 del 3°e 4° dito. (Bollen SR, 
1988; Humpries D, 1998; Preston D et al, 
1990). 

Peters 
(2001) 

Circa il 75% degli 
arrampicatori potrebbe 
subire una lesione o soffrire 
di una sindrome da 
sovraccarico (7,19,24,25,54) 

Dita e polso: 60% delle 
problematiche, 20% gomito, 
20% spalla. 
Art. PIP maggiormente 
coinvolta. à crimp grip 
(7,19,24,25,54) 

1)pulegge delle dita (>A2, 3°e 4° dito) 
 
Cambiamenti degenerativi 
Tenosinovite tendini flessori (> 3° e 4° dito) 
Distorsione dita, instabilità à mono o bi-dito 
Polso: sindrome tunnel carpale (10% arr. 
d’élite) 
Gomito: epicondilite laterale e mediale, 
tendinite del m. brachiale, tendinite m. 
tricipite 
Spalla: impingement, tendinite m. bicipite 

Joel et al. 
(2000) 

Su 42 concorrenti solo uno 
non infortunato , 97,6 % 
hanno subito una lesione. 
126 lesioni in totale 

63% delle lesioni sono alla 
mano 
37% altrove AS 

1)lesione legamento collaterale 40% 
2)dolore alla spalla 33.3% 
3)bowstringing/rottura della puleggia 26,2% 
4)stiramento dell’unità flessoria 26,2% 
5)dolore alla puleggia A2 23.8% 
6)nodulo al tendine 23,8% 
7)epicondilite mediale 21,4% 
8)epicondilite laterale 9,5% 
9)dolore alla giunzione muscolo-tendinea 
7,1% 
10)lesione al polso 7,1% 
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Tabella 6: fattori di rischio, prevenzione e figure sanitarie 

11)sindrome tunnel carpale 7,1% 

Backe et 
al. (2009) 

4,2 lesioni per 1000 ore di 
arrampicata. 28% (su 355 
intervistati) riporta almeno 
una lesione. 93% delle 
lesioni sono dovute al 
sovraccarico. 
Nell’arrampicata sportiva le 
lesioni da sovraccarico all’ 
AS sono il 71,1% 

AS maggiormente coinvolto 
rispetto AI, testa e collo o 
tronco 
Dita e polso più colpiti. 
In tutte le discipline: >lesioni 
AS (>arrampicata 
tradizionale)  
 

1)Lesione dei legamenti 36% 
2)contusioni e lacerazioni 29% 
3) fratture 21% 
 

Jones et 
al. (2007) 

50% (su 201 partecipanti) 
hanno subito almeno una 
lesione negli ultimi 12 mesi. 
275 lesioni distinte. 61% 
delle lesioni croniche o 
acute sono  dovute al 
sovraccarico. 

In ordine decrescente: dita, 
spalla, gomito, altro, polso e 
avambraccio.  

A causa del sovraccarico: 
1)traumi subcutanei alle dita e alle spalle 
 
 

Gerdes et 
al. (2006) 

82,1% hanno subito una 
lesione (su 1887 intervistati). 
In media 2,33 lesioni a testa.  
(non viene specificata la 
natura della lesione). Lesioni 
croniche da sovraccarico 
19,8% 

AS: 57,6% 
27,5% dita, 12.6% caviglia, 
9,2% gomito, 9,2% spalla. 
 
Lesioni da sovraccarico: dita 
33,9%, gomito 28,8% 
 

1)strappi e stiramenti dei tessuti molli 39,1% 
 

 Fattori di rischio Prevenzione Figure sanitarie 
Schweizer 
(2012) 

Aumento delle difficoltà delle 
vie 
Inclinazione della parete. 
Crimp grip position 
(>bambini e adoloscenti.) 
 
Nei primi 100-120 
movimenti, aumenta del 
30% il “bowstringing 
fisiologico”. 
 
Lesioni spalla: carico 
eccessivo, microtraumi, 
ampio ROM 

Pulegge: corretto riscaldamento, evitare crimp 
grip position 
 
Riscldamento: esercizi di flessione delle dita 
con gomma di silicone, aumento graduale del 
peso sulle dita in flessione arrampicando 20-
30 min. Arrampicare 3-4 vie con almeno 40 
movimenti o di arrampicare 8-12 problemi con 
intensità crescente. 
 
Cambiamenti ossei: (soprattutto giovani) 
evitare crimp grip position 
 
Sindromi da sovraccarico e squilibrio 
muscolare: rinforzo degli antagonisti. 
 
Spalla: evitare di sostenere il l’intero peso del 
corpo con i m. della spalla rilassati durante i 
movimenti dinamici. 

 

Pieber et 
al. (2012) 

Genere (uomo) 
Età  
Esposizione allo stress 
dovuto all’arrampicata. 

  

Wright et 
al. (2001) 

Genere (uomo) 
Arrampicare da più di 10 
anni 
Vie difficili 
 
In ordine decrescente: 
bouldering, vie da primo, vie 
in top-rope. 

Consapevolezza dei fattori che inducono 
problematiche dovute al sovraccarico. 
 
Riconoscere segni e sintomi di un’imminente 
lesione. 
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5.1.1. Chiarimenti 
Pieber et al. (2012), sostengono che lo studio effettuato differisce dai precedenti perché 
il campione non è rappresentato da un gruppo specifico di arrampicatori, ma riflette dati 
di scalatori aventi differenti età, capacità tecniche e che si cimentano in diverse 
discipline dell’arrampicata. Gli autori ritengono di accrescere l’importanza dei risultati 
perché l’eterogeneità del campione consente di poter trarre conclusioni più 
generalizzabili. Joel et al. (2000), si concentra invece su un campione di arrampicatori 
che scalano ad alto livello tecnico. Questo probabilmente è il motivo per cui le lesioni 
subite e la localizzazione alla mano sono tanto elevate confronto altri studi. In questo 
caso manca la possibilità di estendere le stesse conclusioni alla popolazione di 
arrampicatori amatoriali. Per contro, avere articoli che esaminano diversi campioni 
fornisce spunti interessanti per il nostro studio: infatti si può dedurre che, sebbene 
l’epidemiologia varia in base alle abilità tecniche dell’arrampicatore, le percentuali 
rimangono alte e degne di nota. Dunque un intervento di prevenzione risulterebbe 

Peters 
(2001) 

Evoluzione materiale tecnico 
Aumento delle richieste fatte 
al corpo 
Inclinazione della parete. 
 
Lesioni alle dita: crimp grip 
position, forze di taglio 
trasmesse alle dita. 
 
Tendinite: stress sulle 
inserzioni dei tendini e 
microtraumi. 
 
Problemi spalla: sport over-
head 

Identificare errore nello stile d’arrampicata, 
effettuare opportuni cambiamenti: diminuzione 
del peso scaricato su AS, evitare crimp-grip 
position  
Applicare programma meno stressante: 
incremento graduale dell’allenamento, 
aumento dei tempi di riposo, riscaldamento, 
esercizi di stretching, se necessario 
cessazione dell’attività sportiva per un 
determinato periodo di tempo. 
 
Equilibrio tra m. agonisti e antagonisti 

Il terapista deve essere a 
conoscenza delle lesioni e 
delle sindromi da 
sovraccarico tipiche e 
spigare nel dettaglio la 
problematica al paziente e 
il programma di 
riabilitazione da seguire 
per evitare recidive.  
 
Prevenzione 

Joel et al. 
(2000) 

NO associazioni tra numero 
lesioni e età dello sportivo o 
livello di abilità. 
 
Gli anziani soffrono più 
dolori alla puleggia A2 

  

Backe et 
al. (2009) 

Genere (uomo) 
BMI alto e bouldering. 
 

Ore di allenamento e carico aumentati 
gradualmente, adeguati periodi di riposo.   
 
Allenamento versatile con l’accento sulle 
competenze richieste dalle vie, riscaldamento, 
taping alle art. delle dita. 
 
Effettuare controlli regolari per valutare segni e 
sintomi del sovraccarico. Riconoscere 
tempestivamente segni e sintomi 
 
Rispettare i tempi di adattamento del corpo 
Principianti e adolescenti dovrebbero evitare 
programmi di allenamento stressanti. Carico e 
ripetizioni adatte all’età del climber e alla sua 
esperienza d’arrampicata 

 

Jones et 
al. (2007) 

Frequenza d’arrampicata 
elevata 
Difficoltà tecnica alta 

 38% degli arrampicatori 
ha cercato consiglio o 
trattamenti negli ultimi 12 
mesi: 
1)Fisioterapista 18% 
2)altri arrampicatori 14% 
3)dottore 11% 

Gerdes et 
al. (2006) 

Evoluzione materiale tecnico 
 
Arrampicare il grado 
acquisito in un ambiente 
familiare 
 
Difficoltà tecnica alta 
 

Conoscere la causa delle lesioni 
Concentrarsi sull’istruzione degli arrampicatori  

Studiare le cause delle 
lesioni, identificare 
pratiche di sicurezza e 
interventi per la 
prevenzione di lesioni 
 
1/3 degli arrampicatori 
infortunati si è rivolto a 
figure professionali. 
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giustificato sia su un campione generalizzato che su un campione specifico di climbers 
élite. 
Joel et al. (2000), non riscontrano associazioni tra numero di lesioni e età o  livello di 
abilità del climber, mentre Wright et al. (2001) e Pieber et al. (2012), citano 
rispettivamente come fattore di rischio “essere uomo che arrampica da più di 10 anni 
vie difficili” e “età avanzata e lunga esposizione allo stress dell’arrampicata”. La 
differenza potrebbe essere ancora una volta spiegata dal campione specifico di 
arrampicatori d’élite, che presenta un’età media di 25 anni (range 13-40), dunque 
giovane, e tutti affrontano alte difficoltà tecniche. Manca quindi la varietà nella categoria 
stessa e risulta inutile comparare i dati con il numero di lesioni per trovare correlazioni. 
Wright et al. (2001), riportano una percentuale delle lesioni e sindromi causate dal 
sovraccarico notevolmente più bassa confronto gli altri articoli. L’unico criterio di 
inclusione per rispondere al questionario è aver arrampicato almeno una volta in una 
palestra indoor. L’inclusione di persone che hanno arrampicato poche volte potrebbe 
aver influito sui dati emersi dato che si tratta di lesioni da sovraccarico e che dunque si 
verificano se si arrampica con una certa frequenza. Backe et al. (2009), al contrario 
potrebbero aver sovrastimato la percentuale delle lesioni, ma motiva il dato 
presumendo che molti sportivi non infortunati potrebbero non aver partecipato al 
sondaggio. 
Per quanto riguarda la prevalenza del tipo di lesione, risultano alcune discordanze tra 
gli autori. Schweizer (2012), Wright et al. (2001) e Peters (2001) menzionano 
specificatamente la rottura delle pulegge, in particolare la A2 al terzo e quarto dito, 
come lesione acuta più ricorrente. Joel et al. (2000), nel questionario somministrato ai 
42 concorrenti del campionato, la colloca invece al terzo posto, dietro la lesione del 
legamento collaterale e le problematiche alla spalla. È doveroso evidenziare il piccolo 
campione utilizzato in quest’ultimo articolo, che potrebbe aver influito su questo 
risultato. Riteniamo però che sia una questione di poco conto, perché è prevedibile 
avere delle differenze tra gli studi, date le differenze tra metodologia, obiettivo e 
campione selezionato.  
Nello studio di Backe et al. (2009) solo il 30% dei partecipanti al sondaggio dichiara di 
aver subito almeno una lesione. La causa di questo numero significativamente più 
basso confronto altri studi, potrebbe derivare dall’alto numero di partecipanti donne 
(30%) e di persone che arrampicano da meno di 5 anni (il 53% dei partecipanti), 
dunque con un livello più basso confronto ad arrampicatori esperti e conseguentemente 
meno lesioni riportate. 

5.1.2. Tipologie di arrampicata e rispettivi dati epidemiologici  
Tutti gli articoli descritti in precedenza individuano la causa della nascita di nuove 
patologie e sindromi causate dal sovraccarico, alla crescita della partecipazione allo 
sport e al conseguente aumento di numero delle palestre indoor di arrampicata. Altro 
punto di accordo tra i vari studi è la prevalenza di lesioni e sindromi da sovraccarico 
confronto ad altri tipi di lesioni e queste localizzate maggiormente all’arto superiore. La 
zona del corpo più colpita è la mano. Schweizer (2012), citando Josephsen et al. 
(2007), attribuisce al bouldering l’epidemiologia più alta (80% di tutte le lesioni all’arto 
superiore) mentre Backe et al. (2009) all’arrampicata sportiva (il 71,1% degli 
arrampicatori sportivi hanno lesionato l’arto superiore, mentre tra i boulderisti gli 
infortunati al braccio sono il 51%) .Per il resto, alcuni articoli si concentrano unicamente 
sull’arrampicata sportiva (Pieber et al. 2012; Wright et al. 2001; P Peters 2001; Joel et 
al. 2000), oppure non specificano la disciplina e la correlazione con le lesioni (Backe et 
al. 2009; Gerdes et al. 2006). 
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5.1.3. Fattori di rischio e prevenzione 
La difficoltà elevata della via è il fattore di rischio che viene citato in più articoli (A 
Schweizer 20012; Wright et al. 2001; Jones et al. 2007; Gerdes et al. 2006). Seguono il 
genere uomo (Pieber et al. 2012; Wright et al. 2001; Backe et al. 2009) e un’elevata 
frequenza di arrampicata (Pieber et al. 2012; Wright et al. 2001; Jones et al. 2007). 
Vengono inoltre menzionati in più di un articolo l’evoluzione del materiale tecnico, il 
bouldering, l’elevata inclinazione delle pareti e la presa crimp come fattori negativi che 
possono aumentare il rischio di lesioni e sindromi da sovraccarico. Quasi tutti gli articoli, 
dopo aver individuato alcuni fattori di rischio propongono alcuni interventi preventivi, 
sebbene nessuno affronti la tematica come argomento principale. Gli spunti che 
vengono forniti a riguardo dai vari articoli comprendono: la strutturazione di un 
allenamento graduale con l’inserimento di un riscaldamento specifico e adeguati tempi 
di riposo, il rispetto dei tempi di adattamento del corpo, evitare la crimp-grip position, 
conoscere i meccanismi che inducono le lesioni e il riconoscere segni e sintomi di 
un’imminente lesione. 
Uno degli obiettivo di questa tesi è trovare informazioni nella letteratura scientifica 
riguardo un allenamento specifico per l’arrampicatore sportivo e che tenga conto della 
prevenzione di lesioni da sovraccarico. Riteniamo che questo argomento necessiti 
ulteriori ricerche, perché non vengono illustrate informazioni precise a riguardo. Come 
ribadisce Peters (2001) nelle conclusioni dell’articolo, ulteriori studi sull’evoluzione dei 
cambiamenti degenerativi nell’arrampicata sportiva devono essere svolti, per poter 
offrire programmi di prevenzione adeguati. 

5.1.4. Figure sanitarie 
Negli articoli scelti, due hanno indagato se gli sportivi ricercano consiglio medico. 
Gerdes et al. (2006), ritiene che un terzo degli sportivi infortunati si sia rivolto a figure 
sanitarie. Jones et al. (2007) ritiene che il 38% degli arrampicatori ha chiesto un 
consulto negli ultimi 12 mesi. La maggior parte di loro si è rivolto ad un fisioterapista. 
Questi dati avvalorano la nostra ipotesi riguardo la necessità che un fisioterapista 
conosca i meccanismi indotti dal sovraccarico e le principali lesioni che colpiscono un 
climber. Pensiamo che la prevenzione sia parte fondamentale del lavoro del 
fisioterapista, motivo in più per essere aggiornato su tale argomento. Riteniamo inoltre 
che il fisioterapista con le sue competenze professionali, sia la figura adatta per 
svolgere future ricerche riguardo l’allenamento adatto per ottenere una buona 
performance sportiva evitando lesioni. 

5.2. Dati emersi dalle interviste 
Di seguito vengono riportate in modo sintetico le tematiche emerse e i punti condivisi 
dalle tre figure intervistate. 
Le lesioni e sindromi da sovraccarico derivano da cause bio-meccaniche e 
comportamentali dell’arrampicatore. Vengono individuati fattori che concorrono 
all’insorgere di problematiche quali un allenamento mal strutturato, l’utilizzo di piccole 
prese in posizione iper-estesa delle falangi distali e la continua ripetizioni di specifici 
movimenti. È facile che quest’ultimo atteggiamento si verifichi maggiormente in 
palestra, dove inoltre l’arto superiore viene caricato maggiormente data la marcata 
inclinazione della parete. Risulta fondamentale osservare, conoscere e rispettare i 
tempi di adattamento del proprio corpo. Il climber deve rendersi conto quando smettere 
la sessione di allenamento e prevedere tempi di riposo. 
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Sia principianti che esperti possono soffrire di sindromi da sovraccarico, ma quest’ultimi 
con più frequenza. Secondo gli intervistati è molto improbabile che climbers esperti che 
affrontano vie di grado elevato non soffrano mai qualche problematica.  
L’allenamento deve prevedere una progressione, una fase di riscaldamento, un picco 
nel quale l’arrampicatore scala al confine dei suoi limiti e una fase di defaticamento. 
Vengono spesso seguiti i consigli del dottor Schweizer secondo i quali è utile effettuare 
2 o 3 vie facili con almeno 100 movimenti prima di arrampicare al proprio limite, 
scaldare e caricare progressivamente le dita su prese piccole, effettuare esercizi di 
articolarità, rinforzo (da globale a specifico), stabilizzazione (soprattutto della spalla) e 
stretching. 
Dato il crescente numero di lesioni che si verificano tra gli arrampicatori e la 
partecipazione sempre maggiore nelle palestre indoor, si ritiene che la prevenzione 
possa contribuire a diminuire tali infortuni. Spesso infatti ci si informa riguardo il giusto 
atteggiamento da adottare solo dopo che si ha già subito una lesione. Il fisioterapista 
ben informato sull’argomento potrebbe essere la figura adatta per promuovere un 
comportamento di prevenzione tramite la spiegazioni dei meccanismi che inducono la 
lesione e la proposta di un allenamento ideale per evitare sindromi da sovraccarico e 
per raggiungere una migliore performance. In caso di lesione potrebbe inoltre seguire lo 
sportivo nel rientro dell’attività, senza bruciare i tempi di guarigione ma preparandolo al 
meglio per evitare recidive e la perdita dell’allenamento. Il fisioterapista potrebbe 
svolgere delle attività di prevenzioni in una palestra o collaborare con altre figure ai 
corsi d’arrampicata.  

5.3. Dati emersi dai questionari 
Il campione che ha risposto al questionario è relativamente piccolo, per cui la validità 
esterna è limitata e anche le percentuali riportate sono indicative. La popolazione che 
ha risposto al questionario non rispecchia inoltre appieno quella degli articoli considerati 
in quanto si compone per ben un terzo di donne, contrariamente agli studi citati dove la 
percentuale femminile si attesta tra il 13 e il 31 percento. Questo, ed altri dati, possono 
per contro essere spiegabili proprio con il piccolo numero. 
 
I dati raccolti non permettono di distinguere nettamente tra donne e uomini: uomini e 
donne hanno subito lesioni nella stessa proporzione (45%). Esiste tuttavia una 
differenza in termini di età: gli uomini che hanno subito una lesione legata 
all’arrampicata hanno un’età media di 35 anni, mentre le donne di 44.5 anni. È inoltre 
interessante notare come per gli uomini non esista una grande differenza in termini 
d’età media tra infortunati e non infortunati, mentre tra le donne l’età media di chi non 
ha subito infortuni è di 13.5 anni inferiore rispetto alle donne infortunate. Si può 
osservare in generale come chi non ha subito infortuni arrampica tendenzialmente da 
poco tempo, mentre chi ha subito una lesione arrampica in media da più di 15 anni, 
proprio come sostenuto da Wright et al. (2001) e Pieber et al. (2012). Il fattore tempo 
appare dunque un fattore importante nell’incidenza di lesioni correlate all’arrampicata. 
In parte si tratta di probabilità: più a lungo ci si espone a un rischio e maggiori diventano 
le probabilità di subire infortuni, ma data la particolare biomeccanica, la patogenesi 
delle lesioni considerate e gli alti carichi che vanno a stressare (ripetutamente) i tessuti, 
non si può non pensare all’usura e al sovraccarico. I soggetti che arrampicano da più 
tempo, infatti, oltre ad essere quelli più soggetti a lesioni, sono anche quelli che 
arrampicano con la frequenza maggiore e ai livelli più alti di difficoltà: il 43% degli 
infortunati arrampica a livelli di difficoltà sopra il grado 7 nella scala francese, dove le 
vie si snodano su pareti spesso a strapiombo e con prese a tacchetta, in generale più 
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stressanti per i tessuti rispetto alle vie più facili dove si può scaricare più peso sugli arti 
inferiori. Se inoltre aggiungiamo che il 48% degli infortunati arrampica attorno al grado 6 
(livello che definiamo medio-buono) raggiungiamo la cifra del 91% di arrampicatori a 
livelli medio-alti tra gli infortunati. Per contro, tra chi non ha subito lesioni, l’86% 
arrampica a un livello medio-basso: il 54% arrampica attorno al grado 6 e il 32% attorno 
al grado 5. Questo conferma la tendenza all’aumento del rischio con l’aumentare della 
difficoltà: da una parte l’allenamento costante e l’esperienza portano a raggiungere 
livelli più alti, dall’altra la ripetizione di taluni movimenti e applicazione di carichi sempre 
maggiori nel corso degli anni con l’incremento della difficoltà portano all’aumento 
dell’incidenza di lesioni. Come già spiegato in precedenza le sollecitazioni a carico delle 
strutture passive (si pensi alle pulegge A2, sito di lesione più frequente), aumentano 
con il progredire del livello di difficoltà della parete che si affronta, ma lo stesso vale per 
le strutture muscolari e tendinee che possono venire sovraccaricate, com’è stato il caso 
per diversi soggetti che hanno risposto al questionario.   
L’ipotesi di un indice di massa corporeo alto come fattore di rischio non può essere 
confermata dai nostri dati: al contrario, gli uomini infortunati tendono ad avere un BMI 
inferiore rispetto ai non infortunati. Leggermente differente la situazione tra le donne, 
dove chi ha subito infortuni tende ad avere un BMI leggermente superiore (21,5 contro 
20,7) rispetto a chi non ha subito lesioni. Questo potrebbe essere spiegato dal fatto che 
i più soggetti a lesioni sono gli arrampicatori d’alto livello, come indicato in precedenza, 
che tendono ad essere più magri tra gli uomini. La causa della differenza per le donne 
potrebbe invece trovare una spiegazione nel fatto che le donne che arrampicano ad alti 
livelli invece sembrano avere una massa muscolare maggiore che porta a pesare 
leggermente di più, ma questa ipotesi non può essere suffragata da dati scientifici e si 
limita ad essere un’impressione. 
La correlazione tra la frequenza dell’arrampicata e l’incidenza delle lesioni emerge dai 
nostri dati abbastanza chiaramente: chi arrampica una volta alla settimana tende ad 
infortunarsi molto meno rispetto a chi arrampica due, tre o quattro volte alla settimana. 
Probabilmente effettuare una sola sessione di allenamento alla settimana non è 
sufficiente ad innescare modifiche tissutali ed eventuali lesioni anatomiche. Non 
abbiamo però trovato evidenze scientifiche che specifichino dopo quante ore di 
allenamento si ottengono risposte di adattamento tissutale. Questo dato è inoltre 
presumibilmente connesso al livello d’arrampicata: arrampicando più di due volte a 
settimana si progredisce rapidamente e si raggiungono in fretta difficoltà sempre 
maggiori, aumentando il rischio di lesioni da sovraccarico come spiegato in precedenza. 
Per quanto riguarda la disciplina praticata, sebbene alcuni autori e le persone 
intervistate ritengano più a rischio la pratica del bouldering, con i nostri dati non 
possiamo confermare questa ipotesi. Detto questo, abbiamo riscontrato il doppio di 
persone indicanti il bouldering come disciplina principale, ma si tratta di un solo 
soggetto tra i non infortunati, rispettivamente due soggetti tra gli infortunati. Un numero 
dunque talmente esiguo da non permettere di generalizzare e confermare l’ipotesi. 
Sembra che chi non ha subito lesioni pratichi l’arrampicata in palestra in modo 
maggiore rispetto a chi ha subito lesioni, contrariamente a quanto indicato nelle 
premesse del lavoro, ovvero che l’arrampicata in palestra potrebbe essere la disciplina 
più sovraccaricante in quanto permette di ripetere più volte in tutta sicurezza vie e 
passaggi difficili, a strapiombo e con prese piccole. In sostanza le caratteristiche 
indicate come rischiose per le lesioni da sovraccarico nell’arrampicata. 
La prevalenza di infortuni all’arto superiore riportata in tutti gli articoli è confermata: dai 
questionari emerge che 38 lesioni su 47 (80%) sono all’arto superiore o alla spalle. Tra 
questi la prevalenza d’infortuni è alle dita. Emerge come diagnosi più frequente quella di 
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“infiammazione da sovraccarico”, seguita da “epicondilite” (che potrebbe rientrare nella 
prima categoria), da “rottura di pulegge” e da “strappo muscolare”. La maggior parte 
delle diagnosi indicano dunque lesioni da sovraccarico, incluse le lesioni delle pulegge: 
anche se alcuni autori ritengono possibile la lesione della puleggia con un singolo 
movimento, lo studio recente del dr. Schweizer (2009) mostra che sono in particolare i 
ligamenti già danneggiati (da movimenti errati o troppo stressanti ripetuti che implicano 
tensioni e frizioni sulla puleggia, come la presa full crimp grip) ad essere soggetti a 
rottura. 
Notevole la percentuale di persone che hanno subito una lesione che si sono rivolti a un 
fisioterapista: 48%, mentre il 43% si è rivolto al medico.  
 
Molto interessante il dato relativo alla pratica di attività preventiva da parte degli 
arrampicatori cui è stato sottoposto il questionario:  

• Più di un terzo dei soggetti non ha mai sentito parlare di come prevenire le 
lesioni tipiche dell’arrampicata.   

• Quasi la metà di chi invece ne è a conoscenza, non li integra nella propria pratica 
sportiva. Un terzo dei soggetti dunque mette in pratica attività di prevenzione 
delle lesioni nel proprio allenamento, ma più della metà di questi (quindi un sesto 
dei soggetti circa) ha già subito lesioni e ha introdotto le attività di prevenzione 
solo in seguito. 

• Quasi quattro su cinque soggetti si dichiara interessato a conoscere attività di 
prevenzione. 

Vanno dunque fatte due considerazioni. Come prima cosa è positivo notare che due 
terzi degli arrampicatori conoscono già dei metodi per prevenire le lesioni tipiche 
dell’arrampicata, e che la metà di questi (dunque circa un terzo degli arrampicatori) li 
integra nel proprio allenamento. Si è trovato che chi ha introdotto le attività di 
prevenzione in seguito a una lesione, ha un’età media di 37.5 anni ed arrampica ad alti 
livelli (il 40% dei quali attorno al grado 6, il restante 60% al grado 7 e oltre). Ecco 
dunque che il gruppo che nonostante una lesione non ha iniziato a svolgere attività di 
prevenzione diventa un target. 
D’altro canto, va posto l’accento anche sul fatto che più di un terzo degli arrampicatori 
non ha conoscenze relative alla prevenzione delle lesioni correlate all’arrampicata: 
questo è un punto sul quale in futuro bisognerà lavorare per portare la necessaria presa 
di conoscenza, magari tramite corsi di sensibilizzazione. Bisognerebbe individuare 
eventuali caratteristiche di questo campione per poter indirizzare delle proposte di 
prevenzione nell’allenamento. Andrebbero infine indagate maggiormente le ragioni per 
cui quasi la metà di chi conosce dei metodi per prevenire le suddette lesioni non li mette 
in atto nel proprio allenamento, al fine di trovare le giuste motivazioni per invogliare 
questa categoria di climber ad implementare nella loro pratica delle misure atte a 
evitare il più possibile infortuni da sovraccarico. Nonostante un’incoraggiante 82% di 
arrampicatori che si dichiara interessato a conoscere delle attività di prevenzione (un 
ottimo terreno di lavoro per diffondere la cultura della prevenzione), colpisce che un 
terzo di questi non sarebbe disposto a inserire un eventuale programma di prevenzione 
nella propria pratica sportiva. L’azione preventiva deve dunque essere mirata: 

• All’82% di climbers che è interessato a conoscere attività di prevenzione 
• Al 18% che non è interessato, cercando di indagarne le ragioni ed 

eventualmente di motivare l’importanza del nostro intervento 
• Al terzo di climbers che già conosce attività di prevenzione ma non le mette in 

atto, indagando le loro motivazioni e spiegando i potenziali benefici quali la non 
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interruzione della pratica sportiva che è invece obbligata in caso di lesioni da 
sovraccarico 

• Agli arrampicatori più a rischio: a chi arrampica ad alto livello, chi arrampica da 
molti anni e chi arrampica con grande frequenza. 

• Agli arrampicatori non ancora a rischio ma che lo diventeranno continuando 
l’attività: principianti e iniziati, senza trascurare i giovani per cui il discorso 
diviene ancora più importante considerata l’implicazione dello sviluppo e del 
potenziale instaurarsi di cattive abitudine e strutturazioni fisiche inappropriate. 

5.4. Limiti 
Le differenze di metodologia, campione e obiettivi degli articoli scientifici presi in 
considerazione, limita la possibilità di confrontarli e giungere a conclusioni approvate da 
più autori. Ecco perché non è stato sempre possibile rispondere in modo esaustivo alle 
domande che hanno guidato questo lavoro di tesi. Purtroppo la mancanza d’interesse 
dei ricercatori riguardo la tematica della prevenzione non ci permette di affrontare 
questa parte del lavoro con il supporto di evidenze scientifiche.   
Sebbene avessimo previsto una partecipazione di circa una cinquantina di persone al 
questionario somministrato, solo in un secondo tempo ci siamo resi conto che non tutte 
le ipotesi fatte potessero essere sondate dato il numero ristretto. Non abbiamo inoltre 
trovato informazioni riguardo il numero di arrampicatori in Ticino e dei frequentatori della 
palestra Evolution Center di Taverne, per poter determinare l’entità del fenomeno e la 
relativa necessità di un intervento sul territorio ticinese in termini di sensibilizzazione 
riguardo la prevenzione delle lesioni causate dal sovraccarico.  

5.5. Punti forti 
Riteniamo che la tematica sia innovativa in quanto poco indagata da ricerche 
scientifiche e che potrebbe essere la risposta per la diminuzione di tali problematiche. È 
emerso che gli interventi che si effettuano sono spesso curativi: ne consegue un 
numero più elevato di infortuni e sicuramente una spesa maggiore in termini di cura 
della salute. 
Altro punto forte di questo studio è dato dalla considerazione di diversi punti di vista, 
che vanno dalle constatazioni scientifiche, al parere di personaggi con ruoli differenti ma 
che ruotano attorno al mondo dell’arrampicata, all’indagine sul territorio ticinese che 
raggruppa le diverse tipologie di appassionati d’arrampicata.  
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6. CONCLUSIONI 
Come dimostra questo studio, fare prevenzione in questa popolazione viene giustificato 
dall’alto numero di sindromi da sovraccarico che procura questa disciplina e 
dall’interesse verso la tematica mostrato dalla popolazione di arrampicatori e dalle 
figure intervistate (un’arrampicatrice professionista, un istruttore d’arrampicata e un 
medico specializzato in sport). 
Ha senso indirizzare la prevenzione verso diverse categorie di arrampicatori: 
dall’adolescente alla persona di mezza età che si avvicinano a questo sport, al climber 
d’alto livello. Data l’evidente correlazione tra lesioni e frequenza d’arrampicata, 
pensiamo che sia intelligente proporre programmi di prevenzione alle persone che 
arrampicano almeno due volte alla settimana da sei mesi circa. Infatti crediamo che 
possa trattarsi di un campione selezionato che effettivamente mostra una certa 
motivazione ad arrampicare, che potrebbe dunque essere disposto ad aderire al 
programma. Inoltre, dato che praticano da sei mesi circa, crediamo che possano 
integrare con più facilità eventuali cambiamenti nell’allenamento e nello stile di 
arrampicata. 
Gli apporti possono riguardare nozioni scientifiche sul meccanismo che porta alle 
lesioni, indicazioni sulla corretta tecnica da adottare o da evitare (o perlomeno limitare) 
e sull’allenamento più adeguato da seguire. Gli ambiti da tenere a conto nella 
prevenzione riguardano sia considerazioni legate all’adattamento del corpo al carico 
che richiede questa disciplina, sia fattori motivazionali e comportamenti che assume lo 
sportivo, amatoriale o d’élite , in base ai suoi obiettivi. 
Il messaggio importante da divulgare è che conviene prevenire anziché curare, data 
l’alta probabilità di incappare in una sindrome da sovraccarico e dal fatto che molti 
climbers hanno modificato il loro allenamento dopo essersi procurati una lesione. 
I dati raccolti hanno inoltre evidenziato che quasi la metà degli arrampicatori infortunati 
si è rivolta a un fisioterapista, fatto beneaugurante nell’ottica di una prospettata, 
eventuale apertura all’accesso diretto riconosciuto dalle Casse Malattia come accade 
già nei paesi anglofoni. In questo senso si ritiene importante far notare come i tre 
intervistati ritengano importante la figura del fisioterapista non solo nella presa a carico 
dell’arrampicatore infortunato, ma anche nella prevenzione delle lesioni.  
 
Riteniamo che questo studio abbia evidenziato la necessità di maggiori indagini sul 
tema della prevenzione di sindromi da sovraccarico localizzate all’arto superiore, dato il 
crescente numero di lesioni e che rappresenti una buona base per costruirne di nuove. 
Il suggerimento di un prossimo lavoro di tesi di fisioterapia è dunque quello di 
proseguire questo lavoro nella sua parte pratica, ovvero proponendo un programma di 
allenamento incentrato sulla prevenzione, da proporre ad un gruppo di arrampicatori, 
monitorando i risultati e confrontandoli con un altro gruppo che non segue uno specifico 
programma. Altro interessante spunto di ricerca potrebbe riguardare un censimento da 
somministrare nella nostra regione geografica con l’obiettivo di determinare quanti 
arrampicatori vi sono, quante lesioni effettivamente li colpiscono e a quanto ammontano 
i costi della salute ad esse collegate. Questo per determinare il possibile interesse da 
parte delle Casse Malattia e delle assicurazioni infortuni a  promuovere e partecipare a 
programmi di sensibilizzazione di suddette lesioni. 
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9. ALLEGATI 
9.1. Intervista a Nina Caprez 

 
La nostra tesi:  

• Il miglioramento delle tecniche d’arrampicata e dei materiali di sicurezza in 
aggiunta all’aumento della partecipazione popolare a questo sport ha cambiato il 
tipo d’infortuni che accadono: non più tanto legati alle cadute ma al sovraccarico. 

• Vogliamo verificare le conoscenze scientifico-mediche sul tema delle lesioni da 
sovraccarico nell’avambraccio degli arrampicatori 

• Vogliamo verificare le conoscenze in merito degli arrampicatori stessi 
• Vogliamo proporre dei metodi di prevenzione che gli arrampicatori possano 

prendere nella loro pratica sportiva 
 

“È un tema molto interessante! L’arrampicata è una cosa molto complessa, bisogna 
capire che tutto nell’arrampicata richiede molto tempo. Dato che si gioca con tutto il 
nostro corpo, con il peso del nostro corpo, serve un periodo d’adattamento per tutto, 
Bisogna andare passo a passo, se cominci a bruciare le tappe, soprattutto quando 
cominci ad arrampicare un po’ tardi [con l’età], le dita, le spalle,…è troppo ecco. 
L’allenamento bisogna differenziarlo, se cominci ad arrampicare da bambino o se 
cominci a farlo a 30 anni. Dunque non si può avere una teoria [metodo d’allenamento] 
fissa, generale, non esiste un metodo che vada bene per tutti.” 

 
1. Quali sono i rischi legati al sovraccarico che conosci? 

“Conosco molte lesioni delle dita, soprattutto tra i debuttanti è la prima cosa che fa 
male. Questo perché si comincia troppo presto a prendere prese troppo piccole, si 
arcuano le dita [full crimp grip, bowstringing].” 
 

2. Dove hai trovato queste informazioni?  
“Conosco i problemi delle spalle e delle pulegge avendoli provati su di me. Il 
problema più diffuso secondo me è quello delle spalle. Non si sa nemmeno bene 
perché. Il terzo problema che conosco è il dolore alla bassa schiena. Li conosco 
perché tutti gli arrampicatori prima o poi li provano. Pian piano li si conosce, si 
capisce perché sono comparsi, come si possono evitare,…” 
 

3. Cosa fai per evitare questi problemi? Ci descriveresti un tuo allenamento tipo? 
“Mi scaldo bene le dita con delle prese piccole, sicuramente. Non per forza facendo 
esercizi prima, ma scaldandole bene prima di fare cose difficili. Per la spalla, mi 
alleno molto sul boulder, ma prima di fare cose difficili mi scaldo molto alla sbarra, 
facendo delle trazioni, esercizi con il theraband, esercizi per i piccoli muscoli che 
tengono la spalla in posizione, stabile. Dopo si possono lavorare i muscoli grandi, 
soprattutto per le spalle. Bisogna che siano solide! Per i maschi è un po’ più facile, 
sono già di per sé più solidi. Per le ragazze invece è più problematico, per me ad 
esempio sono il punto debole. Quando sono stanca e non mi sento troppo bene la 
prima cosa che sento sono le spalle. Inoltre nel boulder evito le cadute, cerco di 
ammortizzare bene, di girarmi in aria, di rotolare a terra.“ 
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4. Hai già subito un infortunio legato all’arrampicata? 
“Ho avuto due rotture di pulegge parziali. Ho una grande infiammazione alla spalla 
sinistra. A volte ho un po’ di mal di schiena in basso ma niente di grave.” 
 

5. Eviti delle prese tecniche per prevenire lesioni? (ad esempio: full crimp grip) 
“No. No perché nell’arrampicata è necessario. Voglio essere un’arrampicatrice 
polivalente, quindi mi alleno dove ho difficoltà, dove ci sono problemi. Non abuso di 
queste prese, provo a cambiare sempre superficie, tipo di presa, ecc. Ci sono un 
sacco di ragazze che continuano a ripetere queste prese arcuate, ci caricano su 
continuamente, io no, provo ad arrampicare con le dita tese, sono abbastanza 
forte.” 
 

6. Saresti disponibile a sacrificare un po’ di tecnica, sapendo che la ripetizione di 
alcuni gesti porta a una degenerazione dei tessuti e alla lunga, a una lesione? 
“Bè, non bisogna andare nell’estremo nella ripetizione. Dipende anche se si 
ripetono questi movimenti quando si è stanchi oppure no. Si ritorna all’ascolto del 
proprio corpo. A volte sei obbligato a ripeterli e il corpo capisce questo movimento. 
Se li fai essendo stanco ti farai male, mentre se si fanno bene no. Dipende tutto 
dalla qualità dell’allenamento. Penso di essere troppo vecchia per fare lavoro di 
quantità, io punto tutto sulla qualità. Ho la testa concentrata sull’obiettivo, ho il corpo 
impegnato. Anche l’allenamento a secco per questo non serve a niente. È come 
nell’arrampicata in falesia, magari faccio solo 3 vie in un giorno ma le faccio bene.” 
 

7. Come è vista la prevenzione tra gli arrampicatori d’élite? 
“Se sei un arrampicatore d’élite, di alto livello, accetti che puoi farti male, avere dei 
dolori. A volte riesci a gestirli, a volte li ignori un po’. Comunque fai sport tutti i 
giorni, quindi per forza, gli infortuni vanno e vengono. Quando si tratta di cose gravi 
o un po’ ripetitive devi cominciare a farti delle domande su come ti alleni, su come 
arrampichi, se bisogna fare stretching,… Se si tratta veramente di cose gravi 
bisogna lavorarci, altrimenti le si accetta.” 
 

8. Pensi si faccia abbastanza per la prevenzione di questi infortuni, secondo quanto 
vedi sia tra i dilettanti che tra i professionisti? Ad esempio nelle palestre 
d’arrampicata. 
“Ho l’impressione che l’arrampicata indoor sia diventata un po’ una moda, non è più 
lo stesso sport dell’arrampicata outdoor: è più un modo di tenersi in forma, dove la 
gente si allena con ripetizioni, fa trazione, in generale va verso l’infortunio. Conosco 
tanta gente che ha cominciato ad arrampicare verso i 30 [anni], senza avere 
nessun’idea di com’è veramente. Leggono un libro, ci danno dentro, si fanno male e 
non capiscono nemmeno perché. Quando fai arrampicata secondo me hai bisogno 
di 10 anni di sola arrampicata, senza fare niente di specifico, per capire, perché il 
tuo corpo sia in grado di capire i movimenti. Dopo 10 anni puoi cominciare a 
chiederti dove sono i tuoi punti deboli, dove devi allenarti di più. Servono 10 anni 
perché le dita, le spalle, le ginocchia possano adattarsi, il bacino possa acquisire la 
flessibilità. Guarda le mie dita, quando ho cominciato erano molto più sottili. Adesso 
si sono solidificate, si sono ispessite, ora tengono.”  
 

9. Pensi di aver evitato degli infortuni grazie al tuo metodo d’allenamento, al 
riscaldamento, o ad altri fattori? Questo potrebbe averti prolungato la carriera? 
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“Grazie all’allenamento e soprattutto all’ascolto del mio corpo, tutto insieme. È una 
cosa che ho imparato negli anni: se vuoi fare questo per tanto tempo non puoi 
ascoltare un allenatore. Tranne che se ti conosce da tanto tempo e sa come 
reagisci. Se non sei all’ascolto del tuo corpo, se non hai creato questa sensibilità, 
non può funzionare.” 
 

10. Programmi da sola gli allenamenti o segui i consigli di un allenatore? 
“Sono un po’ freestyle! Anche perché io non faccio competizioni, quando fai 
competizioni fin da piccolo hai sempre delle scadenze, degli appuntamenti 
importanti, devi seguire un allenamento e sai come reagisce il tuo corpo. Io ho 
cominciato molto tardi, non conoscevo molto bene le reazioni del mio corpo 
all’allenamento. Mi alleno soprattutto arrampicando, ho una motivazione enorme, 
faccio tutto con la motivazione. Quando fai solo falesia devi seguire molto le tue 
sensazioni, e questo non lo puoi allenare in palestra, non funziona. Probabilmente 
non sono un esempio perfetto, essendo una pura falesista. Mi alleno comunque 
anche sulla resina [all’interno], fa parte dell’arrampicata, ma mi alleno per 
sensazioni. Quando sono stanca mi fermo perché so che rischierei di farmi male, 
quando sono svogliata non faccio boulder perché rischierei di cadere e prendere 
una storta. Mi ascolto. Ho la fortuna di abitare praticamente in falesia, posso 
andarci quando voglio e sono sempre lì. Dato che per me funziona così va bene, 
sono sana, seguo un’alimentazione ottima, non mi alleno troppo per non rompermi, 
così potrò arrampicare tutta la vita, non mi sono mai infortunata. Come falesista 
insomma sono una ragazza molto semplice e molto all’ascolto del proprio corpo.” 

9.2. Intervista a Reto Pezzoli 
 
Separazione tra medicina generale e medicina sportiva? 
“La medicina generale con l’arrampicata non c’entra niente. Voglio dire che se tu non 
arrampichi non capirai mai il problema che ha l’arrampicatore. In generale il medico 
generalista può anche trovare l’epicondilite ma la difficoltà con queste problematiche da 
overuse sta nel capire il meccanismo che ha portato al sovraccarico. Tante volte sono 
cose un po’ nascoste: un generalista non può sapere la differenza che c’è tra una presa 
a tacchetta e una a monodito. Quindi essenzialmente i pazienti arrampicatori si vedono 
nell’ambito della medicina sportiva. Sono frequenti le lesioni banali e sono rare quelle 
gravi, che comunque vanno a finire quasi sempre dal dr. Schweizer, che è ormai molto 
conosciuto in Svizzera.” 
 
1. Quanti pazienti arrampicatori vedi per problemi legati alla pratica sportiva? 

“Pochi. Vedo parecchia gente che arrampica ma spesso non per problemi legati 
all’arrampicata.” 
 

2. Quali problematiche o patologie riscontri più spesso tra questi? (Traumatiche vs. 
sovraccarico,…) Quanto sono frequenti le problematiche alla spalla? Secondo te 
bisogna includerle nel nostro lavoro? 
“Problemi cutanei a parte, con la pelle che si può lacerare sempre e ovunque, c’è il 
problema delle prese: aumentando il grado di difficoltà diminuisce la dimensione 
delle prese per cui ci si trova sempre più sulla punta delle dita. C’è dunque il 
sovraccarico delle articolazioni e delle pulegge. La lesione più temuta è quella delle 
pulegge, perché raramente vanno a finire in un intervento chirurgico ma nella 
maggior parte dei casi richiedono stop di mesi, cosa che l’arrampicatore non vuole 
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mai fare, così tende ad anticipare il rientro, non tenendo conto dei tempi di 
guarigione biologici. Se la puleggia impiega sei mesi a guarire è inutile andare dopo 
5 mesi e mezzo a fare delle prese monodito. Questo è un problema che c’è in tutti 
gli sport, quello di voler anticipare il rientro.  
Una lesione che ho visto solo una volta è la rottura dei lombricali durante una presa 
monodito. Risalendo nell’avambraccio ci sono i problemi ai tendini dei flessori, che 
possono fare tendiniti, il tunnel carpale (dove si gonfiano i tendini fino a comprimere 
il nervo). Salendo ancora c’è l’epicondilalgia, che però è talmente frequente nella 
popolazione normale che risulta difficile sapere se sia dovuta all’arrampicata oppure 
no. C’è in seguito la spalla, che è un grosso capitolo a sé: di nuovo, l’arrampicata 
ha cambiato la verticalità. Adesso, soprattutto nel boulder, la spalla ha un 
movimento ampissimo e deve caricare tantissimo in posizioni estreme. Altrimenti 
raramente si possono avere problemi alle ginocchia dovuti alle rotazioni, mentre nel 
bacino non si riscontra praticamente niente. Le lesioni sono principalmente quelle, 
poi bisogna dire che l’arrampicata non è uno sport per chi vuole fare la manicure: 
con le varie artrosi, noduli, e così via.” 
 

3. Ritieni le lesioni delle pulegge dei tendini flessori un evento dovuto al sovraccarico? 
“Il problema delle pulegge è che, soprattutto nel boulder, arrivi a delle tensioni 
soprafisiologiche. Carichi il 100% su una piccola presa e basta niente perché diventi 
il 110%, ad esempio con lo scivolamento di un piede. Si tratta quindi di un incidente, 
anche una puleggia sana può rompersi in un singolo momento. La puleggia è una 
struttura passiva e non mi sembra sia soggetta a  usura, salta in modo traumatico.” 
 

4. Si tratta prevalentemente di arrampicatori esperti, principianti o “medi”? Qual è il 
paziente arrampicatore “tipico”, se esiste? 
“È irrilevante, nel senso che il principiante carica meno ma in compenso fa più 
errori. Quello bravo invece si spinge verso i limiti fisiologici, carica di più. Di incidenti 
ne capitano di più tra quelli bravi, anche perché loro sì che sovraccaricano, mentre 
il principiante che arrampica una volta a settimana no.” 
 

5. Quanto sono coscienti i pazienti arrampicatori delle cause delle loro problematiche 
da sovraccarico? Quanto sono coscienti della possibilità di prevenire queste 
problematiche? 
“Mi sembra che ci sia sempre di più un’attenzione al riscaldamento, alla 
preparazione, lo vedo in palestra. Una volta si cominciava con un paio di vie facili e 
poi via, si arrampicava. Adesso vedo invece i giovani che si riscaldano, fanno 
stretching, fanno un po’ di boulder facile; è davvero cambiato l’approccio. Secondo 
me la nuova generazione è molto più attenta. Con il Pan Gullich però, anche se ci si 
scalda bene e ci si prepara, rimane comunque un allenamento di una certa 
violenza, per le dita.” 
 
 

6. Tu stesso come medico e arrampicatore, che misure di prevenzione metti in atto 
quando arrampichi? Cosa consigli? 
“Io seguo i consigli del dr. Schweizer. Lui sostiene che ci vogliano circa cento 
movimenti per ritenere di essere un po’ caldo. Prima di tutto c’è l’avvicinamento: se 
vai in palestra, scendi dalla macchina e sei lì è un conto, mentre se devi camminare 
20 minuti per arrivare in falesia cominci a scaldarti. Di solito faccio una, due, tre vie 
un po’ facili, per la scioltezza, e poi comincio ad arrampicare. Io non sto lì alla base 
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della falesia a fare esercizi di ginnastica o altro, però mi capita, salendo, di 
cominciare ad allenare le dita. Una volta mi sono stupito di vedere due 
arrampicatori fortissimi su una via di quarto grado: hanno cominciato con tre o 
quattro tiri lì proprio per scaldarsi.” 
 

7. Quali ritieni siano le misure preventive più importanti? Stretching, riscaldamento, 
rinforzo specifico, attenzione a evitare o perlomeno non ripetere alcune prese,… 
“Sicuramente il riscaldamento. Cioè, aumentare un po’ la temperatura dei muscoli a 
un po’ più di 37 gradi, come suggerisce la fisiologia. Per quanto riguarda lo 
stretching, gli specialisti hanno l’impressione che non vada fatto direttamente prima 
dello sforzo ma nei tempi morti. Se voi misurate la forza massima dopo la seduta di 
stretching questa risulterà decisamente ridotta. Di conseguenza viene fatto in altri 
momenti, per non perdere forza importante nell’attività sportiva. Ovviamente lo 
stretching è importante, specialmente per la mobilità delle anche. Per le spalle 
invece bisogna fare attenzione a non aumentare l’instabilità. Sicuramente anche un 
allenamento di forza e di stabilità soprattutto della scapola andrebbe fatto. La forza 
degli avambracci la fai arrampicando, mentre la scapola può avere problemi dovuti 
al nostro lavoro, alle posture che assumiamo tutti i giorni, per cui bisognerebbe 
davvero stabilizzarla bene.” 
 

8. Pensi sia possibile raggiungere alti livelli nell’arrampicata senza avere dolori o altre 
problematiche croniche? 
“No, impossibile. Nello sport in generale, devi essere al 100% e dare il 101%, a quel 
momento qualcosa salta sempre. Piuttosto puoi dire che ci sono atleti fortunati che 
riescono a fare una stagione senza infortuni. La media della popolazione deve 
prevedere durante l’anno un periodo di 2-4 settimane con qualche acciacco che 
limita o fa diminuire l’allenamento. Ad ogni modo lo sport di alto livello oggi giorno è 
incompatibile con l’avere sempre delle strutture sane.” 
 

9. Come vedi la figura del fisioterapista nella prevenzione? Ad es. nei corsi di 
arrampicata 
“Se il fisioterapista arrampica è sicuramente utile. Per quanto riguarda stabilità, 
riscaldamento, taping, e così via, il fisioterapista è sicuramente la figura più indicata. 
I taping specifici per le dita però il fisioterapista standard non li sa fare. Il 
fisioterapista secondo me è più importante del medico, perché il medico vede il 
paziente quando si fa male, ma il fisioterapista potrebbe intervenire prima. 
Soprattutto se è un fisioterapista che arrampica, in un contesto come le palestre 
potrebbe proprio fare formazione, come anche nei corsi del CAS e altri.” 
 

10. Come vedi il fisioterapista nella presa a carico del paziente arrampicatore 
infortunato?  
“Ancora una volta, se il fisioterapista non è un arrampicatore, fa il suo mestiere e 
basta. Il problema non è solo la guarigione, che in parte va avanti da sola e segue i 
tempi biologici, ma durante la guarigione devi tenere l’atleta in ottime condizioni, e 
poi il passaggio dalla fine della guarigione al top della forma: qui subentra il 
fisioterapista o il preparatore atletico, che deve essere qualcuno che se ne intende 
dello sport specifico.” 
 

11. L’arrampicata praticata con metodo può essere preventiva o utile per altre 
problematiche, nella tua esperienza? 
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“Diciamo che se uno arrampica ottiene anche questi effetti collaterali benefici. 
Andare ad arrampicare per quello probabilmente è troppo complicato, è meglio 
affidarsi alle tecniche di allenamento a secco. L’arrampicata prevede che bisogna 
essere in 2, bisogna spostarsi, avere del materiale, una certa attitudine mentale. 
L’effetto benefico c’è ed è un effetto collaterale dell’arrampicata, ma non manderei 
nessuno ad arrampicare apposta per ottenere questi benefici.” 

9.3. Intervista a Marco Pagani, istruttore di arrampicata 
 

1. Puoi spiegarci con chi hai a che fare nel tuo lavoro (solo principianti, esperti,…) e 
in cosa consiste (corsi, accompagnare nelle escursioni) ? 
“Principalmente ho fatto dei corsi G+S di formazione, quindi con gente che 
arrampica già da qualche anno. Poi capita qualche cliente che ha già 
arrampicato prima. Quindi non con principianti tout court. I principianti li ho 
quando ci sono i corsi a Tenero (Centro Sportivo Nazionale), lì in genere sono 
tutti alle prime armi. Lì l’argomento principale è la sicurezza, i nodi, ecc. 
Chiaramente però con un riscaldamento per prepararli, perché tanti non riescono 
a sopportare subito il carico, specialmente lì a Tenero dove la parete è subito 
impegnativa, e quindi rischiano di restare scottati.” 
 

2. Col tuo lavoro e con la tua esperienza, hai notato che il numero di lesioni di 
questo tipo è alto nei climbers?  
“Sì. Personalmente, arrampicando, vedi che [con l’età] i tempi di recupero si 
allungano sempre di più, l’acciacco ce l’hai sempre, devi sempre fare più 
attenzione. Il grosso problema però è che finché non succede niente non ci 
pensi. Anche il riscaldamento, spesso il fatto di partire con vie facili lo tralasci, 
invece bisognerebbe insistere un po’ di più.  
La palestra [d’arrampicata] richiede molta più fisicità rispetto all’arrampicata 
all’esterno, sei subito appeso sulle braccia, mentre fuori il terreno è più 
‘appoggiato’ e puoi cominciare con una salita un po’ più semplice. E poi fuori osi 
di meno, mentre in palestra gli appigli sono ben segnalati quindi osi subito.” 
 

3. A cosa riconduci la causa?  
“Una causa è sicuramente la mancanza di riscaldamento. Una seconda è 
l’affaticamento: spesso arrampichi fino all’ultima goccia d’energia quando invece 
sarebbe meglio fermarsi prima. Inoltre anche l’esperienza, con quella puoi 
decidere di smettere quando senti che è il momento, mentre il principiante non 
ha ancora questo feeling. Inoltre si creano delle dinamiche di competizione per 
cui si vuole a tutti i costi fare una via che ha fatto il nostro amico o rivale. Questo 
succede soprattutto tra i boulders, loro sono tremendi in quello. Secondo me nel 
boulder rischi di più, avendo movimenti meno controllati, e magari non rispetti 
bene le pause: se sei in gruppo rischi di fare delle ripetizioni a raffica sempre 
dello stesso movimento e alla fine la ripetizione ti porta alla lesione” 
 

4. Pensi che possano essere evitate delle lesioni? Come? 
“Penso che arrampicatori di alto livello senza problemi alle dita, ce ne sono ben 
pochi. Ormai arrivi a un limite fisico tale… poi magari c’è quello fortunato perché 
per l’anatomia che ha si ritrova delle dita forti, poi c’è quello più debole che 
subisce delle lesioni.” 
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5. Cosa significa in concreto per te, prevenzione? 
“Primo: riscaldamento. Un po’ di riscaldamento generale e poi riscaldamento 
specifico, quei due o tre esercizietti che vanno a toccare i muscoli interessati più 
delle sospensioni al pannello, ma anche all’esterno, alla base della parete, 
aumentando pian piano il carico. In seguito cominci da una via facile e vai 
progressivamente sul più difficile. Si dice che dovresti fare almeno un centinaio di 
movimenti di riscaldamento prima di cominciare. Puoi fare anche esercizi di 
mobilità per tutte le articolazioni, un po’ di rafforzamento specifico e un po’ di 
sospensioni, oppure ti fai due o tre vie veramente facili. Spesso però anche io, 
ho il mio progetto, hai voglia di arrampicare, fai una via di riscaldamento e via 
subito sul tuo progetto, sperando che vada tutto bene.” 
 

6. La prevenzione delle lesioni è un tema che affronti con i tuoi clienti? Pensi che 
possa suscitare  
interesse nei climbers, sia principianti che già iniziati? 
“Indirettamente. All’inizio c’è la parte del riscaldamento, non si sta a tematizzare 
sul problema della puleggia o altro. Anche perché il cliente è tendenzialmente 
principiante, mentre se arriva il cliente esperto puoi già entrare di più nello 
specifico. 
 

7. Esistono corsi che propongono un allenamento tipo, atto a evitare infortuni, oltre 
che a migliorare la sicurezza nelle manovre o la tecnica? 
“No. Sicuramente potrebbe essere interessante. Chiaro che bisogna rendere il 
tutto accattivante: il cliente vuole fare un corso per imparare ad arrampicare e se 
non ha problemi fisici si chiede perché debba fare certe cose. Lì bisogna far 
capire che è meglio prevenire che curare. Chi ha avuto vari infortuni sa che sono 
anche infortuni lunghi da guarire.” 

 
8. Pensi che si tratta di un tema che deve venir discusso maggiormente? Oppure 

credi che si conosca già a sufficienza a riguardo? (articoli scientifici, libri,…) 
Cosa pensi di un fisioterapista che viene ai tuoi corsi per un momento di 
formazione sulla prevenzione? 
“Visto che purtroppo ci sono sempre più infortuni bisognerebbe trattarlo di più. 
Sarebbe sicuramente utile la collaborazione con i fisioterapisti perché siete degli 
specialisti e sapete meglio di me quali sono i muscoli interessati. Per sapere qual 
è il tipo di lesione e come si può guarire ci vogliono degli specialisti. Non tutte le 
guide e i monitori hanno una base dietro di conoscenze; io ho la fortuna di avere 
studiato sport quindi ho una base di anatomia, ma non è così per tutti. Io mi 
documento molto, ho cominciato a fare una bozza di esercizi per la prevenzione 
nell’arrampicata che applico prima di arrampicare, specialmente adesso che ho 
dei problemi con una spalla.” 
 

9. Segui un tipo di allenamento specifico? Con quale obiettivo? 
“All’inizio era certamente quello di migliorare il grado di difficoltà, nell’arrampicata 
l’obiettivo è sempre di superare un grado di difficoltà maggiore. Adesso che sono 
sul viale del tramonto non è più quello, ricerco un altro piacere, voglio 
arrampicare una linea estetica, bella, non per forza difficile.” 
 

10. Puoi consigliarci un allenamento tipo da seguire oppure degli esercizi di 
riscaldamento? 



 

 
  54 
 
 

[Ci mostra diversi esercizi generali per le spalle, per il core, con TRX, con 
pallone, con theraband, …] 

9.4. Approfondimento 
 
Nastratura terapeutica per sostegno alla puleggia (Hochholzer & Schöffl) 
 
Nel caso venisse diagnosticato un danno alla pulegga, proteggere l’area con un taping 
permette di guarire nonostante non venga cessata l’attività e prevenire ulteriori danni. 
Avvolgere il cerotto in anelli completi potrebbe ostacolare il flusso sanguigno e la 
guarigione dell’area danneggiata. Tuttavia è stato misurato che due strati di cerotto alto 
8-10 mm, avvolti ad anello alla base del dito, dissipano forze dell’ordine di 50 kg, ovvero 
la grandezza richiesta per lesionare una puleggia A2. Si raccomanda dunque di non 
stringere troppo il nastro per permettere alla circolazione di fluire. 
Ci sono due modi di nastrare una puleggia in modo efficace: 
1) Avvolgere solo la prima falange per proteggere la puleggia A2. Tagliare due o tre 

strisce di tape alto 8-10 mm e avvolgere alla base del dito. Aiuterà anche in caso di 
tenovaginite vicino alla mano. 
 

2) Una nastratura a forma di otto è efficace per la protezione dell’intero sistema di 
pulegge. In questo caso si applica il primo anello di cerotto alla prima falange, vicino 
all’articolazione con la seconda falange. Il secondo strato va applicato sopra il primo 
per poi applicarlo sulla seconda falange che avvolgiamo due volte. Applicare 
nuovamente il nastro alla base della prima falange. Tenere il dito a circa 30° di 
flessione quando si passa da una falange all’altra. Questo permette di mantenere la 
mobilità del dito. 

 

Rammentiamo che esistono altri tipi di nastratura a seconda della lesione subita e della 
localizzazione (lesione del legamento collaterale, epicondilite, epitrocleite, gomito dello 
scalatore). 
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Lavoro di Tesi approvato in data: 
 


