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ABSTRACT 

Background  
Con circa 265 milioni di partecipanti, il calcio è lo sport più popolare al mondo in entrambi 
i sessi e tutte le età. Questo popolare sport ha un alto tasso di infortuni, la maggior parte 
dei quali sono localizzati agli arti inferiori, di cui il gruppo muscolare più colpito è quello 
degli ischio-crurali. Per cercare di ridurre il numero degli infortuni dei giocatori, negli anni 
sono stati proposti diversi metodi come lo stretching, l’allenamento neuromuscolare, il 
rinforzo, gli esercizi propriocettivi e di equilibrio. Un provvedimento che si è dimostrato 
essere molto efficace per perseguire questo obiettivo, relativamente agli ischio-crurali, è 
l’impiego di protocolli di rinforzo muscolare in eccentrica basati sul “Nordic hamstrig 
exercise” (NHE). 
 
Obiettivi 

Il primo obiettivo di questo Lavoro di Tesi è quello di osservare, attraverso il monitoraggio 
di parametri agilmente rilevabili, quali sono i parametri che cambiano dopo aver svolto un 
programma di rinforzo basato sul NHE, se sono in linea con quelli indicati dalla letteratura, 
e se quindi possono in parte spiegare l’effetto positivo e preventivo di un protocollo di 
rinforzo strutturato sul NHE. Il secondo obiettivo è quello di fornire un’iniziale e 
sperimentale base di risultati pratici, che possano indirizzare e indicare l’efficacia del 
lavoro dei professionisti sanitari che utilizzano questo tipo di strategia preventiva.  
 
Metodologia 
Per rispondere agli obiettivi sopradescritti, ho deciso di realizzare uno studio di caso 
fondato sull’analisi di parametri di misura raccolti rispettivamente prima e dopo lo 
svolgimento del protocollo di rinforzo muscolare selezionato, ovvero quello dello studio 
di Petersen et al. (2011). I parametri di follow-up monitorati sono stati: la forza muscolare 
massimale in isometrica degli ischio-crurali, l’angolo articolare di picco di forza degli 
ischio-crurali, l’H : Q ratio in isometrica, la dimensione degli ischio-crurali, la lunghezza 
muscolare degli ischio-crurali.  
 
Risultati 
Le misurazioni effettuate hanno riscontrato le seguenti modifiche nei parametri rilevati: 
un aumento nei valori di forza massimale isometrica, una diminuzione nelle differenze di 
forza muscolare tra arto inferiore destro e sinistro, un miglioramento nei valori relativi 
all’angolo articolare di picco di forza degli ischio-crurali e all’H : Q ratio, un aumento nelle 
dimensioni delle cosce di entrambe le gambe; per quanto concerne le lunghezze 
muscolari non sono state registrate modifiche. 
 
Conclusioni 

I parametri agilmente misurabili che cambiano dopo aver svolto il protocollo di Petersen 
et al. sono: la forza muscolare massimale isometrica, l’angolo articolare di picco di forza 
degli ischio-crurali, l’H : Q ratio isometrico e le dimensioni delle cosce. Tali parametri sono 
coerenti ed in linea con quelli riportati in letteratura. Si può quindi ipotizzare che l’effetto 
preventivo dato dal protocollo di Petersen et al. stia nella modifica di questi parametri, i 
quali incidono in maniera significativa sui fattori di rischio modificabili per gli infortuni agli 
ischio-crurali nel calciatore. 
 

Parole chiave 

Hamstring strain injury; prevention; nordic hamstring exercise; soccer 
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1. INTRODUZIONE 
1.1 Motivazione 
Per il mio Lavoro di Tesi ho scelto un argomento nell’ambito sportivo perché fin da piccolo 
sono sempre stato una persona che ha vissuto in questo tipo di realtà. La mia prima 
disciplina svolta fu ginnastica artistica su indicazione di mia madre, per poi spostarmi sul 
nuoto fino all’età di 7 anni, ed infine approdando nel fantastico universo della 
pallacanestro, sport che più di tutti è riuscito ad attrarmi e a conquistarmi.  
La mia decisione per il Lavoro di Tesi è ricaduta però sul calcio perché le statistiche sono 
chiare: è lo sport più importante e conosciuto al mondo, risulta essere infatti sia a livello 
nazionale che cantonale lo sport più praticato (Ufficio federale dello sport [UFSPO], 2014; 
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport [DECS], 2008). 
Ho scelto di improntare il Lavoro di Tesi con un’ottica preventiva innanzitutto perché per 
uno sportivo avere a che fare con un infortunio vuole dire essere più soggetti allo stesso 
in futuro, comportando una perdita di tempo per quanto riguarda le competizioni e gli 
allenamenti, e una difficile decisione riguardo al trattamento necessario e alle tempistiche 
più adeguate per il ritorno all’attività agonistica (Valle et al., 2017). Inoltre è provato che 
squadre di calcio professionistiche con bassi livelli di infortuni stagionali, hanno una 
miglior performance nelle loro competizioni nazionali e internazionali (Eirale et al., 2013; 
Hägglund et al., 2013).  
La prevenzione risulta essere fondamentale anche sotto il punto di vista economico, in 
quanto, come noto, di anno in anno aumentano i premi delle casse malati, questo anche 
perché si offrono prestazioni, interventi e medicamenti che potrebbero non essere 
effettuati o erogati se venisse impiegata una maggiore prevenzione primaria (Helsana, 
n.d.). 

 

1.2 Introduzione al tema e obiettivi del Lavoro di Tesi 
Gli infortuni agli ischio-crurali sono tra i più comuni nel calcio, rappresentano infatti il 37% 
di tutti gli infortuni muscolari (Ekstrand et al., 2011). Nonostante quasi due decadi di 
ricerche nel campo della prevenzione di questo tipo di infortuni, il tasso di lesioni non è 
diminuito (Seymore et al., 2017). Perciò, la necessità di identificare e ottimizzare strategie 
di successo volte alla prevenzione degli infortuni agli ischio-crurali è critica (Seymore et 
al., 2017).  
Il “Nordic hamstring exercise” (NHE) sembra essere efficace nella riduzione del numero 
di infortuni, come si evince in diversi studi (Dyk et al., 2019). Questo esercizio riduce il 
tasso di infortuni di nuova insorgenza e di recidive, rispettivamente, del 60 e 80% in 
calciatori professionisti (Petersen et al., 2011). Tuttavia, non è chiaro il meccanismo che 
sta dietro a questa significativa riduzione (Seymore et al., 2017). 
Una conoscenza accurata degli adattamenti che si instaurano dopo un programma di 
allenamento basato sul “Nordic hamstring exercise” potrebbe fornire le basi teoriche per 
ottimizzare gli sforzi nel campo della prevenzione degli infortuni, in particolare di quelli 
che colpiscono il gruppo muscolare degli ischio-crurali (Seymore et al., 2017). 
    
Attraverso lo svolgimento di questo Lavoro di Bachelor vorrei raggiungere i seguenti 
obiettivi: 

 Verificare quali siano i parametri che cambiano dopo il protocollo di Petersen et al. 
su un calciatore, usando metodi facilmente applicabili dai professionisti sanitari 
che operano in una società sportiva 

 

 Di conseguenza verificare se sono riconducibili a quelli dimostrati dagli studi 
presenti in letteratura o se l’efficacia dimostrata è da imputare ad altre ragioni  
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 Fornire una iniziale e sperimentale base di risultati pratici che possano indirizzare 
il lavoro dei professionisti sanitari nell’ambito della prevenzione degli infortuni agli 
ischio-crurali mediante il protocollo di Petersen et al. 

 

 Avvicinarmi al tema della prevenzione degli infortuni muscolari e comprenderne le 
implicazioni nella pratica 

 

 Approfondire e comprendere i meccanismi fisiologici sottostanti alla prevenzione 
degli infortuni muscolari  

 

 Sviluppare una capacità critica e di interpretazione dei dati raccolti 
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2. QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO 
Con circa 265 milioni di partecipanti, il calcio è lo sport più popolare al mondo in entrambi 
i sessi e tutte le età (Anon, 2007). Oltre all’aspetto sociale dello sport, il calcio ha anche 
effetti benefici per la salute (Krustrup et al., 2010). Sfida il benessere fisico richiedendo 
un’ampia varietà di abilità a differenti intensità. Correre, sprintare, saltare e calciare sono 
componenti importanti della performance, richiedendo forza massimale e capacità 
anaerobica del sistema neuromuscolare (Hoff & Helgerud, 2004; Reilly & Gilbourne, 
2003). Di conseguenza, questo popolare sport ha anche un alto tasso di infortuni (Klein, 
Henke & Platen, 2018). 
 

2.1 Terminologia e anatomia funzionale degli ischio-crurali 
Conoscere l’anatomia funzionale, l’eziologia e i meccanismi di infortunio è essenziale per 
capire le cause di questa tipologia di infortuni. Ciò rende possibile oltretutto la 
progettazione delle strategie di prevenzione (Bahr & Krosshaug, 2005). 
Il termine comprensivo “ischio-crurali” si riferisce ai tre muscoli posteriori della coscia: il 
semitendinoso, il semimembranoso e il bicipite femorale, quest’ultimo costituito da un 
capo lungo e un capo breve (van der Made et al., 2015). Gli ischio-crurali originano dalla 
tuberosità ischiatica, da dove il semimembranoso, il semitendinoso e il capo lungo del 
bicipite femorale passano posteriormente alle articolazioni di anca e ginocchio. Il capo 
breve del bicipite femorale è monoarticolare, attraversa solo l’articolazione del ginocchio. 
Le funzioni principali degli ischio-crurali sono la flessione del ginocchio e l’estensione 
dell’anca, ma aiutano anche nella rotazione interna (semimembranoso e semitendinoso) 
ed esterna (bicipite femorale) del ginocchio (van der Made et al., 2015). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Il gruppo muscolare degli ischio-crurali (adattato da Standring, Borley & Gray, 
2008) 
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2.2 Infortuni muscolari nel calcio 
Gli infortuni muscolari costituiscono uno degli eventi traumatici più frequenti durante la 
pratica sportiva (Roi, 2008). In letteratura il termine che fa riferimento agli infortuni 
muscolari di tipo indiretto, o senza contatto, ovverosia quelli derivanti da un allungamento 
oltre il limite tollerabile dalla muscolatura, è “muscle strain”, vale a dire ciò che in lingua 
italiana chiamiamo strappo muscolare (Petersen & Hölmich, 2005). Esso si verifica 
quando le fibre muscolari non possono far fronte alla richiesta di allungamento che viene 
impressa sul muscolo, ciò porta ad una lacerazione delle fibre muscolari dovuta ad un 
eccessivo stress meccanico (Garrett, 1996).  
I muscoli più comunemente coinvolti sono quelli biarticolari con una complessa 
architettura e contenenti un’alta percentuale di fibre di tipo veloce (Ekstrand, Hägglund & 
Waldén, 2011). Una delle principali problematiche degli infortuni muscolari sta nel 
determinare quando il giocatore è pronto per il cosiddetto “return to play” (RTP), questo 
perché il recupero dopo tale tipo di infortunio è molto variabile (Ekstrand et al., 2012; 
Orchard, Best & Verrall, 2005), un RTP prematuro potrebbe essere uno dei fattori dell’alto 
tasso di re-infortunio che si osserva (12-43%) e dei prolungati tempi di recupero che ne 
conseguono (Carling, Le Gall & Orhant, 2011; Ekstrand et al., 2012, 2011; Gibbs et al., 
2004; Koulouris et al., 2007; Malliaropoulos et al., 2011; Verrall et al., 2006). Inoltre, altri 
studi hanno dimostrato come squadre di calcio professionistiche, con un tasso inferiore 
di infortuni durante la stagione, abbiano una migliore performance nelle loro competizioni 
nazionali e internazionali (Eirale et al., 2013; Hägglund et al., 2013). Perciò gli infortuni 
muscolari generano grande preoccupazione nella medicina sportiva (Valle et al., 2017). 
Sono infatti uno dei problemi medici più grandi nel calcio moderno, indipendentemente 
dal livello a cui si gioca, sia esso amatoriale o professionistico (Werner et al., 2009). In 
modo specifico, questi infortuni rappresentano quasi un terzo degli infortuni che causano 
lunghi tempi di recupero e rappresentano oltre un quarto del carico di infortuni 
complessivo, come mostra lo studio più grande in questo ambito di Ekstrand et al. (2011), 
che coinvolge più di 9000 infortuni nel calcio maschile in Europa (Ekstrand et al., 2011). 
I numeri derivanti da questo studio rivelano inoltre che in media un giocatore soffre di 0.6 
infortuni muscolari ogni stagione.  
 

2.3 Epidemiologia degli infortuni agli ischio-crurali nel calcio 

2.3.1 Localizzazione e percentuali 
La maggior parte degli infortuni muscolari nel calcio (tra il 92% e il 97%) sono localizzati 
agli arti inferiori: i più colpiti sono gli ischio-crurali (37%), seguiti dagli adduttori (23%), 
quadricipiti (19%) e i muscoli del polpaccio (13%) (Ekstrand et al., 2011). Di conseguenza 
una squadra di calcio professionistica maschile, composta tipicamente da 25 giocatori, 
può aspettarsi ogni anno circa 16 infortuni muscolari, risultando in circa 223 giorni di 
assenza dagli allenamenti e dalla mancata presenza a circa 37 partite (Ekstrand et al., 
2011). 
 

2.3.2 Infortuni agli ischio-crurali 
L’infortuno agli ischio-crurali è la tipologia più comune di infortuni muscolari nel calciatore, 
rappresentano infatti il 12% di tutti gli infortuni e il 37% di tutti gli infortuni muscolari nel 
calcio professionistico maschile (Ekstrand et al., 2011). Ciò significa che una tipica 
squadra di calcio da 25 giocatori può aspettarsi 6 infortuni agli ischio-crurali ogni stagione. 
Studi che hanno incorporato tecniche di imaging hanno mostrato che una buona 
maggioranza di questi infortuni riguarda il capo lungo del bicipite femorale (Ekstrand et 
al., 2012). 
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Tabella 1: Numero medio di infortuni muscolari in una squadra di calcio professionistica 
maschile (adattato da Ekstrand et al., 2011) 
 

   Gruppo muscolare Incidenza di infortunio Incidenza di infortunio 
per match 

        Ischio-crurali      0.4 per 1000 ore      3.7 per 1000 ore 

         Quadricipiti      0.3 per 1000 ore      1.2 per 1000 ore 

           Adduttori      0.3 per 1000 ore      2.0 per 1000 ore 

           Polpacci      0.2 per 1000 ore      1.0 per 1000 ore  

 
Tabella 2: Tasso di infortuni muscolari in una squadra di calcio professionistica maschile 
(adattato da Ekstrand et al., 2011) 
 

2.3.3 Severità degli infortuni muscolari 
La severità di un infortunio è comunemente basata sul numero dei giorni in cui l’atleta è 
incapacitato ad allenarsi e gareggiare a causa dell’infortunio. In media un infortunio 
muscolare ha un tempo di recupero intorno alle due settimane con piccole variazioni tra 
i gruppi muscolari (Ekstrand et al., 2011). Circa il 10-15% di tutti gli infortuni nei quattro 
grandi gruppi muscolari (ischio-crurali, quadricipiti, adduttori e polpacci) sono severi, con 
un tempo di recupero più lungo di quattro settimane (Ekstrand et al., 2011). 
C’è una tendenza secondo la quale gli infortuni ai muscoli della coscia e dei polpacci 
sono più severi rispetto a quelli dell’anca e dell’inguine. Gli infortuni agli ischio-crurali di 
grado più elevato, come classificati dalla Magnetic resonance imaging (MRI), sono 
associati a maggiori tempi di recupero, ma in media non sembrano esserci differenze di 
tempi di recupero tra i tre muscoli che compongono gli ischio-crurali: semimembranoso, 
semitendinoso e bicipite femorale (Pedret et al., 2015).  
 
 

 
 
 

     Gruppo muscolare Numero medio di infortuni 

          Ischio-crurali                      6 

           Quadricipiti                      3 

            Adduttori                      3 

            Polpacci                    1-2 

      Altre localizzazioni                    2-3 
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Tabella 3: Severità dell’infortunio muscolare in base ai tempi di recupero in calciatori 
professionisti (adattato da Ekstrand, 2011) 
 
La quantità di tessuto danneggiato degli ischio-crurali determina quando il giocatore 
colpito può ricominciare a giocare a calcio (Ekstrand et al., 2012). Gli infortuni agli ischio-
crurali sono comunemente classificati dal grado 0 al grado 3, basandosi sui ritrovamenti 
del MRI. È stato dimostrato che calciatori con una lesione di grado 0 agli ischio-crurali 
possono riprendere completamente l’attività sportiva dopo 8 (± 3) giorni; il tempo di 
assenza dai campi di gioco per una lesione di grado 1 è di 17 (± 10) giorni, 22 (± 11) 
giorni per una lesione di grado 2, e 73 (± 60) giorni per una lesione di grado 3 (Ekstrand 
et al., 2012). 

 
Tabella 4: Classificazione degli infortuni agli ischio-crurali attraverso la MRI (adattato da 
Ekstrand et al., 2012) 
 
Il termine “carico di infortunio” (injury burden) è sempre più usato nel monitoraggio degli 
infortuni sportivi. È una misura che risulta da una combinazione tra frequenza e severità 
dell’infortunio, ed è solitamente espressa come il numero dei giorni persi a causa 
dell’infortunio per 1000 ore. Dal momento che la percentuale di infortuni nelle categorie 
di severità e la media dei tempi di recupero sono simili per i quattro grandi gruppi 
muscolari, lo stesso pattern si può osservare per i tassi di infortunio, nei quali gli ischio-
crurali hanno il carico più alto e i muscoli dei polpacci il più basso. 

 
Tabella 5: Carico di infortuni muscolari nei calciatori professionisti (adattato da Ekstrand 
et al., 2011, 2016) 

      Gruppo 
    muscolare 

 1-3 giorni (%)  4-7 giorni (%) 8-28 giorni (%) >28 giorni (%) 

 Ischio-crurali          13          25          51          11 

  Quadricipiti          12          25          48          15 

    Adduttori          18          31          41          10 

    Polpacci          14          25          48          13 

           Grado 0            MRI negativa senza segni visibili di patologia 

           Grado 1                     Edema ma non lesioni strutturali 

           Grado 2                           Lesioni strutturali parziali  

           Grado 3                  Rottura muscolare o tendinea totale 

              Gruppo muscolare Carico di infortunio (giorni saltati per 
1000 ore) 

                     Ischio-crurali                  19.7 per 1000 ore 

                      Quadricipiti                  10.3 per 1000 ore 

                       Adduttori                   8.1 per 1000 ore 

                       Polpacci                   6.5 per 1000 ore 
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2.3.4 Trend degli infortuni muscolari agli ischio-crurali nel calcio 
Due recenti studi dell’UEFA Elite Club Injury Study hanno delineato i tassi di infortunio 
muscolare agli ischio-crurali nel tempo in calciatori professionisti. Nel primo report su 
1614 infortuni agli ischio-crurali in 36 club tra il 2001 e il 2014, c’è stato un aumento medio 
annuo del 2% (Ekstrand et al., 2013). Nel secondo, un’analisi longitudinale di 13 anni 
degli “UEFA Elite Club”, si afferma come il tasso di infortuni a tale gruppo muscolare 
abbia un aumento medio annuo del 4% per quanto riguarda gli infortuni verificatosi 
durante le sessioni di allenamento (Ekstrand, Waldén & Hägglund, 2016). 
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2.4 Eziologia e meccanismi di infortunio degli ischio-crurali 
Le lesioni agli ischio-crurali possono essere suddivise in due tipi: le stretch-type e le 
sprint-type (Kerkhoffs & Servien, 2014). Le stretch-type sono causate da un lento o 
improvviso allungamento incontrollato, e si verificano frequentemente in attività come 
danza, ginnastica e sci (Woods et al., 2004). Questo tipo di lesione si verifica 
comunemente nella porzione prossimale del tendine libero del semimembranoso (Askling 
et al., 2007b). Sebbene la presentazione clinica della lesione stretch-type sia solitamente 
mite all’inizio, questo tipo di lesione degli ischio-crurali implica generalmente una 
tempistica di riabilitazione più lunga (Askling et al., 2007b). 
La lesione sprint-type degli ischio-crurali si verifica tipicamente nella corsa esplosiva, 
come nel calcio, atletica, rugby, hockey su prato e football australiano (Kerkhoffs & 
Servien, 2014). In più dell’80% dei casi, la lesione è localizzata nel capo lungo del bicipite 
femorale (Askling et al., 2007a; De Vos et al., 2014). Analisi biomeccaniche hanno 
mostrato che la lesione sprint-type agli ischio-crurali si verifica specialmente nell’ultima 
parte della fase di volo durante lo sprint (Chumanov, Heiderscheit & Thelen, 2007, 2011; 
Schache et al., 2012). Prima che il piede tocchi terra, gli ischio-crurali sono allungati in 
modo submassimale, ma allo stesso tempo hanno anche da neutralizzare le forze 
isocinetiche della gamba in pre-oscillazione (Chumanov et al., 2007, 2011). Più è elevata 
la velocità dello sprint, maggiori sono queste forze isocinetiche (Chumanov et al., 2007, 
2011). La vulnerabilità degli ischio-crurali alle lesioni durante questa fase dello sprint è 
associata ad una forza eccentrica insufficiente (Croisier et al., 2002, 2008; Opar, Williams 
& Shield, 2012).  
 

2.4.1 Meccanismo generale dell’infortunio di tipo “strain” 
Negli ultimi due decenni la ricerca ha fatto grandissimi sforzi per capire il meccanismo 
generale degli infortuni muscolari di tipo “strain” (Liu et al., 2012). I risultati di questi studi 
hanno dimostrato che la tensione muscolare nella contrazione eccentrica ne è la causa 
principale, influenzata dalla forza muscolare e dalla velocità di contrazione (Liu et al., 
2012). 
Garrett et al. (Garrett et al.,1987) hanno studiato la biomeccanica degli infortuni tipo 
“strain” usando come modello l’estensore lungo delle dita e il tibiale anteriore del coniglio. 
Hanno confrontato la tensione, la forza, e l’energia assorbita nel momento in cui il 
muscolo è allungato al punto di lesione in tre gruppi sperimentali: il gruppo dello stretching 
passivo, il gruppo della contrazione eccentrica stimolata a 16 Hz, e il gruppo della 
contrazione eccentrica stimolata a 64 Hz. L’infortunio muscolare tipo “strain” fu definito 
come l’aumento della lunghezza muscolare dalla lunghezza del muscolo a riposo, diviso 
la lunghezza del muscolo a riposo. Tutte le lesioni si verificarono in corrispondenza delle 
giunzioni muscolo-tendinee distali con deformazione minima nei tendini. I risultati di 
questo studio non mostrarono differenze significative nella tensione muscolare nei tre 
gruppi quando si verificava la lesione tipo “strain”. I risultati di tale studio mostrarono 
anche che la forza generata dai gruppi della contrazione eccentrica, quando si verificava 
la lesione muscolare tipo “strain”, era significativamente maggiore rispetto a quella 
generata dal gruppo dello stretching passivo, e che le forze generate dai gruppi della 
contrazione eccentrica non erano significativamente differenti. I risultati di questo studio, 
inoltre, mostrarono che i gruppi della contrazione eccentrica assorbirono molta più 
energia meccanica prima che si verificasse la lesione, e che il gruppo della contrazione 
eccentrica con il più alto livello di attivazione assorbì molta più energia meccanica rispetto 
al gruppo della contrazione eccentrica con il livello più basso di attivazione. Questi risultati 
indicano che un muscolo genera una maggior forza in contrazione eccentrica rispetto allo 
stretching passivo quando si verifica una lesione muscolare tipo “strain”, e che la forza 
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che genera un muscolo in contrazione eccentrica, quando si verifica una lesione di questo 
tipo, non è influenzata dal livello di attivazione del muscolo. Inoltre questi risultati 
suggeriscono che maggiore è il livello di attivazione di un muscolo durante la contrazione 
eccentrica, maggiore sarà l’energia meccanica che il muscolo assorbirà prima che si 
verifichi la lesione muscolare. Uno studio successivo di Lieber e Friden (Lieber & Fridén, 
1993) dimostrò anche che una lesione muscolare tipo “strain” di grado inferiore, simile a 
quella del dolore muscolare ad insorgenza ritardata (DOMS), era sensibile allo sforzo e 
non alla forza. 
Come proseguimento di un loro studio precedente Nikolaou et al. (Nikolaou et al., 1987) 
compararono, nei conigli, i siti di lesione e la tensione muscolare fino alla rottura, 
studiando i muscoli: tibiale anteriore, estensore lungo delle dita, retto femorale e 
gastrocnemio, che rappresentano quattro architetture diverse: fusiforme, unipennata, 
bipennata e multipennata. I risultati di questo studio mostrarono che più del 97% delle 
lesioni tipo “strain” nel tibiale anteriore, nell’estensore lungo delle dita, e nel retto femorale 
si verificarono nella giunzione muscolo-tendinea distale mentre solo il 55% delle lesioni 
nel gastrocnemio si verificò in questo distretto. Il restante 45% coinvolse le giunzioni 
muscolo-tendinee sia distali che prossimali. La velocità di allungamento non ha influito 
sul sito in cui si è verificata una lesione.   
Best et al. (Best et al., 1995) studiarono gli effetti della velocità di allungamento sulle 
caratteristiche biomeccaniche della lesione muscolare tipo “strain”, usando come modello 
il tibiale anteriore del coniglio. I risultati di questo studio mostrarono che la rottura del 
muscolo si verificava alla giunzione muscolo-tendinea quando le velocità di allungamento 
erano 4 e 40 cm/s, e che la rottura avveniva nel ventre muscolare distale quando la 
velocità di allungamento era 100 cm/s. I risultati di tale studio mostrarono anche che il 
carico esterno fino alla rottura era sensibile alla velocità di allungamento, e che maggiore 
era la velocità di allungamento, maggiore era il carico esterno in caso di rottura. Questi 
risultati suggeriscono che il sito di lesione muscolare tipo “strain”, si sposta dalla 
giunzione muscolo-tendinea distale a quella prossimale all’aumentare della velocità di 
allungamento, e che maggiore è la velocità di allungamento, maggiore è la forza della 
contrazione muscolare quando si verifica la lesione. Questo studio mostrò inoltre che la 
deformazione assiale totale del muscolo e la tensione al punto di rottura, non erano 
sensibili alla velocità di allungamento. Questo risultato era dovuto probabilmente ad un 
basso potere statistico durante l’analisi dei dati. I dati mostrarono un trend in cui la 
deformazione assiale totale del muscolo e la tensione al punto di rottura diminuivano con 
l’aumentare della velocità di allungamento, il che indica che la lesione muscolare tipo 
“strain” può verificarsi con minore tensione muscolare all’aumentare della velocità di 
allungamento.  
Brooks e Faulkner (Brooks & Faulkner, 2001) ricercarono gli effetti della velocità di 
allungamento muscolare durante la contrazione eccentrica sulla severità della lesione 
muscolare tipo “strain”, usando come modello l’estensore lungo delle dita del topo. La 
severità della lesione muscolare era quantificata dal deficit in massima contrazione 
isometrica dopo la lesione. I loro risultati mostrarono che il deficit di forza in massima 
contrazione isometrica, dopo una lesione muscolare tipo “strain”, poteva essere previsto 
dalla tensione muscolare e dalla velocità di allungamento durante la contrazione 
eccentrica che aveva indotto la lesione. Il ruolo della velocità di allungamento del muscolo 
nella previsione del deficit di forza nella massima contrazione isometrica, dopo la lesione 
muscolare, dipendeva dalla tensione muscolare. Il contributo della velocità di 
allungamento muscolare, nella previsione della gravità della lesione tipo “strain”, 
aumentava all’aumentare della tensione muscolare quando quest’ultima era elevata. 
Questi risultati suggeriscono che maggiore è la velocità di allungamento muscolare in 
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una contrazione eccentrica, maggiore sarà la gravità della lesione muscolare tipo “strain” 
quando la tensione muscolare è elevata. 
Lovering et al. (Lovering et al., 2005) studiarono l’effetto dell’attivazione muscolare prima 
di una contrazione eccentrica, sulla gravità di una lesione muscolare tipo “strain” usando 
come modello il tibiale anteriore del topo. Il grado della lesione era determinato anche 
tramite la mancanza di forza nella massima contrazione isometrica dopo la lesione. I 
risultati mostrarono una correlazione significativamente negativa tra la durata 
dell’attivazione muscolare prima della contrazione eccentrica, e la quantità di perdita di 
forza nella massima contrazione isometrica dopo la lesione, in modo particolare quando 
la durata dell’attivazione muscolare era minore di 50 ms prima della contrazione 
eccentrica. Questi risultati indicano che una contrazione eccentrica innescata 
improvvisamente ha maggiori possibilità di causare una lesione muscolare tipo “strain”. 
 

2.4.2 Meccanismo dell’infortunio di tipo “strain” agli ischio-crurali  
La maggioranza delle lesioni muscolari tipo “strain” agli ischio-crurali si verifica in sport 
che richiedono corsa ad alta velocità come il football americano, il football australiano, la 
pallacanestro, il calcio, il rugby e l’atletica leggera (Liu et al., 2012). Nel caso specifico 
del calcio, Woods et al. (2004) riportarono che più del 60% degli infortuni agli ischio-
crurali si verificano durante la corsa nel calcio professionistico inglese (Woods et al., 
2004). Oltre alla corsa anche l’atto del calciare è un’attività che causa frequentemente 
lesioni muscolari tipo “strain” (Liu et al., 2012), questo perché gli ischio-crurali sono adibiti 
a frenare la flessione dell’anca e l’estensione del ginocchio, che seguono il calcio al 
pallone, in una posizione di allungamento e di conseguenza di elevata tensione 
muscolare. Si è notata infatti una grande attività degli ischio-crurali nell’ultima fase del 
calcio al pallone (Brophy et al., 2007). 

 
Figura 2: Le sei fasi del calcio al pallone (Brophy et al., 2007) 
 
Il ciclo della corsa inizia quando un piede viene a contatto con il suolo (0%) e termina 
quando lo stesso piede ritorna a contatto con il terreno (100%). Esso è diviso in due fasi 
separate: appoggio e oscillazione (o volo). Il sollevamento del primo dito del piede dal 
suolo indica la fine della fase di appoggio e l’inizio di quella di volo. Si verifica al ≈ 39% 
del ciclo del passo nella corsa e al ≈ 22% nello sprint (Guex & Millet, 2013). Le fasi di 
oscillazione terminale e di appoggio iniziale sono entrambe state proposte essere come 
quelle in cui si verificano maggiormente infortuni tipo “strain” (Chumanov et al., 2012; 
Orchard, 2012). Tuttavia, si pensa che la fase di oscillazione terminale sia la più 
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pericolosa per molte ragioni (Guex & Millet, 2013). Per prima cosa perché, tra il 75% e 
l’80% del ciclo della corsa, gli ischio-crurali sono sottoposti a una contrazione attiva in 
allungamento, ovvero una contrazione eccentrica (Guex & Millet, 2013). La ripetizione di 
contrazioni eccentriche, come nel caso degli sprint, ha il potenziale di indurre un danno 
nel muscolo (Lieber, Woodburn & Fridén, 1991; Wood, Morgan & Proske, 1993). Inoltre 
il picco di forza muscolo-tendinea viene raggiunto all’ ≈ 85% del ciclo della corsa, ed è 
stato mostrato che i carichi nella fase di oscillazione terminale superano quelli nella fase 
di appoggio (Schache et al., 2012). La seconda motivazione, sempre durante questa 
fase, è che la combinazione fra flessione d’anca ed estensione di ginocchio induce un 
notevole stress in allungamento sulla muscolatura ischio-crurale essendo essa bi-
articolare (Schache et al., 2012). 
 

Figura 3: Lo stress in allungamento degli ischio-crurali in relazione alle fasi del ciclo della 
corsa (Guex & Millet, 2013) 
 
All’ ≈ 85 % del ciclo della corsa, il semimembranoso, il semitendinoso, e il capo lungo del 
bicipite femorale sono allungati rispettivamente del 9.8, 8.7 e 12.0%, rispetto alla loro 
lunghezza a riposo in stazione eretta (Schache et al., 2012). A causa del ciclo di 
allungamento-accorciamento, la transizione tra energia negativa e positiva avviene all’ ≈ 
85 % del ciclo della corsa (Schache et al., 2012), lo stress di allungamento locale sulle 
giunzioni mio-tendinee e sui tendini, vale a dire le strutture più sensibili alla tensione, è 
aumentato (Guex & Millet, 2013). Infine, due studi di caso hanno riportato i dati 
biomeccanici di quando un atleta che sta correndo incappa in un infortunio acuto di tipo 
“strain” degli ischio-crurali (Heiderscheit et al., 2005; Schache et al., 2009). Entrambi gli 
studi hanno identificato la fase di oscillazione terminale come momento più probabile di 
infortunio piuttosto che la fase di appoggio. Questo perché in tale fase della corsa, 
specialmente nello sprint massimale o sub-massimale (Schache et al., 2012), gli ischio-
crurali sono deputati a frenare l’estensione del ginocchio in preparazione all’appoggio del 
tacco (Guex & Millet, 2013; Lee et al., 2009; Petersen & Hölmich, 2005). Le fibre 
muscolari sono rapidamente allungate quando passano da una funzione eccentrica, per 
frenare l’estensione del ginocchio nella fase di volo terminale, a una funzione concentrica, 
diventando estensori attivi dell’anca (Chumanov et al., 2011). È stato suggerito che 
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durante questo rapido cambio da contrazione eccentrica a concentrica, aumenti la 
suscettibilità degli ischio-crurali alle lesioni come risultato dei carichi biomeccanici che 
avvengono nel muscolo (Chumanov et al., 2011; Petersen & Hölmich, 2005), i quali 
rendono il gruppo degli ischio-crurali soggetto a stress durante il loro picco di 
allungamento (Guex & Millet, 2013). 
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2.5 Fattori di rischio per gli infortuni agli ischio-crurali nel calciatore 
Una premessa importante sugli infortuni tipo “strain” agli ischio-crurali è che non si sa 
chiaramente il perché accadano (Buckthorpe et al., 2019). Sebbene vi sia una vasta 
ricerca che esamina i fattori di rischio per le lesioni agli ischio-crurali, mancano prove che 
riportino potenziali e coerenti fattori di rischio per tale gruppo muscolare, e inoltre ci sono 
pochi studi che esaminano come gli ipotetici fattori di rischio interagiscano gli uni con gli 
altri. Nonostante le difficoltà nello studiare le interazioni di fattori di rischio multipli, sembra 
che i fattori di rischio non operino da soli, ma invece funzionino come una rete intricata di 
determinanti (Buckthorpe et al., 2019).  
Le cause degli infortuni agli ischio-crurali sono complesse e multifattoriali. I fattori di 
rischio generalmente proposti dagli studi, per quanto riguarda il calciatore, possono 
essere divisi in intrinseci, ovvero quelli correlati al giocatore, ed estrinseci, vale a dire 
quelli correlati all’ambiente (van Beijsterveldt et al., 2013). Esempi di fattori intrinseci sono 
debolezza muscolare, ridotta forza muscolare eccentrica, instabilità, stanchezza, ridotta 
flessibilità, ridotta tecnica individuale, ridotta lunghezza fascicolare del capo lungo del 
bicipite e fattori psico-sociali (van Beijsterveldt et al., 2013; Timmins, Bourne et al., 2016). 
Esempi di fattori estrinseci sono riscaldamento non adeguato, parametri d’allenamento e 
superficie di gioco (van Beijsterveldt et al., 2013).  
Alcuni fattori di rischio come età, sesso ed etnia, sono non modificabili (van Beijsterveldt 
et al., 2013).  
Un’ulteriore distinzione può essere fatta tra fattori di rischio locali e non locali. Di tutti gli 
infortuni che si verificano agli ischio-crurali, il 14-19% sono senza un danno muscolare, il 
che suggerisce la presenza di una patologia muscolare non locale, per esempio un range 
of motion limitato o una instabilità a livello lombare. Queste patologie muscolari non locali 
possono portare a stress aggiuntivi agli ischio-crurali (van Beijsterveldt et al., 2013). 
 
Per esaminare i fattori di rischio degli infortuni agli ischio-crurali nel calciatore farò 
riferimento alla revisione sistematica di van Beijsterveldt et al. (2013), che, nello studio 
“Risk factors for hamstring injuries in male soccer players: a systematic review of 
prospective studies”, tratta proprio tale argomento. 
Questa revisione sistematica, dopo un processo di selezione, ha isolato 7 studi che 
soddisfacevano i criteri di inclusione ed esclusione. Tali studi sono: “Muscle flexibility as 
a risk factor for developing muscle injuries in male professional soccer players. A 
prospective study” (Witvrouw et al., 2003); “Risk factors for injuries in football” (Arnason 
et al., 2004); “Previous injury as a risk factor for injury in elite football: a prospective study 
over two consecutive seasons” (Hägglund, Waldén & Ekstrand, 2006); “Strength 
imbalances and prevention of hamstring injury in professional soccer players: a 
prospective study” (Croisier et al., 2008); “Intrinsic risk factors for hamstring injuries 
among male soccer players: a prospective cohort study” (Engebretsen et al., 2010); 
“Factors associated with increased propensity for hamstring injury in English Premier 
League soccer players” (Henderson, Barnes & Portas, 2010); “Intrinsic risk factors of non-
contact quadriceps and hamstring strains in soccer: a prospective study of 100 
professional players” (Fousekis et al., 2011). 
Gli studi inclusi nella revisione sistematica di van Beijsterveldt et al. hanno utilizzato sia 
un’analisi univariata che multivariata per identificare i fattori di rischio degli infortuni agli 
ischio-crurali. I risultati di queste analisi sono riportati nella tabella sottostante. 
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Uno sguardo all’analisi univariata mostra che l’età avanzata e il fatto di aver già sofferto 
di un infortunio agli ischio-crurali, sono stati identificati come fattori significativi in tre studi 
su quattro. Evidenze contrastanti sono state riportate per la flessibilità degli ischio-crurali 
e gli squilibri di forza.  

 
Figura 4: Fattori di rischio esaminati negli studi selezionati secondo l’analisi univariata e 
multivariata (van Beijsterveldt et al., 2013) 
Legenda: *Sono state riportate prove contraddittorie per questo fattore di rischio 
1, Arnason et al. (2004); 2, Croisier et al. (2008); 3, Engebretsen et al. (2010); 4, 
Fousekis et al. (2011); 5, Hägglund et al. (2006); 6; Henderson et al. (2010); 7, 
Witvrouw et al. (2003); HQ, hamstrings to quadriceps 
 
Per la natura multifattoriale degli infortuni agli ischio-crurali l’impiego dell’analisi 
multivariata è preferibile, poiché va ad investigare le associazioni tra diversi fattori che 
operano insieme.  
Oltre al peso del giocatore, che non è stato identificato come un fattore di rischio 
significativo, solo altri due possibili fattori di rischio, cioè pregresso infortunio ed età, sono 
stati testati con l’analisi multivariata in più di uno studio. L’aver sofferto di un infortunio in 
passato è stato considerato un fattore di rischio significativo in quattro studi, l’età in tre 
studi su quattro. Ciò è coerente con i risultati dell’analisi univariata. 
L’aver sofferto di una lesione agli ischio-crurali in passato è il fattore di rischio più 
comunemente riconosciuto per subire un nuovo infortunio in questa sede, tuttavia non è 
ancora chiaro se il reinfortunio è dovuto ad una lenta guarigione tissutale, una 
riabilitazione non adeguata, ad un prematuro ritorno all’attività sportiva oppure ad un 
fattore di rischio rimasto ignoto dopo il primo infortunio. I risultati di questa revisione 
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sistematica confermano l’importanza di un pregresso infortunio in relazione agli infortuni 
agli ischio-crurali nei calciatori.  
Anche l’età è stata comunemente identificata come un fattore predittivo per incorrere in 
un infortunio agli ischio-crurali, ma questo non è stato valutato o stabilito in tutti gli studi 
di questa revisione sistematica. L’età media dei giocatori infortunati differisce negli studi 
selezionati e oscilla dai 23 ai 26 anni. Inoltre in uno studio non è stata specificata l’età dei 
calciatori. La difformità nei ritrovamenti potrebbe essere dovuta alle differenze fra gli studi 
in termini di profilo d’età dei partecipanti. Il profilo d’età potrebbe essere correlato al livello 
di gioco dei partecipanti. Come questo varia negli studi, anche l’età dei giocatori differisce.  
Sebbene uno degli studi inclusi nella review ha mostrato che il fattore di rischio “età” è 
indipendente dal fattore “pregresso infortunio”, una spiegazione del comune ritrovamento 
che giocatori con una lesione agli ischio-crurali sono significativamente più anziani 
rispetto ai giocatori che non hanno subito infortuni, potrebbe essere che la probabilità dei 
calciatori più anziani di aver già sofferto di un infortunio agli ischio-crurali sia maggiore di 
un calciatore più giovane.  
Oltre ad età e pregresso infortunio, la flessibilità degli ischio-crurali è stata indagata come 
un potenziale fattore di rischio per le lesioni a tale gruppo muscolare. I risultati di due 
studi suggeriscono che una valutazione della flessibilità degli ischio-crurali prima 
dell’inizio della stagione sportiva, può identificare i giocatori a rischio lesione. Questi due 
studi usando l’analisi multivariata, hanno riscontrato che giocatori con una ridotta 
flessibilità degli ischio-crurali hanno un rischio significativamente maggiore di infortuni. 
Altri studi, tuttavia, hanno riportato diversi risultati. Le differenze nelle conclusioni 
riguardanti la flessibilità potrebbero essere spiegate dai metodi di misura impiegati. Sono 
presenti diversi test per valutare la flessibilità degli ischio-crurali: lo straight leg raise test, 
il knee extension test, e diversi tipi di sit and reach test. Due degli studi che non hanno 
trovato essere la flessibilità un fattore di rischio significativo avevano utilizzato il knee 
extension test, mentre i due studi sopramenzionati che hanno utilizzato l’analisi 
multivariata, hanno utilizzato lo straight leg raise test. Per questo motivo è difficile 
interpretare le differenti conclusioni riguardo la flessibilità degli ischio-crurali. 
 
Questa revisione sistematica è stata la prima a focalizzarsi sui potenziali fattori di rischio 
agli ischio-crurali in calciatori adulti. Più conoscenza riguardo a tali fattori, renderebbe 
possibile l’identificazione dei giocatori a rischio e la progettazione di adeguate strategie 
di prevenzione. Le prove dagli studi ad alta qualità con analisi multivariata mostrano che 
l’elemento maggiormente correlato a lesioni agli ischio-crurali è l’aver sofferto in passato 
di un infortunio a tale gruppo muscolare. Prove contrastanti sono state trovate per età e 
flessibilità degli ischio-crurali. Certi fattori sono stati indagati in diversi studi inclusi nella 
review e non sono mai stati identificati come fattori di rischio significativi. Perciò è 
probabile che questi fattori, cioè il BMI, il countermovement jump test (CMJ), l’altezza, la 
player exposure e il peso, non giocano un ruolo importante nel causare un infortunio agli 
ischio-crurali. Sono necessari studi prospettici con popolazioni maggiori e analisi 
multivariata per determinare meglio i fattori di rischio locali e non locali. Studi con simili 
metodi e/o popolazioni identiche sono consigliati per poterne interpretare meglio i 
ritrovamenti. 
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2.6 Il Nordic hamstring exercise  
Il “Nordic hamstring exercise” (NHE) è un esercizio a coppie che può essere eseguito sul 
campo di gioco senza avanzati equipaggiamenti e competenze, ed è uno degli esercizi 
del programma di prevenzione degli infortuni “FIFA 11+” progettato e ideato proprio dalla 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), al fine di ridurre gli infortuni dei 
giocatori (Lovell et al., 2016).  
Per assumere la posizione iniziale ci si inginocchia su una base morbida con le ginocchia 
leggermente divaricate ed incrociando le braccia sul petto. Il partner si inginocchia dietro 
di voi, afferra con entrambe le mani i vostri polpacci poco sopra la caviglia e li preme con 
il suo peso verso il suolo. Durante l’esercizio tenere il corpo in linea retta dalla testa alle 
ginocchia. Cadere lentamente in avanti, mantenendo la posizione contraendo i muscoli 
posteriori della coscia. Quando non si riesce più a mantenere la posizione, spostare con 
cautela il peso sulle mani e cadere in posizione prona. Gli elementi importanti durante 
l’esercizio sono:  
1) Il partner tiene le vostre caviglie ferme al suolo; 
2) Testa, busto, anche e cosce devono essere in linea retta; 
3) Il movimento avviene solo all’altezza delle articolazioni del ginocchio; 
4) All’inizio eseguire l’esercizio lentamente, per poi aumentare gradualmente la velocità; 
5) Non stendere la testa all’indietro; 
6) Non piegarsi all’altezza delle anche (Sadigursky et al., 2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Rappresentazione grafica della corretta esecuzione del Nordic hamstring 
exercise (Petersen et al., 2011) 
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2.7 Effetto preventivo di programmi di rinforzo basati sul NHE sull’incidenza delle 
lesioni agli ischio-crurali 
Nell’ultimo decennio, diversi studi hanno stabilito che l’allenamento della forza, 
soprattutto quando svolto in eccentrica o a lunghezze muscolari elevate, riduce il rischio 
di lesioni agli ischio-crurali, fintanto che la compliance è alta (Arnason et al., 2008; Askling 
et al., 2014; Askling, Tengvar & Thorstensson, 2013; van der Horst et al., 2015; Petersen 
et al., 2011; Seagrave et al., 2014). In particolare una recente revisione della letteratura 
di Dyk et al. dal nome “Including the Nordic hamstring exercise in injury prevention 
programmes halves the rate of hamstring injuries: a systematic review and meta-analysis 
of 8459 athletes” si chiedeva: il “Nordic hamstring exercise” previene gli infortuni agli 
ischio-crurali quando usato in un protocollo di prevenzione delle lesioni? (Dyk et al., 2019) 
Lo studio comprendeva 15 studi provenienti da diverse parti del mondo (Nord America, 
Europa e Australia). Due studi svolti con atlete di sesso femminile, mentre i rimanenti 13 
con atleti di sesso maschile. La ricerca si è concentrata soprattutto sul gioco del calcio, 
con solo uno studio nel rugby, uno nel baseball e uno nel football australiano.  
I risultati di questa revisione di letteratura con metanalisi indicano una riduzione 
statisticamente e clinicamente significativa del 51% delle lesioni agli ischio-crurali (Dyk et 
al., 2019). 
Sebbene una grande quantità di prove supportano l’uso del NHE per prevenire gli 
infortuni agli ischio-crurali, l’efficacia complessiva sia stata dimostrata ripetutamente, i 
meccanismi attraverso i quali un programma di allenamento basato sul NHE fornisca un 
effetto protettivo non sono stati ancora completamente compresi (Dyk et al., 2019).  
 

2.7.1 Grado di implementazione di programmi di rinforzo basati sul NHE in Europa 
Uno studio di Bahr et al. dal nome “Evidence-based hamstring injury prevention is not 
adopted by the majority of Champions League or Norwegian Premier League football 
teams: the Nordic Hamstring survey” (Bahr et al., 2015), ha indagato il grado di 
implementazione di programmi di rinforzo basati sul “Nordic hamstring exercise” nei 
maggiori livelli competitivi del calcio maschile in Europa, la UEFA Champions League 
(UCL), e ha comparato questi risultati con la Norwegian Premier League, dove sono state 
condotte le prime ricerche pionieristiche su un programma di allenamento basato sul 
NHE.  
Quello che ne è risultato è che, nonostante la comprovata efficacia di tali tipologie di 
protocolli (Dyk et al., 2019), in Europa il grado di adozione e implementazione di 
programmi basati sul NHE è basso; troppo basso per potersi aspettare alcun effetto 
globale sul tasso di infortuni alla muscolatura ischio-crurale (Bahr et al., 2015).  
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2.8 Effetto preventivo del protocollo di Petersen et al. sugli infortuni agli ischio-
crurali nel calciatore 
Uno degli studi più famosi e popolari per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni 
agli ischio-crurali nel calciatore, attraverso l’impiego di un protocollo di rinforzo basato sul 
“Nordic hamstring exercise”, è quello di Petersen et al. chiamato “Preventive effect of 
eccentric training on acute hamstring injuries in men’s soccer: a cluster-randomized 
controlled trial” (Petersen et al., 2011). 
L’obiettivo di questo RCT era quello di indagare l’effetto preventivo, sul tasso di lesioni 
acute agli ischio-crurali nel calciatore, di un programma di rinforzo in eccentrica degli 
ischio-crurali basato sul “Nordic hamstring exercise”, paragonato ad un gruppo che non 
svolgeva nessun esercizio aggiuntivo specifico per gli ischio-crurali. Per farlo, un totale 
di 942 giocatori facenti parte di 50 società di calcio professionistiche danesi, sono stati 
assegnati ad un gruppo-intervento (461 giocatori) o a un gruppo-controllo (481 giocatori). 
Tutte le squadre nel gruppo-intervento e nel gruppo-controllo hanno seguito il loro 
programma di allenamento abituale. In aggiunta, le squadre nel gruppo-intervento hanno 
svolto 27 sessioni del “Nordic hamstring exercise” per un periodo di 10 settimane durante 
la pausa di metà stagione.  
L’unica misura di outcome utilizzata fu la registrazione di ogni caso di infortunio acuto agli 
ischio-crurali, ovvero l’incidenza. 
I risultati dello studio hanno registrato 52 lesioni acute agli ischio-crurali nel gruppo-
controllo e 15 lesioni nel gruppo-intervento. Confrontando il gruppo-intervento e il gruppo-
controllo, rispettivamente il tasso complessivo di infortunio per 100 giocatori era di 3.8 e 
13.1. Il tasso di nuovi infortuni per 100 giocatori era di 3.1 versus 8.1, mentre il tasso di 
infortunio ricorrente per 100 giocatori era di 7.1 versus 45.8.  
In conclusione è possibile affermare che nel gruppo-intervento vi è stata una riduzione 
del 60% degli infortuni di nuova insorgenza, e una riduzione dell’80% degli infortuni 
riportati in giocatori che già avevano sofferto in passato di una lesione agli ischio-crurali. 
Quindi l’esercizio aggiuntivo in eccentrica per gli ischio-crurali basato sul NHE diminuisce 
il tasso complessivo, di nuova insorgenza e di recidiva degli infortuni agli ischio-crurali 
nel calciatore. 
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2.9 Effetti dell’esercizio in eccentrica sui parametri che condizionano i fattori di 
rischio per gli infortuni agli ischio-crurali 
L’adattabilità della struttura e della funzione degli ischio-crurali in risposta a vari interventi 
di allenamento, potrebbe avere importanti implicazioni per quelle strategie volte a 
prevenire gli infortuni agli ischio-crurali (Bourne et al., 2018). È particolarmente rilevante 
considerare l’effetto di vari esercizi sui fattori di rischio (conosciuti o proposti) per le lesioni 
tipo “strain”, come la lunghezza fascicolare del capo lungo del bicipite femorale (Timmins, 
Bourne, et al., 2016) e la forza muscolare eccentrica dei flessori di ginocchio (Croisier et 
al., 2008; Opar et al., 2015; Timmins, Bourne, et al., 2016).  
I prossimi sottoparagrafi hanno lo scopo di descrivere i risultati di studi che hanno 
analizzato gli adattamenti architettonici, morfologici o funzionali in seguito ad un 
programma di condizionamento degli ischio-crurali, ma anche fornire un fondamento 
logico per cui certi adattamenti sono considerati favorevoli nell’attenuare il rischio di 
lesioni agli ischio-crurali.  
 

2.9.1 Forza muscolare degli ischio-crurali  
Livelli più alti di forza muscolare eccentrica (ma non concentrica) dei flessori di ginocchio 
sono stati mostrati, nella maggior parte degli studi prospettici (Croisier et al., 2008; 
Fousekis et al., 2011; Opar et al., 2015; Timmins, Bourne, et al., 2016), essere associati 
ad un rischio minore di infortuni agli ischio-crurali. Negli studi di Askling et al., Mjolsnes 
et al., Timmins et al., Bourne et al., de Breno et al., Iga et al., Presland et al., Guex et al. 
e Mendiguchia et al. (Askling, Karlsson & Thorstensson, 2003; Bourne et al., 2017; K. J. 
Guex et al., 2016; Iga et al., 2012; Mendiguchia et al., 2015; Mjølsnes et al., 2004; 
Presland et al., 2017; Ribeiro-Alvares et al., 2018; Timmins, Ruddy, et al., 2016) sono 
stati riscontrati dei notevoli aumenti della forza muscolare eccentrica dopo un periodo di 
allenamento con esercizi effettuati in eccentrica.  
Quello che si è visto è che la presenza di una ridotta forza eccentrica degli ischio-crurali, 
è legata ad un aumento nel rischio di infortuni di tipo “strain” a tale muscolatura nei 
calciatori professionisti (Timmins, Bourne, et al., 2016). 
Con un’inadeguata forza muscolare degli ischio-crurali il carico in eccentrica necessario 
per resistere all’estensione di ginocchio e iniziare l’estensione d’anca durante lo sprint 
massimale, potrebbe superare la tolleranza dell’unità muscolo-tendinea (Bahr et al., 
2015). In particolare, si pensa sia rilevante la relazione tra la capacità dei quadricipiti di 
generare velocità e la facoltà degli ischio-crurali di produrre forza in eccentrica per 
resistere alle forze risultanti, per questo motivo si ritiene che l’H : Q ratio sia un parametro 
importante da rilevare quando l’obiettivo è la prevenzione delle lesioni agli ischio-crurali 
(Bahr et al., 2015).   
 

2.9.2 Angolo articolare di picco di forza dei flessori del ginocchio (optimum torque 
angle) 
L’optimum torque angle è definito come l’angolo articolare al quale viene prodotta la forza 
muscolare massimale (Roig Pull & Ranson, 2007). Uno spostamento verso destra nella 
relazione “picco di forza muscolare-angolo articolare” dei flessori del ginocchio, ovvero 
verso gradi di flessione di ginocchio sempre minori, potrebbe aumentare la capacità degli 
ischio-crurali di generare livelli più elevati di forza a lunghezze muscolari maggiori 
(Bourne et al., 2018). Diversi studi hanno riscontrato questo spostamento dopo un 
protocollo di esercizi in eccentrica (Brockett, Morgan & Proske, 2001; Brughelli et al., 
2010; Clark et al., 2005; K. Guex et al., 2016; Kilgallon, Donnelly & Shafat, 2007). Tutti 
gli studi sopracitati suggeriscono che brevi periodi di allenamento degli ischio-crurali, che 
impiegano esercizi in eccentrica o esercizi ad elevate lunghezze muscolari, stimolano 
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aumenti significativi nell’angolo articolare di picco di forza dei flessori del ginocchio verso 
lunghezze muscolari maggiori.  
I meccanismi che sostengono questi adattamenti non sono completamente conosciuti, 
ma è probabile che i cambiamenti nell’architettura, come un aumento nella lunghezza 
fascicolare nei muscoli sottoposti al rinforzo, ne siano almeno in parte responsabili 
(Timmins, Shield, et al., 2016). 
Questo tipo di modificazione fisiologica permette al muscolo di produrre il suo picco di 
forza in una posizione di maggiore allungamento, senza avere una tensione eccessiva 
dei sarcomeri (Guex & Millet, 2013). Per prevenire l’infortunio, tale adattamento cronico 
sembra particolarmente rilevante per quanto riguarda il notevole stress in allungamento 
che subiscono i muscoli ischio-crurali durante la fase terminale di volo del ciclo della corsa 
(Schache et al., 2012), in tale fase infatti gli ischio-crurali sono deputati a frenare la 
flessione dell’anca. 
 

2.9.3 H : Q ratio 
Gli squilibri di forza muscolare, come visto in precedenza, sono uno dei fattori di rischio 
per le lesioni agli ischio-crurali. Il metodo più utilizzato per valutare tali squilibri è l’H : Q 
ratio (Islam & De, 2018). L’H : Q ratio è stato usato per oltre 60 anni per rilevare squilibri 
muscolari, monitorare la stabilità del ginocchio, descrivere le proprietà e la funzionalità 
della forza muscolare, oltre a servire come un importante strumento per la prevenzione 
e la riabilitazione delle lesioni agli arti inferiori (Ruas et al., 2019). Gli infortuni agli arti 
inferiori, come la rottura del legamento crociato anteriore e le lesioni di tipo “strain” agli 
ischio-crurali, possono verificarsi quando gli ischio-crurali non generano una sufficiente 
forza per decelerare le rotazioni o le elevate forze di taglio anteriori della tibia in movimenti 
che richiedono l’estensione del ginocchio (Ruas et al., 2019). Questo è il caso di sport, 
come il calcio, che presentano un alto tasso di infortuni senza contatto agli arti inferiori; 
questo rende l’H : Q ratio una valutazione comunemente impiegata dalle società sportive 
per monitorare e allenare gli atleti (Ruas et al., 2019).  
Esistono due tipi di H : Q ratio: il convenzionale e il funzionale. Il primo è definito come il 
rapporto tra il picco di forza degli ischio-crurali e dei quadricipiti, ed è misurato con una 
contrazione concentrica (Islam & De, 2018). Il secondo è definito come il rapporto tra il 
picco di forza degli ischio-crurali con una contrazione eccentrica, e il picco di forza dei 
quadricipiti con una contrazione concentrica (Islam & De, 2018). Secondo l’H : Q ratio 
convenzionale vi è un rischio di infortunio quando è minore di 0,6. Il rapporto funzionale 
invece replica in maniera più realistica il movimento di un atleta, ed è riportato essere 
normale quando è di 1 : 1 (Islam & De, 2018). Gli studiosi affermano che una differenza 
maggiore del 15% tra gli arti è spesso considerata una notevole asimmetria in atleti sani, 
e potrebbe portarli ad un rischio maggiore di infortunio (Islam & De, 2018).  
È stato dimostrato che l’esercizio in eccentrica, in particolare il “Nordic hamstring 
exercise”, è in grado, a dispetto di quello in concentrica, di aumentare l ’H : Q ratio 
funzionale da 0.89 ± 0.12 a 0.98 ± 0.17 (Mjølsnes et al., 2004), riducendo così il rischio 
di infortuni.  
 

2.9.4 Dimensione degli ischio-crurali 
Il volume del muscolo non è stato identificato come un fattore di rischio per gli infortuni 
tipo “strain” agli ischio-crurali; tuttavia, è stato riportato che ischio-crurali che avevano 
subito una lesione mostrassero deficit significativi nelle loro dimensioni, con misurazioni 
effettuate attraverso MRI, nonostante una riabilitazione apparentemente riuscita e un 
ritorno all’attività sportiva ai livelli di pre-infortunio (Silder et al., 2008). Ricerche future 
sono necessarie per chiarire se questi deficit portano ad un rischio maggiore di lesioni. 
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Ciononostante, la forza muscolare è direttamente correlata alla sua area di sezione 
trasversale anatomica (Blazevich et al., 2009), e perciò sembra logico che l’ipertrofia 
dovrebbe essere un obiettivo dei provvedimenti volti a aumentare la forza muscolare 
(Bourne et al., 2018).  
Si è riscontrato, in diversi studi, come quelli di Bourne et al., Seymore et al., Timmins et 
al., Presland et al., Alonso-Fernandez et al. e Lovell et al. (Alonso-Fernandez, Docampo-
Blanco & Martinez-Fernandez, 2018; Bourne et al., 2017; Lovell et al., 2018; Presland et 
al., 2017; Seymore et al., 2017; Timmins, Ruddy, et al., 2016) che, dopo un periodo di 
esercizi in eccentrica, la dimensione del comparto muscolare degli ischio-crurali 
aumenta, e che si verifichi di conseguenza un aumento nel numero di sarcomeri distribuiti 
in serie (Roig Pull & Ranson, 2007). Questo processo chiamato “sarcomerogenesi” non 
è completamente compreso, ma è stato indicato avere un effetto preventivo sulla struttura 
muscolo-tendinea, permettendo a quest’ultima di poter impiegare una lunghezza 
sarcomerica minore ad una specifica ampiezza articolare (Roig Pull & Ranson, 2007). 
Questo a sua volta aumenterebbe l’angolo articolare in cui si verifica il picco di forza 
muscolare, l’”optimum torque angle” (Roig Pull & Ranson, 2007). 
 

2.9.5 Lunghezza fascicolare del capo lungo del bicipite femorale 
Un recente studio suggerisce che calciatori professionisti con una lunghezza fascicolare 
del capo lungo del bicipite femorale minore (< 10.56 cm), era 4.1 volte più probabile che 
fossero soggetti ad un futuro infortunio tipo “strain” agli ischio-crurali rispetto a quelli con 
una lunghezza del fascicolo maggiore, e che la probabilità di lesione era ridotta di circa il 
21% per ogni centimetro di lunghezza fascicolare guadagnata (Timmins, Bourne, et al., 
2016). Anche uno studio retrospettivo suggerisce che infortuni occorsi al capo lungo del 
bicipite femorale mostrano fascicoli significativamente più corti rispetto a muscoli senza 
una storia di infortunio (Presland et al., 2018). Sebbene il meccanismo con cui fascicoli 
più corti predisporrebbero ad infortuni tipo “strain” non sia completamente compreso, è 
stato ipotizzato che fascicoli più corti, presumibilmente con meno sarcomeri in serie, 
sarebbero più sensibili a lesione come conseguenza del “popping” sarcomerico. La 
“popping sarcomere hypothesis” afferma che una lesione muscolare indotta dallo 
stiramento, deriva da un allungamento molto non uniforme dei sarcomeri quando un 
muscolo attivo viene elongato oltre la sua lunghezza ottimale (Morgan & Proske, 2004). 
Pertanto, l’allungamento fascicolare si crede essere almeno in parte mediato 
dall’aggiunta dei sarcomeri in serie, che servirebbero a ridurre l’allungamento eccessivo 
di tali sarcomeri durante il loro lavoro in eccentrica (Timmins, Shield, et al., 2016). 
È stato mostrato che la lunghezza fascicolare del capo lungo del bicipite femorale 
aumenta a seguito di un allenamento in eccentrica ma non in concentrica (Bourne et al., 
2018). 
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3. METODOLOGIA 
3.1 Disegno di ricerca 
All’interno di questo capitolo viene esposta la metodologia utilizzata per lo svolgimento 
del Lavoro di Tesi. 
Per cercare di rispondere al quesito di ricerca ho deciso di utilizzare come disegno di 
studio: lo studio di caso (o case study). 
Lo studio di caso è una metodologia di ricerca che comporta un’analisi completa e 
approfondita di un individuo, un gruppo, un’istituzione o un’altra entità sociale (Polit & 
Beck, 2004). I ruoli di un case study, generalmente, sono due: 
1) Generare nuove ipotesi e stimolare continuamente la comunità scientifica alla verifica 
delle stesse (Guyatt et al., 2000); 
2) Fornire informazioni per una migliore cura dei pazienti, in quanto possono descrivere 
importanti osservazioni scientifiche che mancano o non vengono rilevate dagli studi clinici 
(Cohen, 2006). 
Tale metodologia permette di stabilire un punto di partenza, un’osservazione in prima 
persona ed una raccolta dati in prospettiva, ripetuta a cadenze regolari su un arco 
temporale relativamente ampio definito in funzione di obiettivi specifici. Tuttavia, poiché 
il trattamento svolto su un paziente potrebbe non produrre un cambiamento simile in un 
altro paziente, i casi clinici non dovrebbero mai essere generalizzati ma riferiti solo al 
paziente preso in analisi (Doherty, 1994). 
 
Il Lavoro di Tesi, in linea con la metodologia scelta, ha seguito 6 punti fondamentali al 
fine di strutturare lo studio di caso, ossia: 
1) Consenso informato da parte del soggetto protagonista dello studio 
2) Scelta del periodo, dei parametri di follow-up e degli strumenti di misura 
3) Raccolta dei dati  
4) Analisi dei dati 
5) Discussione 
6) Conclusioni 
 

3.2 Quesito di ricerca 
Vista l’importanza del tema della prevenzione degli infortuni muscolari, data la loro alta 
incidenza in uno sport molto diffuso a livello cantonale, nazionale e internazionale, 
attraverso questo Lavoro di Tesi vorrei dapprima evidenziare come gli studi scientifici 
dimostrino un miglioramento dell’incidenza degli infortuni agli ischio-crurali per mezzo di 
programmi di rinforzo basati sul “Nordic hamstring exercise”, e usare tale base concreta 
per proporre questo tipo di allenamento ad un calciatore, monitorando misure di follow-
up facilmente rilevabili correlate ai parametri che sono stati evidenziati dalla letteratura 
modificarsi dopo un programma di esercizi in eccentrica. In questo modo potrei 
confrontare le informazioni teoriche con i dati emersi dalle misurazioni effettuate “sul 
campo”, e verificare se il calo dell’incidenza dimostrato con questo esercizio è imputabile 
a tali parametri o è da ricondurre ad altri fattori. Infatti sebbene l’incidenza degli infortuni 
agli ischio-crurali diminuisca dopo programmi che hanno alla base l’esercizio “Nordic 
hamstrig exercise”, il meccanismo che sta dietro questa riduzione rimane incerto 
(Seymore et al., 2017). Una comprensione approfondita degli adattamenti dovuti 
all’allenamento con il NHE potrebbe fornire la base teorica per ottimizzare gli sforzi nel 
campo della prevenzione degli infortuni. Un altro aspetto che ritengo importante è fornire 
dei dati che possono essere misurati allo stesso modo dai professionisti sanitari, che 
lavorano per una società di calcio, in maniera facile, attraverso l’impiego di 
apparecchiature alla portata di tutti. 
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La mia domanda di ricerca allora è: quali sono i parametri agilmente misurabili che 
cambiano dopo aver svolto il protocollo di Petersen et al.? Sono in linea con quelli degli 
studi che sono stati effettuati sugli esercizi in eccentrica? 
 

3.3 Criteri di inclusione ed esclusione 

 I criteri di inclusione per la scelta del soggetto sono stati: calciatore in attività, 
persona in grado di capire ed eseguire in autonomia il protocollo impiegato per lo 
studio, persona capace di garantire il massimo grado di compliance, buona salute 
generale 

 I criteri di esclusione sono stati: calciatore in stato di infortunio, persona non 
disponibile a seguire il protocollo impiegato per lo studio e non compliante, stato 
di malattia 

 

3.3.1 Informazioni sul soggetto partecipante 
Nome: M. 
Cognome: C. 
Sesso: maschio 
Etnia: caucasica 
Data di nascita: 26/03/1997 
Altezza: 167 cm 
Peso: 73 kg 
BMI: 26 
Storia clinica: intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio 
sinistro il 20/12/2017 
Sport praticato: il soggetto gioca a calcio dall’età di 6 anni 
Squadra attuale: FC Ligornetto 
Ruolo: Terzino sinistro 
Arto inferiore dominante: sinistro 
Categoria: terza lega 
 

3.4 Scelta del periodo e dei parametri di follow-up 

3.4.1 Scelta del periodo 
Il periodo che ho individuato per la messa in pratica del programma di allenamento dello 
studio di Petersen et al. è quello che andava dalla prima settimana di marzo alla seconda 
settimana di maggio, per un totale di 10 settimane. Rispettivamente la settimana prima e 
la settimana dopo le date sopra riportate ho svolto le misurazioni dei parametri di follow-
up con il soggetto.   
Ho scelto questo periodo per essere il più possibile vicino a quanto scritto nello studio di 
Petersen et al.; infatti in tale RCT, svoltosi nel campionato danese, il programma di 
allenamento era stato introdotto nella pausa di metà stagione, che in Danimarca va da 
dicembre a marzo. Un periodo che è molto simile alla pausa che si verifica nei campionati 
svizzeri a metà anno. Seguendo questo principio, anche io ho introdotto l’inizio del 
programma di rinforzo in tale periodo antecedente alle gare di campionato. 
 

3.4.2 Scelta dei parametri di follow-up 
In relazione a quanto espresso nel capitolo “Effetti dell’esercizio in eccentrica sui 
parametri che condizionano i fattori di rischio per gli infortuni agli ischio-crurali”, e all’idea 
di fondo di monitorare parametri facilmente rilevabili ho deciso di includere nelle 
misurazioni: 1) la forza muscolare massimale in isometrica degli ischio-crurali. Ho scelto 
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di misurare la forza in questo modo proprio per seguire il principio dei parametri agilmente 
misurabili, in letteratura invece vengono utilizzati macchinari di tipo isocinetico; 2) l’angolo 
articolare di picco di forza degli ischio-crurali; 3) l’H : Q ratio in isometrica. Ho deciso di 
monitorare questo rapporto in isometrica poiché il suo calcolo nelle modalità 
“convenzionale” o “funzionale” avrebbe richiesto l’impiego di un macchinario di tipo 
isocinetico, ciò sarebbe andato contro il principio dei parametri facilmente misurabili; 4) 
le dimensioni delle cosce; 5) La lunghezza muscolare degli ischio-crurali. Ho scelto di 
rilevare questo parametro perché la “lunghezza fascicolare del capo lungo del bicipite 
femorale” viene misurata negli studi scientifici attraverso l’ecografo, e quest’ultimo non 
sarebbe stato uno strumento di agile impiego ed utilizzo. 
 

3.5 Gli strumenti di misura 
Per quanto riguarda la scelta degli strumenti di misura ho deciso di individuare dei 
dispositivi facilmente reperibili per la maggior parte dei fisioterapisti o gestori della parte 
atletica di una squadra di calcio, per poter fornire delle indicazioni potenzialmente 
replicabili da ogni squadra di calcio. Lo scopo sarebbe quello di facilitare la verifica 
dell’efficacia del lavoro che si sta svolgendo, andando a monitorare se l’esercizio ha 
portato ad un effettivo miglioramento dei parametri presi in esame. 
Per tale ragione, la misurazione della forza muscolare massimale isometrica è stata 
eseguita utilizzando un dinamometro, nello specifico il “NOD”, un particolare tipo di hand-
held dynamometer.  
Per la misurazione dell’optimum torque angle ho accompagnato la misurazione della 
forza muscolare isometrica attraverso il “NOD” all’utilizzo di un goniometro ortopedico, 
andando a misurare la forza muscolare massimale isometrica a diversi gradi di flessione 
di ginocchio (70°, 50°, 30°). 
Per la misurazione delle dimensioni delle cosce mi sono avvalso dell’utilizzo di un metro 
a nastro retrattile.   
Per la misurazione della lunghezza muscolare degli ischio-crurali ho utilizzato un 
goniometro ortopedico. 
 

3.6 Descrizione degli strumenti e delle metodiche di misura impiegate 

3.6.1 NOD 
Descrizione generale: 
Il NOD è un particolare tipo di dinamometro portatile, facente parte della categoria degli 
hand-held dynamometer. Il dinamometro portatile è uno strumento affidabile e valido per 
testare la forza muscolare, quando vengono forniti protocolli di prova standardizzati. Le 
posizioni di test proposte in questo documento sono state scelte sulla base delle 
descrizioni disponibili nella letteratura scientifica e modificate per un'applicazione clinica 
pratica. Inoltre, tali linee guida sono state sottoposte a peer review e sono state adattate 
tenendo conto del feedback di fisioterapisti esperti. La maggior parte delle posizioni 
descritte si basano sulla valutazione di individui asintomatici e sani, senza considerare 
restrizione di movimento o dolore. Nella pratica clinica, può essere necessario modificare 
la posizione del paziente, in modo adattato alle condizioni del paziente stesso. 
Il NOD può essere utilizzato per misurare una serie di variabili, tra cui: 

 La più grande quantità di forza che la persona può esercitare (forza muscolare 
massima). 

 La più grande quantità di forza che la persona può esercitare senza dolore 
(insorgenza del dolore). 

 La più grande quantità di forza che la persona può esercitare con un certo livello 
di dolore (esempio: 5/10 su una scala di valutazione numerica). 
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 Il dolore che la persona percepisce quando esercita un certo livello di forza 
(esempio: livello di dolore che percepisce esercitando 1, 5 o 10 kg di forza). 

È importante attenersi ad alcuni principi generali descritti di seguito per garantire che le 
misurazioni siano eseguite con precisione. 
 
Preparazione della sessione di test: 
È importante mantenere un'impostazione di prova standardizzata tra prove ripetute. In 
particolare: 

1. La posizione dell'articolazione dovrebbe essere sempre la stessa 
2. Prestare attenzione alla posizione della persona (in posizione supina, inclinata, 

laterale, seduta), all'angolo delle articolazioni, al supporto che si utilizza 
3. Il NOD deve essere tenuto sulla persona in modo stabile tra le sessioni - il 

dispositivo deve essere applicato con la massima stabilizzazione per garantire la 
massima affidabilità (esempio: se si usa una cintura per stabilizzare il paziente, si 
dovrebbe usarla ogni volta che si ripete il test con la stessa persona, nello stesso 
modo). Questo vale anche per la stabilizzazione del NOD o della persona che 
esegue il test 

4. La posizione del dinamometro deve essere sempre stabile tra le sessioni. Il NOD 
registrerà la forza nel luogo del test e se si varia la posizione, si otterrà un valore 
diverso. Ciò è dovuto al fatto che il paziente sta generando una torque force in 
corrispondenza dell'articolazione, ma si sta misurando la forza 

5. Il dinamometro deve sempre essere posizionato il più lontano possibile dall'asse 
dell'articolazione, poiché la grandezza della forza di resistenza applicata dal 
clinico diminuisce con l'aumentare della distanza dal centro dell'articolazione 

6. Il dinamometro e la forza resistiva applicata dal clinico devono essere 
perpendicolari e in direzione opposta al movimento che si vuole testare 

7. L'operatore dovrebbe essere sempre lo stesso, a meno che non sia stata stabilita 
l'affidabilità inter-esaminatore nel contesto clinico specifico 

8. La posizione dell'operatore dovrebbe essere sempre stabile tra le sessioni 
(esempio: se si sceglie di posizionare le braccia estese, si dovrebbe usare la 
stessa posizione ogni volta che si ripete il test con la stessa persona) 

9. Prima di effettuare la prima valutazione, assicuratevi di esservi esercitati a 
sufficienza nelle procedure di test 

10. Permettete al paziente di familiarizzare con la procedura di prova esercitandosi 
due o tre volte prima della sessione di prova. 

 
Durante la sessione di test: 

1. Ricordarsi sempre di calibrare il NOD prima di eseguire le misurazioni. Mettere 
preferibilmente l'apparecchio su una superficie piana senza esercitare alcuna 
pressione 

2. Spostare l'arto della persona nella posizione di prova 
3. Chiedere alla persona di mantenere la posizione, cercando di esercitare la 

massima forza possibile contro il NOD entro 3-5 secondi 
4. Dare un cue vocale per l'azione e motivare la persona in modo stabile tra le 

sessioni 
5. Si può scegliere se lasciare che la persona veda o meno lo schermo del 

dispositivo, ma se si sceglie di visualizzare lo schermo, si dovrebbe farlo in modo 
stabile tra le sessioni 

6. Assicurarsi che il test sia isometrico 
7. Assicurarsi che la persona eviti o riduca al minimo il movimento di compensazione 
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8. Ripetere la misurazione due o tre volte 
9. Lasciare un periodo di riposo di almeno 10-30 secondi tra le due/tre misurazioni 
10. Fare attenzione a non premere sulla superficie anteriore del NOD con le dita 

 
Posizionamento del soggetto per la misurazione della forza muscolare massimale: 
Flessori del ginocchio: 
Paziente prono (Luedke et al., 2015; Mentiplay et al., 2015; Thorborg, Bandholm & 
Hölmich, 2013).  

 Posizione del paziente: paziente prono, con il ginocchio flesso a 90°, reggendosi 
ai bordi del lettino 

 Posizione dell’esaminatore: in piedi accanto al lettino, con i gomiti flessi a 90° o 
con le braccia estese, e gli avambracci allo stesso livello della gamba del paziente 

 Posizione del NOD: posizionato sulla porzione posteriore della gamba, 
prossimalmente alla caviglia 

Estensori del ginocchio: 
Paziente seduto (Abizanda et al., 2012; Arnold et al., 2010; Bohannon et al., 2011, 2012; 
Hébert et al., 2011; Katoh, 2015; Katoh, Hiiragi & Uchida, 2011; Luedke et al., 2015; 
Mentiplay et al., 2015; Stockton et al., 2011; Whiteley et al., 2012; Wuang et al., 2013).  

 Posizione del paziente: seduto con le anche e le ginocchia flesse a 90°, 
reggendosi ai bordi del lettino 

 Posizione dell’esaminatore: di fronte al paziente, appoggiato con la schiena al 
muro, con le braccia estese o i gomiti flessi a 90°, e gli avambracci allo stesso 
livello della gamba del paziente 

 Posizione del NOD: posizionato sulla porzione anteriore della gamba, 
prossimalmente alla caviglia 

 

3.6.2 Knee extention angle test 
Per la valutazione delle lunghezze muscolari degli ischio-crurali mi sono avvalso del 
“Knee Extention Angle Test” (KEA test).  
Il KEA test è svolto con il paziente in posizione supina con entrambi gli arti inferiori estesi 
(Davis et al., 2008). L’esaminatore flette l’anca dell’arto da testare a 90° e mantiene 
questo angolo mentre il ginocchio viene esteso passivamente (Davis et al., 2008). L’arto 
inferiore controlaterale è stabilizzato al lettino. Clinicamente, il punto finale di 
allungamento è raggiunto o quando l’esaminatore avverte la resistenza o il soggetto 
riporta una forte ma tollerabile sensazione di allungamento nella muscolatura ischio-
crurale (Davis et al. 2008). A questo punto l’esaminatore può misurare il KEA, ovvero il 
grado di flessione del ginocchio rispetto all’estensione completa (Davis et al., 2008). 
L’intratester reliability del KEA test è stata riportata essere di 0,99 (Davis et al., 2008). Un 
KEA di 20° è stato definito come valore cutoff per indicare una retrazione muscolare degli 
ischio-crurali; di conseguenza, un KEA > 20° indica la presenza di ischio-crurali retratti.  
Gli autori dello studio “Current validity of four clinical tests used to measure hamstring 
flexibility” (2008) indicano il KEA test come gold standard per la misura della lunghezza 
degli ischio-crurali.  
 

3.6.3 Misurazione della circonferenza delle cosce  
Per quanto riguarda la misurazione delle dimensioni delle cosce ho utilizzato un metro a 
nastro retrattile. La posizione del soggetto è stata la seguente: supino, anca flessa a 45°, 
ginocchio flesso a 90°, piede appoggiato al lettino. Le circonferenze sono state prese in 
tre diversi punti repere individuati ad hoc sul soggetto: il primo 12 cm sopra il margine 
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superiore della rotula, il secondo 20 cm sopra il margine superiore della rotula e il terzo 
28 cm sopra il margine superiore della rotula. 
 

3.7 Il protocollo di allenamento 
Il protocollo di allenamento a cui il soggetto si è sottoposto è quello proposto nello studio 
di Petersen et al. del 2011; ovvero 10 settimane di rinforzo muscolare attraverso il “Nordic 
hamstring exercise”, in aggiunta al normale programma atletico proposto dalla squadra. 
Il soggetto ha dunque seguito tale schema: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6: Il protocollo di allenamento di Petersen et al. (Petersen et al., 2011) 
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4. RACCOLTA DEI DATI 
In questo paragrafo vado a riportare i dati ottenuti dalle misurazioni effettuate prima della 
somministrazione del programma di rinforzo in data 26 febbraio 2020, e dopo lo 
svolgimento del programma di rinforzo il 18 maggio 2020. 

 
4.1 Misurazioni del 26.02.2020 
 

Forza muscolare massimale isometrica degli ischio-crurali (90°) 

Gamba destra Gamba sinistra 

149 N 136 N 

142 N 128 N 

154 N 140 N 

 

Tabella 6: Misurazioni della forza muscolare massimale isometrica degli ischio-crurali a 
90° di flessione di ginocchio con il soggetto in posizione prona 

 

 
Tabella 7: Misurazioni della forza muscolare massimale isometrica dei quadricipiti a 90° 
di flessione di ginocchio con il soggetto in posizione seduta 

 

 
Tabella 8: Misurazioni della forza muscolare massimale isometrica degli ischio-crurali a 
70° di flessione di ginocchio con il soggetto in posizione prona 

 

 
Tabella 9: Misurazioni della forza muscolare massimale isometrica degli ischio-crurali a 
50° di flessione di ginocchio con il soggetto in posizione prona 

Forza muscolare massimale isometrica dei quadricipiti (90°) 

Gamba destra Gamba sinistra 

493 N 488 N 

481 N 482 N 

500 N 477 N 

Forza muscolare massimale isometrica degli ischio-crurali (70°) 

Gamba destra Gamba sinistra 

183 N 180 N 

174 N 180 N 

180 N 162 N 

Forza muscolare massimale isometrica degli ischio-crurali (50°) 

Gamba destra Gamba sinistra 

203 N 187 N 

203 N 166 N 

206 N 178 N 
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Tabella 10: Misurazioni della forza muscolare massimale isometrica degli ischio-crurali a 
30° di flessione di ginocchio con il soggetto in posizione prona 

 

 
Tabella 11: Misurazioni delle dimensioni delle cosce  
 

 
Tabella 12: Misurazioni delle lunghezze muscolari degli ischio-crurali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forza muscolare massimale degli ischio-crurali (30°) 

Gamba destra Gamba sinistra 

191 N 180 N 

195 N 184 N 

179 N 192 N 

Dimensioni delle cosce 

 Gamba destra Gamba sinistra 

12 cm sopra rotula 46,9 cm 47,1 cm 

20 cm sopra rotula 53,2 cm 53,1 cm 

28 cm sopra rotula 55,5 cm 55,8 cm 

Lunghezze muscolari degli ischio-crurali 

Gamba destra Gamba sinistra 

14° 15° 
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4.2 Misurazioni del 18/05/2020 

 
Forza muscolare massimale degli ischio-crurali (90°) 

Gamba destra Gamba sinistra 

162 N 164 N 

169 N 155 N 

180 N 172 N 

 
Tabella 13: Misurazioni della forza muscolare massimale isometrica degli ischio-crurali a 
90° di flessione di ginocchio con il soggetto in posizione prona 
 

 
Tabella 14: Misurazioni della forza muscolare massimale isometrica dei quadricipiti a 90° 
di flessione di ginocchio con il soggetto in posizione seduta 
 

Forza muscolare massimale degli ischio-crurali (70°) 

Gamba destra Gamba sinistra 

208 N 177 N 

190 N 198 N 

202 N 206 N 

 

Tabella 15: Misurazioni della forza muscolare massimale isometrica degli ischio-crurali a 
70° di flessione di ginocchio con il soggetto in posizione prona 

 

Forza muscolare massimale degli ischio-crurali (50°) 

Gamba destra Gamba sinistra 

225 N 227 N 

223 N 218 N 

232 N 238 N 

 

Tabella 16: Misurazioni della forza muscolare massimale isometrica degli ischio-crurali a 
50° di flessione di ginocchio con il soggetto in posizione prona 
 

 

 

 
 

Forza muscolare massimale dei quadricipiti (90°) 

Gamba destra Gamba sinistra 

544 N 529 N 

568 N 541 N 

560 N 561 N 
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Tabella 17: Misurazioni della forza muscolare massimale isometrica degli ischio-crurali a 
30° di flessione di ginocchio con il soggetto in posizione prona 

 

Dimensioni delle cosce 

 Gamba destra Gamba sinistra 

12 cm sopra rotula 47,1 cm 47,2 cm 

20 cm sopra rotula 54,3 cm 54,5 cm 

28 cm sopra rotula 56,4 cm 56,7 cm 

 

Tabella 18: Misurazioni delle dimensioni delle cosce 

 

Lunghezze muscolari degli ischio-crurali 

Gamba destra Gamba sinistra 

14° 15° 

 
Tabella 19: Misurazioni delle lunghezze muscolari degli ischio-crurali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forza muscolare massimale degli ischio-crurali (30°) 

Gamba destra Gamba sinistra 

263 N 248 N 

253 N 258 N 

260 N 237 N 
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5. ANALISI DEI DATI 
In questo paragrafo andrò ad analizzare in termini di percentuali i dati raccolti, mettendo 
a confronto le misurazioni del 26/02/2020 con quelle del 18/05/2020. 
 
Per quanto concerne la forza massimale isometrica degli ischio-crurali sviluppata a 90° 
di flessione di ginocchio con il soggetto in posizione prona, le performance migliori nelle 
misurazioni del 26/02/2020 nei tre tentativi disponibili, sono state: 154 N per l’arto inferiore 
destro e 140 N per l’arto inferiore sinistro. Nelle misurazioni del 18/05/2020 sono state 
rispettivamente: 180 N e 172 N. Si può constatare quindi un aumento della forza del 17% 
nella gamba destra e del 23% nella gamba sinistra (dati arrotondati alla seconda cifra 
decimale). 
 
Le migliori performance nelle misurazioni del 26/02/2020, per la forza massimale 
isometrica degli ischio-crurali sviluppata a 70° di flessione di ginocchio con il soggetto in 
posizione prona, sono state di 183 N e 180 N rispettivamente per la gamba destra e 
sinistra. Nelle misurazioni del 18/05/2020: 208 N la gamba destra e 206 N la gamba 
sinistra. Vi è stato un aumento della forza del 14% sia nell’arto inferiore destro che 
sinistro. 
 
Nelle misurazioni della forza massimale isometrica degli ischio-crurali a 50° di flessione 
di ginocchio, con il soggetto in posizione prona, i risultati migliori sono stati i seguenti: 
206 N per la gamba destra e 187 N per la gamba sinistra il 26/02/2020. Il 18/05/2020 ho 
rilevato 232 N per la gamba destra e 238 N per la gamba sinistra. Il miglioramento nella 
forza per l’arto inferiore destro è stato del 13% e per l’arto inferiore sinistro del 27%. 
 
La forza massimale isometrica degli ischio-crurali, con il ginocchio flesso a 30° e il 
soggetto in posizione prona ha prodotto i seguenti risultati: 195 N per la gamba destra e 
192 N per la gamba sinistra, nelle misurazioni del 26/02/2020. In quelle del 18/05/2020 i 
migliori dati sono stati 263 N per la gamba destra e 258 N per la gamba sinistra. Si può 
riscontrare un aumento nella forza dell’arto inferiore destro del 35%, e dell’arto inferiore 
sinistro del 34%. 
 
Per quanto concerne la forza massimale isometrica dei quadricipiti, sviluppata a 90° di 
flessione di ginocchio, con il soggetto in posizione seduta, le migliori performance nelle 
misurazioni del 26/02/2020 sono state 500 N e 488 N rispettivamente per la gamba destra 
e sinistra. Mentre nelle misurazioni del 18/05/2020 sono state 568 N per la gamba destra 
e 561 N per la gamba sinistra. Vi è stato un incremento del 14% per l’arto inferiore destro 
e del 15% per l’arto inferiore sinistro. 
 
Le misurazioni delle circonferenze della coscia riportate il 26/02/2020 sono state, nella 
prima posizione 12 cm sopra il margine superiore della rotula, di 46,9 cm per la coscia 
destra e 47,1 per la coscia sinistra. Nella seconda posizione, 20 cm sopra il margine 
superiore della rotula, la circonferenza della coscia destra era di 53,2 cm, quella della 
coscia sinistra di 53,1 cm. Nella terza e ultima posizione di misura, 28 cm sopra il margine 
mediale della rotula, le circonferenze della coscia destra e sinistra erano rispettivamente 
di 55,5 cm e 55,8 cm.  
Nelle misurazioni del 18/05/2020 la circonferenza della prima posizione è stata di 47,1 
cm per la coscia destra, e 47,2 cm per la coscia sinistra. Nella seconda posizione la 
circonferenza della coscia destra era di 54,3 cm, quella della coscia sinistra di 54,5 cm. 
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Per la terza ed ultima posizione di misura le circonferenze erano di 56,4 cm per la coscia 
destra, e di 56,7 cm per la coscia sinistra. 
Per quanto concerne la prima posizione di misura della coscia destra vi è stato un 
aumento della circonferenza dello 0,4%, per la coscia sinistra l’aumento è stato dello 
0,2%. 
Nella seconda posizione di misura la percentuale di aumento della circonferenza è stata 
del 2% per la coscia destra e del 3% per la coscia sinistra.  
La terza ed ultima posizione di misura ha registrato un aumento della circonferenza del 
2% sia della coscia destra che della coscia sinistra. 
 
Le lunghezze muscolari rilevate in data 26/02/2020 e 18/05/2020 non hanno subito 
variazioni, e sono: 14° per l’arto inferiore destro e 15° per l’arto inferiore sinistro. 
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6. DISCUSSIONE 
6.1 Effetti del protocollo di Petersen et al. sulla forza muscolare massimale 
isometrica degli ischio-crurali 

Per valutare gli effetti del programma di allenamento sulla forza muscolare massimale 
isometrica, farò affidamento alla posizione di misura a 90° di flessione di ginocchio, come 
riportato dagli studi in letteratura (Abizanda et al., 2012; Arnold et al., 2010; Bohannon et 
al., 2011, 2012; Hébert et al., 2011; Katoh, 2015; Katoh et al., 2011; Luedke et al., 2015; 
Mentiplay et al., 2015; Stockton et al., 2011; Thorborg et al., 2013; Whiteley et al., 2012; 
Wuang et al., 2013).  
Confrontando i dati acquisiti nella raccolta effettuata prima dello svolgimento del 
programma di rinforzo, con quelli raccolti al termine del programma, si può notare un 
miglioramento in termini di Newton sviluppati durante la contrazione muscolare. Tale 
miglioramento è riscontrabile sia per la gamba destra che per la sinistra. Il soggetto infatti 
è passato da 154 N a 180 N per l’arto inferiore destro, e da 140 N a 172 N per l’arto 
inferiore sinistro.  
È possibile dunque dire che il programma di allenamento di Petersen et al. ha comportato, 
oltre all’aumento della forza muscolare massimale isometrica, anche ad una diminuita 
differenza di forza tra gamba destra e sinistra. Si è passati infatti da una differenza di 14 
N a una di 8 N.  
Si può allora ipotizzare che una parte dell’effetto benefico di un protocollo di rinforzo 
basato sul “Nordic hamstring exercise”, stia nella maggior capacità degli ischio-crurali di 
generare forza e nella correzione degli squilibri di forza. Tali aspetti costituiscono un 
fattore di rischio per gli infortuni agli ischio-crurali nel calciatore, come visto nel relativo 
sottoparagrafo; sembrerebbe quindi dai risultati ottenuti che il programma di Petersen et 
al. abbia un’influenza su tale aspetto.  
 

6.2 Effetti del protocollo di Petersen et al. sull’angolo articolare di picco di forza 
degli ischio-crurali 

Già dalla prima raccolta di misurazioni, svolta il 26/02/2020, si nota che la forza muscolare 
isometrica aumentava in maniera direttamente proporzionale alla riduzione della 
flessione di ginocchio. A 90° di flessione di ginocchio la forza muscolare sviluppata era 
di 154 N per la gamba destra e 140 N per la gamba sinistra; a 70° di flessione di ginocchio 
era di 183 N per l’arto inferiore destro e 180 N per l’arto inferiore sinistro; a 50° di flessione 
di ginocchio era di 206 N per la gamba destra e 187 N per la gamba sinistra; a 30° di 
flessione di ginocchio era di 195 N per l’arto inferiore destro e 192 N per l’arto inferiore 
sinistro. Ciò vale a dire che il soggetto, già prima del programma di rinforzo, presentava 
un buon andamento della forza muscolare rispetto al corrispettivo angolo articolare, 
concetto espresso nel sottoparagrafo “Effetti dell’esercizio in eccentrica sui parametri che 
condizionano i fattori di rischio per gli infortuni agli ischio-crurali”. Quello che invece si 
può evidenziare sono delle differenze di forza espressa, in particolar modo a 50° di 
flessione di ginocchio. 
Dalla seconda sessione di misurazioni, effettuata il 18/05/2020, è possibile osservare un 
aumento generale dei valori di forza muscolare sviluppata a gradi sempre minori di 
flessione di ginocchio, e una riduzione degli squilibri nella forza muscolare registrata nelle 
prime misurazioni del 26/02/2020. I valori sono infatti 180 N per la gamba destra e 172 N 
per la gamba sinistra a 90° di flessione di ginocchio; a 70° di flessione di ginocchio 208 
N per l’arto inferiore destro e 206 N per l’arto inferiore sinistro; a 50° di flessione di 
ginocchio 232 N per la gamba destra e 238 N per la gamba sinistra; a 30° di flessione di 
ginocchio 263 N per l’arto inferiore destro e 258 N per l’arto inferiore sinistro. 
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Quello che è possibile affermare, alla luce dei dati raccolti, è che il programma di Petersen 
et al. possa avere un effetto nel migliorare i valori di forza muscolare espressa 
nell’optimum torque angle, in un soggetto che presenta già un suo andamento ideale 
prima del programma. Questo sta a significare che il soggetto potrà sviluppare più forza 
a lunghezze muscolari elevate, e questo ha un importante risvolto nell’ottica della 
prevenzione infortuni.  
Ciò che si può ipotizzare come suggerito dalla letteratura, in un soggetto che non presenti 
tale andamento ideale, è che il programma di Petersen et al. abbia la capacità di spostare 
verso lunghezze muscolari maggiori la forza massimale sviluppata, ciò permetterebbe al 
muscolo di produrre il suo picco di forza in una posizione di maggiore allungamento senza 
avere una tensione eccessiva dei sarcomeri. 
 

6.3 Effetti del protocollo di Petersen et al. sull’H : Q ratio 
Nonostante l’H : Q ratio isometrico sia un parametro esistente in letteratura, non ha dei 
valori di riferimento normativi che stabiliscano quando un calciatore è a rischio infortunio. 
Questo perché negli studi scientifici vengono utilizzate apparecchiature isocinetiche per 
determinare tale rapporto, che, come riportato nel sottoparagrafo “Effetti dell’esercizio in 
eccentrica sui parametri che condizionano i fattori di rischio per gli infortuni agli ischio-
crurali”, può essere di tipo convenzionale o funzionale.  
L’H : Q ratio isometrico, calcolato facendo il rapporto tra la forza muscolare massimale 
isometrica degli ischio-crurali e quella dei quadricipiti entrambe a 90° di flessione di 
ginocchio, utilizzando le misurazioni del 26/02/2020 dà come risultati: 0,3 per la gamba 
destra e 0,29 per la gamba sinistra. Sono numeri ben distanti dai cutoff tipicamente usati 
per l’H : Q ratio convenzionale e funzionale, che rispettivamente sono di 0,6 e 1. Questo 
però può essere spiegato dalla diversità di metodologia utilizzata per calcolare tale 
rapporto.  
Anche se le cifre riscontrate non possono essere confrontate a dei valori normativi, è 
possibile comunque apprezzare il fatto che entrambe le gambe presentano, nei rispettivi 
valori dell’H : Q ratio, dei numeri molto simili; ciò vale a dire che non è presente uno 
squilibrio tra forza isometrica degli ischio-crurali e dei quadricipiti a 90° di flessione di 
ginocchio. 
Utilizzando le misurazioni del 18/05/2020, ovverosia quelle registrate dopo lo svolgimento 
del protocollo di rinforzo di Petersen et al., i risultati dell’H : Q ratio isometrico sono: 0,32 
per la gamba destra e 0,31 per la gamba sinistra.  
Quello che si può notare è che i valori dei rapporti, seppur di poco, sono aumentati; ciò 
potrebbe voler dire che gli ischio-crurali, dopo il programma di rinforzo, hanno una 
maggior capacità di controllare le forze di tensione che devono sopportare a gradi elevati 
di estensione di ginocchio.  
Un dato che si riconferma è la lievissima differenza delle cifre tra arto inferiore destro e 
sinistro nei rispettivi valori dell’H : Q ratio, quindi non si hanno squilibri di forza tra gli arti 
inferiori.  
Si può affermare, come emerso anche nel sottoparagrafo “6.1”, che il protocollo di 
Petersen et al. possa avere un effetto nel migliorare gli squilibri a livello muscolare, in 
questo caso però fra gruppo dei flessori e gruppo degli estensori del ginocchio. 
 

6.4 Effetti del protocollo di Petersen et al. sulle dimensioni delle cosce 
Le prime misurazioni effettuate in data 26/02/2020 hanno dato le seguenti circonferenze 
della coscia, rispettivamente dell’arto inferiore destro e sinistro: 46,9 cm e 47,1 cm nella 
prima posizione; 53,2 cm e 53,1 cm nella seconda posizione; 55,5 cm e 55,8 cm nella 
terza posizione. Sempre riportando nello stesso ordine i dati per quanto riguarda l’arto 
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inferiore destro e sinistro, le misurazioni eseguite in data 18/05/2020 hanno dato le 
seguenti circonferenze: 47,1 cm e 47,2 cm nella prima posizione; 54,3 cm e 54,5 cm nella 
seconda posizione; 56,4 cm e 56,7 cm nella terza posizione.  
Quello che si può osservare è che il programma di allenamento di Petersen et al. ha 
comportato un aumento delle circonferenze delle cosce, ciò segnala il fatto che si è 
instaurato un processo ipertrofico, il quale ha portato ad un aumento del volume 
complessivo di entrambe le cosce. Questo fenomeno è sintomo di un aumento nel 
numero di sarcomeri distribuiti in serie. Tale processo di “sarcomerogenesi” potrebbe 
avere un effetto preventivo sulla struttura muscolo-tendinea, permettendo al muscolo di 
poter impiegare una lunghezza sarcomerica minore ad una specifica ampiezza articolare. 
Questo a cascata migliorerebbe l’angolo articolare in cui si verifica il picco di forza 
muscolare. 
 

6.5 Effetti del protocollo di Petersen et al. sulla lunghezza muscolare degli ischio-
crurali 
Sia nelle misurazioni del 26/02/2020 che in quelle del 18/05/2020 le lunghezze muscolari 
rilevate sono state di 14° per la gamba destra e di 15° per la gamba sinistra. 
Da questi dati si può affermare che il programma di rinforzo di Petersen et al. non abbia 
effetti diretti sulla lunghezza muscolare degli ischio-crurali.  
Si può ipotizzare che l’aumento nella lunghezza fascicolare del capo lungo del bicipite 
femorale rilevata in letteratura, sia dovuta a modifiche più microscopiche rispetto ad un 
parametro più globale e grossolano come la lunghezza muscolare, e di conseguenza sia 
necessario uno strumento più preciso, come l’ecografo, per monitorare i cambiamenti di 
questo parametro.  
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7. CONCLUSIONI 
7.1 Risposta alla domanda di ricerca 
In questo paragrafo andrò a rispondere alla mia domanda di ricerca, ovvero: quali sono i 
parametri agilmente misurabili che cambiano dopo aver svolto il protocollo di Petersen et 
al.? Sono in linea con quelli degli studi che sono già stati effettuati sugli esercizi in 
eccentrica? 
 

7.1.1 Forza muscolare massimale isometrica degli ischio-crurali 
In letteratura, come espresso nel sottoparagrafo riguardante gli effetti dell’esercizio in 
eccentrica sui parametri che incidono sui fattori di rischio per gli infortuni agli ischio-
crurali, si è riscontrato che dopo un periodo di rinforzo muscolare in eccentrica, aumenta 
la forza muscolare eccentrica.  
Attraverso i risultati delle misurazioni effettuate nel mio Lavoro di Tesi, si rileva un 
generale aumento nei livelli di forza massimale isometrica degli ischio-crurali in tutte le 
diverse angolazioni. Non è quindi possibile dire con certezza se vi sia stato un aumento 
della forza muscolare eccentrica, ma è verosimile ipotizzare che tale tipo di aumento si 
sia verificato dati i miglioramenti importanti riscontrati nella forza massimale isometrica.  
 

7.1.2 Angolo articolare di picco di forza degli ischio-crurali 
Dagli studi scientifici sappiamo che dopo un periodo di allenamento con esercizi in 
eccentrica, avviene uno spostamento della forza muscolare massimale verso lunghezze 
muscolari più elevate.  
Il soggetto preso in esame in questo Lavoro di Tesi, già prima del programma di rinforzo, 
presentava in questo senso un buono sviluppo di forza, quest’ultima infatti aumentava al 
ridursi della flessione del ginocchio. Ciò che è cambiato dopo lo svolgimento del 
programma di allenamento, è che tutti i valori in termini di forza muscolare isometrica 
sono migliorati; ovvero gli ischio-crurali sono ora in grado di produrre più forza quando si 
trovano in una posizione di maggiore allungamento. 
 

7.1.3 H : Q ratio 
In letteratura è stato osservato un miglioramento di tale tipo di rapporto verso cifre più 
vicine all’1, dopo un periodo di allenamento degli ischio-crurali svolto in eccentrica. 
Anche dai risultati emersi dalle misurazioni svolte in questo Lavoro di Tesi, è possibile 
evidenziare in questo senso un aumento dei valori dell’H : Q ratio misurato in isometrica.  
 

7.1.4 Dimensioni delle cosce 
Si è riscontrato, in diversi studi, che dopo un periodo di esercizi in eccentrica, la 
dimensione del comparto muscolare degli ischio-crurali aumenta. 
Tale tipo di aumento in termini di circonferenza, è stato riscontrato anche nelle 
misurazioni svolte per questo Lavoro di Tesi. 
 

7.1.5 Lunghezze muscolari 
Dalla letteratura emerge che dopo un periodo di allenamento con esercizi in eccentrica, 
aumenta la lunghezza fascicolare del capo lungo del bicipite femorale.  
Questo tipo di modifica, che ho ipotizzato potesse avvenire più globalmente misurando 
la lunghezza muscolare degli ischio-crurali, non sembra essere avvenuta attraverso il 
parametro di misura che ho scelto di impiegare.  
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In conclusione si può dire che nonostante la semplicità delle attrezzature impiegate per 
questo Lavoro di Tesi, rispetto agli strumenti utilizzati negli studi scientifici, è stato 
possibile evidenziare i miglioramenti di quei parametri descritti in letteratura, ad 
esclusione delle lunghezze muscolari, che ho deciso di monitorare attraverso metodi facili 
da gestire per qualsiasi società di calcio.  
È possibile dunque affermare che i parametri agilmente misurabili che cambiano dopo 
aver svolto il protocollo di allenamento di Petersen et al. sono: la forza muscolare 
massimale isometrica, l’angolo articolare di picco di forza degli ischio-crurali, l’H : Q ratio 
isometrico e le dimensioni delle cosce. Tali parametri sono coerenti ed in linea con quelli 
riportati in letteratura. Si può quindi ipotizzare che l’effetto preventivo dato dal programma 
di allenamento ideato da Petersen et al. stia nella modifica di questi parametri, che 
incidono in maniera rilevante sui fattori di rischio modificabili per gli infortuni agli ischio-
crurali. 
Attraverso questo Lavoro di Tesi è possibile inoltre tracciare, seppure in maniera ancora 
iniziale e sperimentale, alcuni dati empirici che i fisioterapisti e gli addetti alla parte atletica 
di una squadra di calcio, possono confidare che vengano modificati una volta applicato 
questo specifico tipo di protocollo. 
Quello che è ragionevole aspettarsi, secondo i dati emersi in questo case study, è un 
aumento della forza muscolare massimale isometrica, un miglioramento a livello 
dell’angolo articolare di picco di forza degli ischio-crurali, un miglioramento nell’H : Q ratio 
isometrico ed un aumento nelle dimensioni delle cosce. Idealmente, monitorando questi 
parametri, sarebbe possibile stabilire per una società sportiva se il protocollo di rinforzo 
stia dando i risultati sperati, oppure sia necessario adottare altre strategie al fine di 
prevenire gli infortuni agli ischio-crurali.  
Il punto focale di conoscere quali sono i parametri che cambiano dopo lo svolgimento di 
un programma volto alla prevenzione infortuni, sta nel fatto che conoscendone le 
proprietà, è possibile studiare e ideare provvedimenti sempre più mirati ed efficaci verso 
il raggiungimento dell’obiettivo; inoltre ciò renderebbe capaci i terapisti di prendere 
decisioni più consapevoli riguardo l’impiego di un determinato esercizio, che sia esso 
indirizzato alla prevenzione o al trattamento delle lesioni muscolari. 
 

7.2 Relazioni con il ruolo 
Uno dei sette ruoli costituenti il profilo professionale del fisioterapista è quello di 
“promotore della salute”. Penso che questo ruolo sia di fondamentale importanza nella 
pratica fisioterapica, e questo vale anche in ambito sportivo.  
Buona parte dei successi di una società calcistica si fonda sull’avere a disposizione i 
propri giocatori. L’obiettivo del gioco del calcio infatti è vincere le partite, per farlo ci sono 
molti fattori da considerare che interagiscono fra loro come la tattica, la tecnica, la 
condizione fisica e mentale.  
La componente che la parte medico-sportiva di una società può influenzare è il fatto di 
mettere a disposizione dell’allenatore più giocatori possibili, per esempio attraverso un 
minor impatto degli infortuni, sia dal punto di vista dell’incidenza che della severità. Ciò 
acquista senso se si pensa al fatto che avere a disposizione i giocatori più forti nella rosa 
aumenta la possibilità di vittoria. Inoltre avere a disposizione un maggior numero di 
giocatori significa che il coach avrà più giocatori da allenare, e a sua volta più opportunità 
e tempo di lavorare sulle dinamiche di squadra e su aspetti tecnico-tattici. 
Anche il ruolo di “esperto” può essere integrato in questa visione, in quanto il fatto di 
avere degli indicatori di efficacia del proprio operato è uno dei compiti del fisioterapista 
quando si parla di riabilitazione. Allo stesso modo credo che sia buona norma, per il 
fisioterapista di una società sportiva, avere dei parametri di rivalutazione; nel caso 
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specifico della prevenzione degli infortuni agli ischio-crurali tramite il protocollo di 
Petersen et al., come visto in precedenza, questi parametri sarebbero: forza massimale 
isometrica degli ischio-crurali, angolo articolare di picco di forza degli ischio-crurali, H : Q 
ratio e dimensione delle cosce. 
Altri due ruoli che in prospettiva della prevenzione infortuni risultano indispensabili sono 
quelli di “comunicatore” e “membro di un gruppo di lavoro”, infatti in una società sportiva, 
così come in un’équipe interdisciplinare, sono diverse le professioni che devono 
interagire e collaborare. Comunicare i rischi e i benefici delle strategie preventive alle 
parti interessate (giocatori, allenatori, medici, coordinatori, ecc.) è essenziale se si vuole 
avere successo nel prevenire gli infortuni, e in particolare gli infortuni muscolari che sono 
tra i più comuni nel calcio.  
Il fisioterapista si inserisce nel team medico-sportivo non solo con il ruolo di riabilitare un 
giocatore che ha subito un infortunio, ma ha anche il compito e la responsabilità di 
mettere in atto tutte le tecniche e le strategie per operare in ottica preventiva, ed 
abbassare di conseguenza il rischio infortuni.  
 

7.3 Riflessioni sul percorso svolto 
Redigere questo Lavoro di Tesi è stato per me un’esperienza nuova e stimolante, che mi 
ha permesso, anche se solo in piccola parte, di avvicinarmi al mondo della ricerca, verso 
il quale nutro profonda curiosità e ammirazione. Nel corso degli anni di formazione infatti 
sono stati svariati gli articoli scientifici che ho letto e studiato per accrescere le mie 
competenze come terapista, sia per quanto riguarda il sapere teorico che quello pratico. 
Sicuramente il merito di questo va a tutti gli studiosi e i ricercatori che lavorano per fornire 
nuova conoscenza. 
È stato certamente anche un percorso impegnativo, che ha richiesto tanto tempo per 
essere concluso come volevo. Ma come tutte le cose impegnative, quando si giunge al 
loro termine c’è sempre quel pizzico di soddisfazione in più, e quel sentimento di orgoglio 
dato dall’impegno profuso. 
Sono contento di essermi messo in gioco svolgendo un lavoro in primo luogo a diretto 
contatto con il soggetto protagonista dello studio, e in seconda istanza di registrazione 
“sul campo” di parametri. È stata senza ombra di dubbio una bella sfida con me stesso. 
Un aspetto interessante è certamente stata la parte riguardante l’analisi e 
l’interpretazione dei dati raccolti. Essendo infatti la mia prima esperienza con tale tipo di 
compito non nego che sia stato un procedimento complesso, ma è stato altrettanto 
arricchente e stimolante. 
Sono quindi soddisfatto sia della metodologia impiegata per il Lavoro di Tesi che del 
percorso personale che ho affrontato per completarne la redazione. 
 

7.4 Prospettive future 
Attraverso questo Lavoro di Tesi sono stati definiti quei parametri agilmente rilevabili che 
variano dopo il protocollo di allenamento di Petersen et al., e come questi siano legati a 
quelli descritti in letteratura per gli esercizi in eccentrica.   
A mio parere sarebbe interessante poter vedere in larga scala quali siano i risultati di uno 
studio con numeri più elevati, per avere la possibilità di generalizzare i risultati e poter 
fornire alle società sportive dati empirici affidabili per il monitoraggio dell’efficacia 
dell’allenamento. 
D’altro canto sarebbe anche importante comprendere a livello di rilevazione di parametri 
più specifici e dettagliati, che quindi richiedono l’impiego di strumentazioni di ricerca più 
precise, e di grandi numeri per quanto riguarda i partecipanti allo studio, quali sono le 
modificazioni sia microscopiche che macroscopiche che avvengono a livello muscolare, 
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per capire in maniera definitiva cosa rende così efficace un programma di rinforzo basato 
sul “Nordic hamstrig exercise”, e di conseguenza avere la possibilità di ideare protocolli 
di prevenzione sempre più specifici e adeguati.  
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10. ALLEGATI  
10.1 Consenso scritto del soggetto di ricerca per la partecipazione ad uno studio 
di caso 

 Legga attentamente il presente formulario. 

 Non esiti a porre domande se non capisce o desidera sapere qualcosa. 

 

 

 

Titolo dello studio: Osservazione degli effetti del protocollo di Petersen et 

al. sui parametri che condizionano i fattori di rischio 

per le lesioni agli ischio-crurali nel calciatore 

Promotore (indirizzo 

completo): 

Dipartimento Sanità SUPSI – Corso di Laurea in 

Fisioterapia – 6928 Manno 

Studente: 

Cognome e nome: 

Gianquinto Federico – studente del Corso di Laurea in 

Fisioterapia 

 

Soggetto: 

Cognome e nome: 

Data di nascita: 

 

 

 

 

 Sono stato informato sia oralmente che per scritto in merito allo scopo, allo 
svolgimento dello studio, agli effetti attesi, agli svantaggi e ai vantaggi nonché agli 
eventuali rischi. 

 Ho letto e capito l’informazione scritta concernente lo studio sopraccitato. Alle mie 
domande relative alla partecipazione a questo studio è stata data risposta in modo 
soddisfacente. Posso tenere l’informazione scritta e ricevo una copia del mio 
consenso informato scritto. 

 Ho avuto sufficiente tempo per prendere la decisione. 

 So che i miei dati personali non sono inoltrati alle istituzioni esterne. Acconsento al 
fatto che gli specialisti competenti del comitato etico cantonale possono accedere ai 
miei dati originali a fini di esame e controllo, tuttavia in stretta osservanza della 
confidenzialità. 

 Partecipo a questo studio volontariamente. Posso ritirare ad ogni momento e senza 
giustificazione il mio consenso alla partecipazione.  

 Sono consapevole che durante lo studio devono essere rispettate le indicazioni 
menzionate nel protocollo e presentate dal fisioterapista.  

 Nell’interesse della mia salute il fisioterapista può escludermi dallo studio ad ogni 
momento.  

Luogo, data 

 

Firma del soggetto 
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Dichiarazione del fisioterapista: dichiaro di aver spiegato al volontario in questione la 

natura, l'importanza e la portata dello studio.  

Garantisco di adempiere agli obblighi legati a questo studio. Se in qualsiasi momento 

dello studio vengo a conoscenza di aspetti che potrebbero influenzare la disponibilità del 

volontario a partecipare allo studio, provvederò a informarlo immediatamente. 

 

 

 

Luogo, data 

 

Firma del fisioterapista 
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Lavoro di Tesi approvato in data………………….. 
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commerciale 4.0 Unported License. 
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