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Abstract 
 
Introduzione 
Il numero di infortunati su un milione di ore di pratica sportiva nello svolgimento dell’attività 
calcistica è pari a 1'931 nel nostro paese, che corrisponde a circa 2 infortunati ogni 1000 
ore di sport: il calcio è una delle discipline sportive con il maggior tasso di infortuni. 
L’infortunio muscolare è uno dei principali problemi che ogni anno devono affrontare 
diversi calciatori e rappresenta dal 20% al 37% di tutti gli infortuni che causano 
un’importante perdita di tempo di gioco a livello professionistico maschile e dal 18% al 
23% a livello amatoriale maschile. Per quanto riguarda la coscia il 39.5% degli strappi 
muscolari è appartenente agli ischio crurali che risultano essere i muscoli più colpiti. 
Da questi dati risulta evidente l’importanza della prevenzione, infatti si è notato che il 
Nordic Hamstring Exercise (NHE) incide positivamente sul numero di infortuni annuali 
riguardanti la muscolatura posteriore della coscia. Secondo i dati, l’NHE riduce del 51% 
le lesioni degli ischio crurali. Uno dei protocolli più famosi e significativi dell’NHE è quello 
di J. Petersen, che abbiamo preso in esame. 
 

Metodologia 
Per la raccolta delle informazioni è stato utilizzato un questionario anonimo attraverso la 
funzione di “Moduli Google”. Quest’ultimo è stato sottoposto a un totale di 90 allenatori 
del calcio amatoriale ticinese; la stagione in esame è quella del 2018/2019. Le domande 
poste nel questionario riguardano l’impiego dell’NHE, verificandone la conoscenza e 
l’utilizzo, oppure l’applicazione di altri metodi in alternativa a questo esercizio per la 
prevenzione. Le risposte sono state in seguito confrontate con la letteratura di riferimento 
ottenuta dalle banche dati e dalle fonti bibliografiche. 
 

Risultati 
Dei 90 allenatori contattati inizialmente, 45 hanno completato il questionario. Dai risultati 
ottenuti abbiamo potuto osservare che il 91.1% degli allenatori partecipanti al 
questionario ha verificato almeno un infortunio alla muscolatura posteriore della coscia 
nella propria squadra durante la stagione 2018/2019. Il 51.1% degli infortuni sul totale 
sono avvenuti nel periodo di inizio campionato, ovvero tra settembre e ottobre. Solo il 
17.8% degli allenatori non era a conoscenza dell’NHE, nonostante ciò, l’impiego di questo 
metodo preventivo ha coinvolto il 51.1% delle squadre, percentuale che risulta non 
essere sufficiente. La maggior parte degli infortuni (64.4%) si verificano durante le partite 
e di quest’ultimi i più frequenti avvengono nello sprint o nel tiro al pallone. 
 

Conclusione 
A partire dai dati ottenuti dal questionario si è potuto confermare come l’applicazione 
dell’NHE, all’interno delle sedute di allenamento, riduca l’incidenza degli infortuni. Difatti, 
si può notare che chi ha utilizzato questo metodo preventivo ha subito da 0 a 1-2 infortuni 
per stagione, mentre i restanti allenatori che hanno adottato altri metodi hanno riscontrato 
maggiori infortuni. 
Dalle informazioni ricavate abbiamo potuto constatare che l’utilizzo del protocollo non per 
forza è congruente a quello di J. Petersen, poiché nelle casistiche da noi analizzate non 
è presente il discorso sulla continuità e sul mantenimento: difatti, una preponderanza di 
allenatori (47.8%) ha applicato l’NHE solo nel prestagione; inoltre non è rispettata la 
progressione delle serie/ripetizioni dell’esercizio, questo metodo è stato sostituito da 2-3 
serie da 10 ripetizioni in tutto l’arco della preparazione; infine, la progressione del numero 
di volte per settimana in cui veniva applicato l’NHE non corrisponde a quella suggerita da 
J. Petersen, escludendone anche la fase di mantenimento. 
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1. Introduzione 
 
1.1 Motivazione della scelta del tema 
Abbiamo scelto di trattare questo argomento poiché sin da giovani ci siamo entrambi 
appassionati all’ambito sportivo, praticando a nostra volta degli sport, quali: calcio e 
pallanuoto. Questo amore per l’attività fisica ci ha portato a nutrire un interesse particolare 
verso la fisioterapia sportiva, poiché quest’ultima comprende delle tematiche legate sia 
all’ambito infortunistico che alla prevenzione di lesioni. 
In prima persona abbiamo sperimentato diversi infortuni, una delle esperienze in ambito 
infortunistico che ha segnato significativamente uno di noi è legata alla pratica del calcio, 
riportando una lesione muscolare di terzo grado al bicipite femorale. A partire da questa 
condivisione personale, è avvenuta la nostra decisione di redigere una tesi riguardante 
la prevenzione delle lesioni della muscolatura degli ischio crurali. Essendo il calcio la 
disciplina sportiva con maggior numero di infortuni a livello svizzero, abbiamo deciso di 
indirizzare la nostra analisi su questo sport. 
Nel percorso formativo seguito finora, abbiamo acquisito conoscenze inerenti al tema 
delle lesioni muscolari, il nostro scopo è quello di ampliare parte di queste conoscenze 
fondamentali al fine di ottenere un lavoro scritto che ci aiuti ad approfondire il nostro 
sapere nell’ambito della prevenzione. Nello sport, la prevenzione delle lesioni muscolari 
è un argomento cardine. In ambito calcistico i dati statistici mostrano come gli infortuni 
siano spesso ricorrenti nelle società sportive: per questo motivo nella nostra pratica 
professionale la prevenzione risulta essere rilevante. Infatti, il numero di infortunati su un 
milione di ore di pratica sportiva nello svolgimento dell’attività calcistica è pari a 1'931 nel 
nostro paese, che corrisponde a circa 2 infortunati ogni 1000 ore di sport, il che fa sì che 
il calcio sia una delle discipline sportive con il maggior tasso di infortuni (Ufficio 
prevenzione infortuni status 2019, s.d.). 
Il nostro scopo è comprendere quanto e come nel calcio regionale la prevenzione viene 
attuata per le lesioni degli ischio crurali. Infatti, il nostro obiettivo è di sottoporre un 
questionario agli allenatori del calcio amatoriale in Ticino, al fine di verificare l’utilizzo o 
meno di un metodo di prevenzione per tutelare questa muscolatura tanto soggetta a 
infortuni nei calciatori. 
 
1.2 Obiettivo del lavoro di tesi 
L’obiettivo del nostro lavoro di tesi verterà sulla somministrazione di un questionario 
anonimo allo scopo di raccogliere informazioni riguardanti l’uso del Nordic Hamstring 
Exercise (NHE) da parte degli allenatori nelle squadre amatoriali ticinesi. 
Tramite questa ricerca vogliamo ottenere informazioni a riguardo della conoscenza e 
dell’utilizzo dell’NHE sul territorio ticinese. 
Alla fine di questo operato confronteremo i risultati ottenuti con la letteratura scientifica di 
riferimento e discuteremo le informazioni. 
 
1.3 Metodologia 
 
1.3.1 Descrizione e scopo dello studio 
Inizialmente, lo scopo della nostra ricerca era valutare i cambiamenti ultrastrutturali e 
fisici della muscolatura degli hamstring e delle prestazioni degli atleti durante lo sprint e 
il salto. Questo dopo aver effettuato il programma di allenamento basato sull’NHE di J. 
Petersen. Il campione di giocatori selezionato era una squadra di terza lega amatoriale 
ticinese. Purtroppo, a causa della pandemia, non abbiamo potuto considerare tale 
progetto per le restrizioni legali imposte dal Consiglio federale. Per questo motivo il nostro 
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lavoro è stato modificato e reimpostato tramite la somministrazione di un questionario 
agli allenatori. A questo punto, il tema di base degli ischio crurale e dell’NHE nel calcio 
amatoriale sono rimasti il fulcro della tesi. Ma lo scopo finale è stato orientato sul 
confronto tra la letteratura scientifica presente rispetto all’NHE e i metodi preventivi 
applicati sul territorio ticinese da parte degli allenatori delle leghe amatoriali (2°, 3°, 4° e 
5° lega). 
Abbiamo scelto di effettuare l’inchiesta sul territorio ticinese in modo retrospettivo in 
quanto abbiamo preso in considerazione la stagione 2018/2019 di calcio amatoriale 
maschile. Questa decisione è stata presa considerando che le due ultime stagioni 
(2019/2020 – 2020/2021) non sono state portate a termine a causa della pandemia. 
 
1.3.2 Tempistiche di sviluppo e letteratura di riferimento 
La prima fase di sviluppo di questo lavoro di tesi ha avuto inizio nel mese di settembre 
del 2020, abbiamo cominciato la ricerca e la selezione della letteratura scientifica 
presente sulle banche dati, rispetto al tema da noi scelto. La ricerca della letteratura 
scientifica è terminata a metà marzo 2021, momento nel quale la parte di background 
teorico è stata completata. La banca dati utilizzata per tale scopo è stata PubMed. In 
aggiunta sono stati scelti tre libri riguardanti: le lesioni muscolari globali, la biomeccanica 
muscolare e scheletrica, e infine i principi anatomici e fisiologici del corpo umano. 
A fine marzo 2021 abbiamo redatto il questionario online e l’abbiamo sottoposto a un 
gruppo di 13 persone, al fine di testare se fosse di facile comprensione. Nel gruppo che 
ha svolto il questionario come test erano presenti studenti di fisioterapia, alcuni calciatori 
e un allenatore di calcio escluso dal campione d’indagine da noi selezionato. Allo stesso 
tempo abbiamo contattato telefonicamente la Federazione Ticinese di calcio (FTC) per 
chiedere in modo informale se vi fosse la possibilità di una collaborazione con il nostro 
progetto. A seguito della conversazione telefonica ci è stato consigliato di mandare 
tramite e-mail ufficiale la documentazione (una breve spiegazione del nostro progetto e 
il link del questionario; Allegato 2), per una loro approvazione di collaborazione. In 
seguito, una volta approvato il consenso per la collaborazione, il 07.04.2021 la FTC ha 
pubblicato un breve estratto di presentazione del nostro progetto con il link sul suo social 
media (Facebook) e anche sul sito internet (http://www.calcioregionale.ch/?8997/supsi-
indagine-sul-territorio-ticinese) (Allegato 5). 
Noi abbiamo dovuto ricercare il contatto degli allenatori che hanno allenato durante la 
stagione 2018/2019. In seguito, il 6 aprile 2021 abbiamo inviato una prima volta una mail 
a tutti gli allenatori e alle rispettive squadre nella quale vi era la presentazione della 
ricerca e il link del questionario (Allegato 3-4). L’11 aprile abbiamo inviato una seconda 
mail nella quale ricordavamo di svolgere il questionario. 
 
1.3.3 Stringa di ricerca 
Per il background teorico abbiamo utilizzato 70 articoli provenienti da PubMed, tre libri e 
una fonte sitografica della FIFA. 
Le stringhe di ricerca utilizzate per ricercare gli articoli sono state le seguenti: “Prevention 
Hamstring NHE”, “Biomechanical sprint”, “Sprint Hamstring injuries”, “Hamstring kicking 
soccer”, “Hamstring injures classification”, “Hamstring injures soccer”, “Eccentric exercise 
physiology”, “Risk factors hamstring injuries soccer”, “NHE adherence”, “Hamstring injury 
prevention adoption”, “Epidemiology hamstring injuries in soccer”. Siamo partiti da un 
totale di 109 articoli dai quali abbiamo letto gli abstract ritenendone validi 52, attraverso 
gli articoli selezionati abbiamo raccolto i rimanenti 18 dalle fonti bibliografiche.  

http://www.calcioregionale.ch/?8997/supsi-indagine-sul-territorio-ticinese
http://www.calcioregionale.ch/?8997/supsi-indagine-sul-territorio-ticinese
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1.3.4 Partecipanti 
I partecipanti allo studio sono gli allenatori delle squadre amatoriali ticinesi maschili che 
hanno completato l’intera stagione 2018/2019. Le squadre prese in considerazione vanno 
dalla seconda lega alla quinta lega. Il campione iniziale preso in considerazione è di 90 
allenatori. 
 
1.3.5 Struttura del questionario 
Il questionario (Allegato 1) è stato creato tramite la piattaforma Moduli Google, in modo 
da poter garantire la protezione della privacy dei partecipanti e raccogliere i dati con più 
facilità.  
Le domande totali presenti nel questionario sono 12, strutturate nel seguente modo: dieci 
a scelta multipla e due aperte. Nella prima parte vi sono sei domande poste in ugual 
modo a tutti i rispondenti. Successivamente avviene una diramazione in tre diverse 
sezioni a dipendenza della risposta data e infine vi è un’ultima domanda comune a tutte 
le diramazioni. 
Nella prima diramazione che comprende coloro che conoscono e utilizzano l’NHE, sono 
comprese tre domande aggiuntive più quella conclusiva per un totale di dieci domande. 
Per le altre due diramazioni vi è solo una domanda ulteriore per chi non conosce l’NHE, 
mentre per chi non lo utilizza ma lo conosce, due domande ulteriori. Per queste due 
ramificazioni vi è inoltre la domanda finale comune, per un totale di otto o nove domande. 
La figura 1 rappresenta schematicamente la suddivisione delle domande del 
questionario. 
 

 
Figura 1: Diagramma di flusso 
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Nella prima domanda abbiamo voluto indagare a quale lega l’allenatore partecipante 
appartenesse. Nella seconda si è voluto quantificare il numero di infortuni avvenuti agli 
ischio crurali, per poi verificarne il periodo dell’anno in cui sono avvenute maggiormente 
le lesioni con la terza domanda. Proseguendo con la quarta, abbiamo voluto valutare il 
meccanismo di infortunio, e in seguito capire se avvenissero maggiormente in 
allenamento o in partita con la quinta domanda. La sesta è la domanda che definisce la 
diramazione in base alla risposta, quest’ultima vuole comprendere la conoscenza e 
l’utilizzo dell’NHE da parte degli allenatori. La prima diramazione comprende gli allenatori 
che utilizzano e conoscono l’NHE, tramite le tre domande appartenenti a quest’ultima si 
indaga quante volte a settimana viene messo in atto l’NHE, in quale periodo della 
stagione e in che modo rispetto al numero di serie e ripetizioni viene messo in pratica. La 
seconda ramificazione include i coach che conoscono ma non utilizzano l’NHE, sono 
presenti due domande aggiuntive che valutano il motivo del mancato utilizzo 
dell’esercizio e l’alternativa per ridurre gli infortuni. Quest’ultima domanda viene integrata 
anche nell’ultima diramazione (che considera gli allenatori che non conoscono l’NHE) 
come unica aggiuntiva. Infine, vi è un’ultima domanda che è indirizzata a tutti gli allenatori, 
che indaga la conoscenza del protocollo di J. Petersen rispetto all’NHE. 
 
1.3.6 Analisi dei dati 
Nell’analisi dei dati raccolti tramite il questionario, oltre a valutare l’insieme delle risposte 
di ogni singola domanda con il rispettivo grafico a torta, analizzeremo anche le 
associazioni tra diverse domande. 
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2. Anatomia e fisiologia ultrastrutturale del muscolo 
 
2.1 Anatomia del muscolo 
I muscoli hanno origine a livello osseo dalla struttura tendinea, quest’ultima risulta essere 
la continuazione di tre strutture connettivali, che prendono il nome di: epimisio, perimisio 
ed endomisio. L’epimisio è la struttura connettivale più esterna che ingloba tutto il 
muscolo e ha il compito di contenere e proteggere il muscolo durante l’esecuzione dei 
movimenti. Il perimisio è lo strato connettivale che avvolge un insieme di fibre muscolari 
che formano dei fasci denominati fascicoli. Infine, l’endomisio è il tessuto connettivo più 
profondo e delicato, che riveste le fibre muscolari contenute in ogni fascicolo (Tortora et 
al., 2011). 
La fibra muscolare rappresenta l’unità funzionale del muscolo ed è formata da miofibrille. 
Le miofibrille sono composte da sarcomeri, che sono costituiti da miofilamenti. 
La fibra muscolare è rivestita nella sua parte più esterna dalla membrana plasmatica della 
cellula del muscolo, che prende il nome di sarcolemma. Su tale membrana sono presenti 
migliaia di fessure sottili, chiamate Tubuli T (trasversi), che partono dalla superficie in 
direzione del centro di ciascuna fibra muscolare. All’interno di queste fessure è contenuto 
il liquido interstiziale, che permette la propagazione rapida del potenziale d’azione 
all’interno della fibra muscolare, al fine di permettere la propagazione dello stimolo in tutta 
la cellula. 
Sottostante al sarcolemma è contenuto il sarcoplasma, il citoplasma della cellula 
muscolare costituito principalmente da glicogeno. Tramite la sua degradazione a glucosio 
e poi piruvato permette di produrre ATP (fondamentale per sviluppare energia) (Tortora 
et al., 2011). 
Nel sarcolemma è contenuta anche la mioglobina, una proteina che permette il legame 
tra molecole di ossigeno e la loro diffusione all’interno di tutte le componenti dei muscoli. 
L’ossigeno è fondamentale per i mitocondri per sintetizzare l’ATP (Tortora et al., 2011). 
All’interno della fibra muscolare si trovano le miofibrille, ovvero organelli contrattili della 
muscolatura scheletrica. Quest’ultime sono circondate dal reticolo sarcoplasmatico, cioè 
un insieme di “sacchi” membranosi, le cui estremità dilatate sono chiamate cisterne 
terminali. L’insieme di due cisterne terminali e un tubulo T formano la triade. La triade 
garantisce la contrazione muscolare nel seguente modo: il reticolo sarcoplasmatico 
contiene al suo interno gli ioni calcio (Ca2+), fungendo da contenitore. Quando gli ioni 
vengono rilasciati dalle cisterne terminali viene innescata la contrazione. 
Ogni miofibrilla è costituita da un 
insieme di filamenti, che possono 
essere suddivisi in sottili e spessi. I 
miofilamenti sono alla base della 
contrazione muscolare, al fine di 
comporre un’unità funzionale 
(sarcomero) è necessario che ci siano 
due filamenti sottili e uno spesso nella 
zona di sovrapposizione dei 
miofilamenti. Lungo tutta la fibra 
muscolare l’organizzazione interna è 
suddivisa in sarcomeri. Tra ogni 
sarcomero ci sono delle sottili regioni 
laminari, formate da materiale proteico, 
che vengono chiamate Dischi Z 
(Tortora et al., 2011) (vedi Figura 2). Figura 2: Tortora G. J. & Derrickson B., 2011. 
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La sovrapposizione dei miofilamenti dipende dallo stato del muscolo: contratto, rilasciato 
e allungato. La loro sovrapposizione permette di osservare delle striature in ogni 
miofibrilla, questo è dato dalla composizione in serie di zone e di bande. La regione posta 
al centro prende il nome di banda A, essa risulta essere più scura del sarcomero e si 
propaga per tutto il filamento spesso. All’estremità della Banda A si possono notare degli 
inspessimenti, nelle quali il filamento spesso e quello fine sono sovrapposti. Nelle due 
parti più laterali vi è la Banda I, che risulta più chiara, poiché non è presente una 
sovrapposizione ed è formata da soli filamenti sottili. La zona H è posta al centro della 
Banda A, e contiene solo filamenti spessi, che creano la Linea M al centro del sarcomero 
(Tortora et al., 2011). 
Le miofibrille sono costituite dalle seguenti proteine muscolari: (1) proteine contrattili, che 
permettono la contrazione muscolare; (2) proteine regolatrici, che contribuiscono 
all’attivazione e alla disattivazione del processo di contrazione; (3) proteine strutturali, 
che permettono l’allineamento dei miofilamenti, conferiscono elasticità ed estensibilità 
alle miofibrille e permettono di mantenere adese al sarcolemma e alla matrice 
extracellulare (Tortora et al., 2011). 
Le proteine contrattili di un muscolo sono la miosina e l’actina. La prima possiede la 
mansione di proteina motrice in tutti i tipi di tessuto muscolare. Essa spinge o traina le 
diverse strutture cellulari, così da ottenere un movimento che converte l’energia chimica 
dell’ATP in energia meccanica, dando vita al movimento o alla produzione di forza 
muscolare. All’interno del muscolo scheletrico circa 300 molecole di miosina modellano 
un unico filamento spesso, tutte le code di questo filamento risultano orientate verso la 
Linea M. Le code di differenti molecole si aggregano, posizionandosi in maniera parallela 
l’una rispetto l’altra, creando il fusto del filamento di miosina. Ognuno di questi filamenti 
possiede due protuberanze che prendono il nome di “teste”, esse sporgono dal fusto con 
una sorta di andamento ad elica protraendosi ognuna in direzione di uno dei sei 
miofilamenti sottili che accerchia ogni miofilamento spesso. L’actina è il costituente di 
base dei rispettivi filamenti sottili, ed essi sono agganciati ai Dischi Z. Ogni singola 
molecola di actina, aggregandosi, genera un filamento sottile che avvolge ad elica il 
filamento spesso. Su tutte le molecole dell’actina è esistente un sito di legame per la 
miosina, sito per il quale le teste di miosina possono attaccarsi (Tortora et al., 2011) (vedi 
Figura 3). 
 

 
Figura 3: Tortora G. J. & Derrickson B., 2011. 
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2.2 La contrazione muscolare e i tipi di fibre 
Per generare la contrazione muscolare sono necessari differenti passaggi. Inizialmente 
un motoneurone somatico rilascia acetilcolina (ACh) sulla placca neuromotoria, in seguito 
l’entrata di sodio tramite il recettore dell’ACh genera il potenziale d’azione muscolare che 
una volta giunto a livello dei tubuli-T modifica la forma del recettore della diidropiridina 
(DHP) che apre i canali del calcio nel reticolo sarcoplasmatico, rilasciandoli. 
Successivamente, gli ioni calcio si legano alla troponina (proteina regolatrice), 
permettendo il legame tra actina e miosina. A questo punto la testa di miosina permette 
il “colpo di forza” spostando il filamento di actina verso il centro del sarcomero. Questo 
processo è definito attivo, in quanto si ha il coinvolgimento dell’ATP che permette il “colpo 
di forza” e quindi la contrazione del muscolo (Tortora et al., 2011). 
Si riconoscono tre tipi di fibre muscolari: le fibre ossidative, cioè a contrazione lenta, che 
sono nominate di tipo I; le fibre ossidativo-glicolitiche, ovvero fibre miste a contrazione 
rapida, conosciute come fibre di tipo IIA; e infine le fibre glicolitiche, anche quest’ultime a 
contrazione rapida, denominate di tipo IIB (Tortora et al., 2011)  
Le fibre di tipo I sono capaci di sviluppare una piccola forza per un tempo prolungato 
quindi resistenti alla fatica, questo avviene grazie al metabolismo ossidativo che sfrutta 
la ricca vascolarizzazione. Rispetto alle fibre di tipo II, producono meno forza poiché 
possiedono meno filamenti contrattili e sono di dimensioni più piccole. Inoltre, le fibre di 
tipo I hanno un’elevata quantità di mitocondri e mioglobina. Esempi di reclutamento di 
fibre di tipo I sono: il mantenimento della postura oppure le attività che necessitano di 
grande resistenza (aerobica) come nella corsa sulle lunghe distanze. Queste fibre sono 
chiamate ossidative poiché sintetizzano l’ATP attraverso la respirazione cellulare 
aerobica (Tortora et al., 2011). 
Le fibre IIB sviluppano una forza esplosiva, generando una grande potenza ma di breve 
durata. Queste fibre rispetto a quelle di tipo I, possiedono pochi mitocondri e hanno tante 
riserve di glicogeno per generare l’ATP tramite la glicolisi; si tratte delle fibre muscolari 
meno usate. Esempi di attivazione di queste fibre sono: gli sprint e/o il sollevamento di 
pesi (Tortora et al., 2011). 
Le fibre IIA sono una via di mezzo tra le due precedenti, infatti prendono il nome di fibre 
“miste”. Hanno la capacità di generare una maggior potenza rispetto alle fibre di tipo I, 
ma minore rispetto alle IIB. Per quanto riguarda la durata, la contrazione persiste per 
alcuni minuti. Queste capacità sono date dal fatto che traggono energia sia tramite il 
glicogeno intracellulare per generare ATP che attraverso la respirazione cellulare 
aerobica. Un esempio nel quale queste fibre si attivano è la deambulazione (Tortora et 
al., 2011). 
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3. Lesioni muscolari nel calcio 
 
3.1 Lesioni muscolari: introduzione  
Le lesioni muscolari sono molto comuni, esse si verificano particolarmente durante 
l’esecuzione di un’attività sportiva, influenzando la capacità funzionale dell’atleta e la 
capacità di continuare. I sistemi di classificazione clinica enfatizzano le forme di lesioni 
acute, ovvero quelle più comuni che si riscontrano maggiormente in ambito sportivo, tra 
cui nel calcio. Bisogna essere al corrente che oltre alle forme acute, sono presenti una 
serie di lesioni subacute e croniche che possono provocare sintomi e limitazioni funzionali 
importanti (Flores et al., 2018). Per rimanere coerenti con il tema trattato in questo lavoro 
scritto, ci concentreremo prettamente sulle lesioni di origine acuta, non escludendo però 
il discorso sulle lesioni di provenienza subacuta e cronica. 
 
3.2 Lesioni muscolari: classificazione 
Come esposto in precedenza, le lesioni muscolari possono essere classificate in tre 
forme: acute, subacute e croniche. Queste tre forme hanno un meccanismo di trauma di 
tipo diretto e indiretto. Inoltre, nelle forme acute e croniche possono verificarsi traumi che 
coinvolgono la fascia muscolare, che nella tabella vengono nominate “Related to fascia”; 
si tratta per lo più di sindromi (nel caso della forma acuta) e/o problematiche legate ad 
erniazioni muscolari (nel caso della forma cronica). Questi aspetti sono riportati nella 
seguente tabella 1. 
 

 
Tabella 1: Tratta da: Flores D.V., et al., 2017. 

 
Lesioni muscolari acute 
Le lesioni muscolari acute sono la causa di infortunio più comune negli sport, a questa 
categoria appartengono gli strappi, le lacerazioni e le contusioni muscolari (T. A. Järvinen 
et al., 2000). La maggior parte di queste lesioni, oltre il 90%, che coinvolgono la 
muscolatura scheletrica, sono causate da contusioni (trauma di tipo diretto) oppure da 
uno sforzo eccessivo del muscolo detto “strain injuries” (trauma di tipo indiretto). Il trauma 
indiretto comporta comunemente una distrazione muscolare. La distrazione di un 
muscolo si verifica dal momento in cui viene applicata una forza di trazione eccessiva, 
con conseguente allungamento eccessivo; questo tipo di lesioni, definite “da sforzo” 
(muscle strain), sono particolarmente presenti in tutti gli sport che richiedono velocità e 
potenza, tra cui il calcio, il football americano, il rugby e l’atletica leggera. Queste lesioni 
da sforzo vengono spesso localizzate in vicinanza della giunzione muscolo-tendinea dei 
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muscoli superficiali che lavorano biarticolarmente, come i muscoli retto femorale, ischio 
crurali e gastrocnemio (Flores et al., 2018; T. A. Järvinen et al., 2000; Noonan & Garrett, 
1999). 
 
Altre lesioni 
Un’altra forma di lesione muscolare comune negli sportivi sono i Delayed-onset muscle 
soreness (DOMS), ovvero l’indolenzimento muscolare ad insorgenza ritardata. I DOMS 
appartengono alle lesioni muscolari subacute, dovute ad un trauma indiretto. Essi sono 
uno dei problemi più riscontrati a seguito di lunghi periodi di inattività oppure derivano da 
contrazioni muscolari eccentriche o da esercizi non famigliari, ovvero che il corpo non è 
abituato a svolgere. I sintomi in questione sono dolore e rigidità muscolare, gonfiore, 
riduzione della forza muscolare e dell’arco di movimento delle articolazioni interessate 
(Clarkson et al., 1992; Hotfiel et al., 2018). 
Lesioni e sovraccarichi al muscolo scheletrico negli sport sono molto ricorrenti e 
presentano un’incidenza complessiva del 10-55% di tutte le lesioni sportive. I DOMS 
descrivono un’entità di danno muscolare ultrastrutturale; secondo la dichiarazione del 
“Consenso di Monaco”, il DOMS è classificato come un disturbo muscolare funzionale 
indotto da uno sforzo eccessivo di fibre IIB. Sebbene il DOMS sia considerato un danno 
muscolare lieve, è uno dei motivi più comuni per prestazioni sportive compromesse 
(Hotfiel et al., 2018). Per questo motivo è un fattore da tenere in considerazione nel return 
to play (RTP) a seguito di lesioni muscolari. 
 
3.3 Gradi di lesione acute indirette 
Per quanto riguarda i gradi di lesioni muscolari non è presente una classificazione 
unanime di riferimento. Per questo motivo abbiamo selezionato le tre maggiormente 
utilizzate. 
Una delle classificazioni più utilizzate è la classificazione clinica delle lesioni muscolari 
secondo l’articolo di Järvinen, che comprende 3 gradi di severità (T. A. Järvinen et al., 
2000): 
 

1. Leggero: lacerazione di alcune fibre muscolari. Si presenta con lievi gonfiori, una 
leggera limitazione e perdita di forza; essa viene considerata una lesione di primo 
grado. 

2. Moderato: un danno muscolare maggiore con una evidente perdita di forza, che 
definisce la lesione di secondo grado. 

3. Severo: un ematoma che si estende su tutto il ventre muscolare, con una 
conseguente perdita totale della funzione del muscolo. Quest’ultima viene definita 
lesione di terzo grado. 

 
Un’ulteriore classificazione maggiormente articolata è quella sviluppata da Nanni, il quale 
raggruppa in cinque gradi le lesioni in base a due criteri: uno anamnestico e 
sintomatologico e l’altro anatomo-patologico (Bisciotti, 2010). 
I gradi di lesione sono i seguenti: 
 

1. Contrattura: a livello anamnestico e sintomatologico, la sintomatologia algica 
spesso si presenta a una certa distanza dallo svolgimento dell’attività sportiva. La 
latenza del dolore è variabile da qualche ora a qualche giorno dopo. La 
localizzazione è difficile a causa di un’alterazione di tono muscolare conseguente 
ad uno stato di affaticamento muscolare. 
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A livello anatomo-patologico, non sono evidenziabili lesioni né a livello 
macroscopico né tramite microscopio ottico (Bisciotti, 2010). 

2. Stiramento: per quanto riguarda il criterio anamnestico e sintomatologico, 
primariamente è una conseguenza di un episodio doloroso acuto che il soggetto 
è in grado di ricordare precisamente in sede anamnestica. La localizzazione è 
precisa, ed il soggetto è costretto a interrompere l’attività anche se non vi è una 
grande impotenza funzionale nell’immediato.  
Per quanto riguarda i criteri anatomo-patologici, a livello macroscopico non vi sono 
lacerazioni delle fibre. Le alterazioni funzionali e la sintomatologia derivata 
possono essere dati da lesioni sub-microscopiche a livello sarcomerale oppure da 
alterazioni di conduzione neuro-muscolare o funzionale delle miofibrille (Bisciotti, 
2010). 

3. Strappo di 1° grado: vi è un dolore violento e acuto durante un’attività la quale si 
è costretti a interrompere. La sintomatologia è data da una lacerazione di un dato 
numero di fibre. Questo aspetto rimane molto simile anche nel caso di strappi di 
secondo e terzo grado. 
Per quanto concerne gli aspetti anatomo-patologici vi è la comparsa di un 
ematoma più o meno evidente a dipendenza del grado di lacerazione e della 
localizzazione. Nel primo grado vi è una lacerazione di poche miofibrille all’interno 
di una fascia muscolare (Bisciotti, 2010). 

4. Strappo di 2° grado: per quanto riguarda il criterio anatomo-patologico, vi è una 
lacerazione di meno di tre quarti della superfice muscolare presa in esame. Il 
deficit funzionale è piuttosto invalidante, ma non completo (Bisciotti, 2010). 

5. Strappo di 3° grado: in questo caso la lacerazione comprende più di tre quarti della 
superfice muscolare. Il deficit funzionale è praticamente completo. La lesione può 
essere differenziata in due tipi: 
- Parziale: la lacerazione comprende una gran parte delle fibre muscolari del 

muscolo preso in esame. 
- Totale: la lacerazione comprende tutte le fibre muscolari del muscolo preso in 

esame (Bisciotti, 2010). 
 
La classificazione più recente è stata sviluppata nel 2014 ed è la British athletics muscle 
injury classification. Questa classificazione di infortuni muscolari è divisa nel seguente 
modo: vi sono cinque gradi di divisione da zero a quattro valutati tramite risonanza 
magnetica (RM). Questi cinque gradi sono a loro volta categorizzati in tre gruppi (a, b, c) 
in base alla localizzazione e l’estensione dell’infortunio. La sottocategoria “a” consiste in 
un infortunio a livello miofasciale, la “b” situa la lesione nella giunzione muscolo-tendinea, 
infine la “c” si localizza nei pressi del tendine (Pollock et al., 2014). 
Questo tipo classificazione permette una categorizzazione delle lesioni più precisa, che 
porta a una gestione del trattamento e della prognosi più adatta. In aggiunta, permette di 
reperire maggiori informazioni quotidianamente sul campo (Patel et al., 2015; Pollock et 
al., 2016). 
Per quanto riguarda la divisone da zero a quattro la differenza è la seguente: 
 

- Grado 0: Questo grado viene suddiviso ulteriormente in grado 0a e 0b. il primo 
evidenzia una lesione neuromuscolare con risonanza magnetica normale 
(negativa), mentre il secondo mostra la presenza di un indolenzimento muscolare 
con risonanza magnetica normale oppure con presenza di DOMS. Il grado 0a 
presenta un dolore muscolare focale, solitamente dopo l’esercizio svolto, sebbene 
possa verificarsi anche durante l’esecuzione dell’attività sportiva. Nel grado 0b, 
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invece, si può avere un dolore generalizzato, che si verifica solitamente a seguito 
di un esercizio inusuale. 
A livello clinico, nel grado 0, vi può essere una leggera riduzione di forza e tramite 
la palpazione si può percepire un aumento del tono muscolare. 

- Grado 1: Si tratta di piccoli infortuni muscolari, il paziente può riferire dolore 
durante o dopo aver svolto l’attività sportiva. Il range of motion (ROM) articolare 
normalmente rimane invariato, anche se vi potrebbe essere dolore se si contrae il 
muscolo interessato. La forza e l’inizio della contrazione possono essere 
mantenuti se testati nell’esame clinico. Questo grado di lesione si può dividere in 
grado 1a e 1b. Nel caso del grado 1a si può osservare, in RM, una lesione che si 
estende dalla fascia del muscolo ed evidenzia un’interruzione delle fibre di un 
centimetro. Nel caso del grado 1b, invece, con la RM, ci si può imbattere in una 
lesione nella parte più interna del muscolo, di preciso nella giunzione 
neuromuscolare (MTJ), infatti, è presente un elevato cambiamento del segnale di 
contrazione che si evidenzia su un’area inferiore a cinque centimetri. 

- Grado 2: Riguarda infortuni muscolari di moderata entità. Il paziente sente dolore 
durante l’attività sportiva, il che non gli permette di continuarla. Il ROM è limitato 
dal dolore a inizio contrazione, e a livello clinico è rilevabile della debolezza 
muscolare. Il grado 2 viene diviso in tre sottogruppi: 2a, 2b e 2c. Il grado 2a di 
solito evidenzia una lesione che si estende dalla fascia periferica al muscolo. Nella 
risonanza magnetica, si nota un’area di interruzione delle fibre inferiore a circa 
cinque centimetri. Nel grado 2b si evidenziano lesioni all’interno del muscolo (MTJ) 
e si presenta anche qui un’interruzione delle fibre di circa cinque centimetri. 
Nell’ultimo grado, la lesione si estende nel tendine, e pure in questo si osserva 
una lesione inferiore a cinque centimetri. 

- Grado 3: Si tratta di infortuni muscolari estesi, il paziente presenta dolore 
improvviso mentre sta svolgendo l’attività il che lo può far cadere a terra. Il ROM 
è ridotto dal dolore nella deambulazione. A livello clinico vi è un’evidente 
debolezza nella contrazione. Anche qui è presente una suddivisione in tre 
sottogruppi di lesione: 3a, 3b e 3c. Il grado 3a presenta una lesione miofasciale, 
mentre il 3b una lesione muscolare/muscolotendinea; entrambi mostrano a livello 
della RM un’interruzione delle fibre che si estende sopra i cinque centimetri. 
Mentre nelle lesioni di grado 3c si evidenziano lesioni nel tendine sempre ad una 
lunghezza superiore a cinque centimetri. In questo grado non si ha ancora un 
difetto completo, ma si potrebbe verificare una perdita dell’integrità tendinea. 

- Grado 4: In questo grado si presenta una lesione completa del muscolo o del 
tendine. Il paziente sente un dolore improvviso che limita immediatamente 
l’attività. A livello clinico durante la palpazione si sente un vuoto e poi una rispesa 
del tessuto. 

 
3.4 Lesioni muscolari: la patobiologia 
Il danno indotto da una tensione muscolare scheletrica eccessiva è classificato come 
lesione “da taglio”. In quest’ultima non solo le miofibre, ma anche le guaine risultano 
strappate (T. A. Järvinen et al., 2000). Questo tipo di lesioni, vengono definite 
“meccaniche” per il coinvolgimento dei tessuti connettivi che danneggiandosi portano a 
necrosi, ematomi e infiammazione. L’infiammazione e quindi la rigenerazione muscolare 
dipendono dalla natura, dall’estensione e dalla forza della lesione (T. A. H. Järvinen et 
al., 2007). In letteratura, il processo generale di lesione e riparazione muscolare è simile 
nella maggior parte dei casi e segue il decorso tipico del processo infiammatorio (Souza 
& Gottfried, 2013). Questo processo viene distinto in tre fasi: (1) la fase di distruzione, 
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che è caratterizzata dalla formazione di ematoma, necrosi di miofibre e reazione cellulare 
infiammatoria; (2) la fase di riparazione, costituita dalla fagocitosi del tessuto 
necrotizzato, dalla rigenerazione delle miofibre, dalla produzione di cicatrici del tessuto 
connettivo e dalla crescita capillare; e infine (3) la fase di rimodellamento, che consiste 
nella maturazione delle miofibre rigenerate, nella riorganizzazione del tessuto cicatriziale 
e nel ripristino della capacità funzionale del muscolo riparato; la riparazione e il 
rimodellamento avvengono spesso contemporaneamente (T. A. Järvinen et al., 2000). 
 
3.4.1 Una presentazione schematica delle lesioni meccaniche del muscolo scheletrico 
La figura 3 illustra l’evoluzione del processo di guarigione della lesione muscolare indotta 
da una tensione eccessiva (muscle stain), dal giorno 2 al giorno 21. Ogni singola 
immagine mostra i dettagli sottostanti (T. A. Järvinen et al., 2000): 

- Giorno 2: la parte necrotizzata delle miofibre sezionate viene eliminata dai 
macrofagi. Nella zona centrale comincia la creazione di tessuto connettivo per 
dote dei fibroblasti. 

- Giorno 3: le cellule satellite si sono attivate in mioblasti all’interno dei cilindri della 
lamina basale nella zona di rigenerazione. 

- Giorno 5: i mioblasti nella zona di rigenerazione si sono fusi in miotubi. Il tessuto 
connettivo nella zona centrale è diventato denso. 

- Giorno 7: le cellule muscolari rigenerante si estendono dai vecchi cilindri della 
lamina basale nella zona centrale e iniziano il processo di cicatrizzazione. 

- Giorno 14: la cicatrice nella zona centrale si è ulteriormente condensata e le 
miofibre rigenerante hanno quasi superato il divario della zona centrale. 

- Giorno 21: la cicatrice si forma tra le miofibre intrecciate con poco tessuto 
connettivo intermedio. 

 

 
Figura 4: Tratto da: Järvinen Tero A.H., et al., 2000. 

 
3.5 Lesioni muscolari: epidemiologia nel calcio 
L’infortunio muscolare è uno dei principali problemi che ogni anno devono affrontare 
diversi calciatori e rappresenta dal 20% al 37% di tutti gli infortuni per perdita di tempo di 
gioco a livello professionistico maschile e dal 18% al 23% a livello amatoriale maschile 
(Ekstrand et al., 2011). 
Uno studio effettuato da Jan Ekstrand et al. (2011) con la collaborazione di prestigiose 
competizioni europee, tra cui la UEFA Champions League (UCL), la Swedish First 
League (SWE) e la Artificial turf (ART) ha studiato l’incidenza e la natura della lesione 
muscolare in un gruppo omogeneo di calciatori professionisti maschi. Tale studio ha 
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coinvolto 51 squadre professionistiche, tra cui 2299 giocatori, con una raccolta dati dalla 
durata di 8 anni (2001-2009). Complessivamente sono state registrate 1'750'000 ore di 
esposizione. In totale sono state registrati 2908 infortuni muscolari, tra cui il 53% durante 
le partite e il 47% durante gli allenamenti. In media un giocatore ha subito 0.6 infortuni 
muscolari a stagione. Questo dato risulta essere molto significativo, in quanto un 
infortunio muscolare tende ad essere molto incidente sulle assenze dal campo; infatti, il  
37% dei calciatori ha perso allenamenti o partite a causa degli infortuni muscolari 
(Ekstrand et al., 2011). 
In un altro studio di Jones et al., 2019, che coinvolge un quantitativo di 243 giocatori di 
calcio (10 squadre), è stata proposta un’indagine relativa all’incidenza e alla 
localizzazione degli infortuni muscolari nel calcio inglese professionistico. Il risultato 
mostra che su 56'075 ore di esposizione, l’incidenza è stata di 9,11 lesioni ogni mille ore 
di gioco, in maggioranza durante le partite rispetto all’allenamento. Viene indicato che il 
periodo in cui si sono verificati più infortuni muscolari è nel mese di dicembre e 
complessivamente si sono registrati 9189 giorni di allenamento e/o partite persi a causa 
di infortuni in tutti i club. Il 64.2% delle lesioni muscolari riportate nello studio sono 
localizzate negli arti inferiori, tra cui la regione della coscia risulta essere la più coinvolta 
con il 31.7%. Nella coscia il 39.5% degli strappi muscolari è appartenente agli ischio 
crurali che risultano essere i più colpiti, a seguire abbiamo i ceppi inguinali e il quadricipite 
(Jones et al., 2019). 
In una revisione della letteratura e meta-analisi del 2020, dove sono riportati 24 studi, 
sono state raccolte diverse informazioni inerenti all’epidemiologia delle lesioni muscolari; 
questa ricerca mostra che l’incidenza complessiva degli infortuni nei calciatori 
professionistici di sesso maschile è stata di 8.1 infortuni ogni mille ore di esposizione. 
Viene affermato che l’incidenza degli infortuni nel match-play è quasi dieci volte superiore 
al tasso di incidenza degli infortuni durante l’allenamento (36 infortuni contro 3.7 ogni 
mille ore), di cui la regione maggiormente coinvolta risultano essere gli arti inferiori. La 
tabella 2 mostra l’incidenza (numero di infortuni ogni mille ore) degli infortuni nel calcio 
per diverse regioni anatomiche coinvolte” (López-Valenciano et al., 2020). 
 

 
Tabella 2: Tratta da: López-Valenciano A., et al., 2020, pag.5. 

 
Come è ben visibile, gli infortuni alla coscia sono i più frequenti, con 1.8 infortuni ogni 
mille ore di esposizione; a seguire abbiamo gli infortuni al ginocchio con 1.2, all’anca con 
1.1, all’inguine con 0.9, al tendine d’Achille con 0.8 e infine al piede con 0.4 (López-
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Valenciano et al., 2020). Anche lo studio di Morgan e Oberlander condotto su 237 
giocatori di calcio di 10 squadre della Major League Soccer (MLS) hanno dimostrato che 
il 77% di tutti gli infortuni era stato subito agli arti inferiori. In più considerando tutti gli 
infortuni muscolari il 42% era a carico degli ischio crurali (Morgan & Oberlander, 2001). 
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4. Ischio crurali: anatomia, fisiologia e lesioni nel calcio 
 
4.1 Anatomia e fisiologia degli ischio crurali 
Gli ischio crurali costituiscono il gruppo muscolare posteriore della coscia, essi 
comprendono tre muscoli: il bicipite femorale, il semimembranoso e il semitendinoso; tutti 
e tre originano dalla tuberosità ischiatica e si inseriscono in tre regioni differenti: il bicipite 
femorale sulla testa del perone, il semimembranoso e il semitendinoso nella regione 
mediale della tibia, ovvero, nel caso del primo citato sulla zampa d’oca e, nel caso del 
secondo, sul condilo mediale della tibia. Le azioni muscolari primarie di questo gruppo 
muscolare sono la flessione del ginocchio e l’estensione d’anca. Inoltre, vi è il contributo 
del bicipite femorale per la rotazione esterna dell’anca, combinato a quello del 
semimembranoso e del semitendinoso per la rotazione interna dell’anca (Palastanga et 
al., 2008). 
 
4.2 Come gli ischio crurali si lesionano nel calcio 
Il “muscle strain” è una lesione molto frequente, i muscoli che sono coinvolti 
maggiormente collegano due articolazioni, agiscono principalmente in modo eccentrico 
e racchiudono un alto tasso di fibre a contrazione rapida. La tensione muscolare 
solitamente provoca un dolore acuto, che si verifica durante un’attività faticosa. Nella 
maggioranza della casistica, la diagnosi può avvenire sulla base dell’anamnesi e 
dell’esame oggettivo; l’intervento della risonanza magnetica è richiesto solo in caso di 
conferma radiologica. Il trattamento primario consiste nel riposo, compressione, terapia 
farmacologica ed elevazione dell’arto; solo successivamente alla diminuzione 
dell’ematoma, dell’edema e del dolore si interviene con la terapia fisica per ripristinare la 
flessibilità e la forza. È essenziale eseguire la progressione e il RTP con cautela, evitando 
in questo modo complicanze (Noonan & Garrett, 1999). 
Per determinare i meccanismi generali della lesione “muscle strain”, sono stati utilizzati 
degli animali come campione di analisi. Gli studi hanno suggerito che nelle contrazioni 
eccentriche avviene il meccanismo di lesione da sforzo principale (Yu et al., 2017). Sono 
stati identificati due tipi di lesione agli ischio crurali, definiti dal meccanismo di lesione di 
tipo “strain”: (1) stretch-type e (2) sprint-type. Nella prima tipologia la lesione si verifica 
nei movimenti che comportano una combinazione di flessione d’anca ed estensione di 
ginocchio estrema, come avviene spesso nel calcio del pallone. Mentre il secondo tipo si 
verifica nello sprint, quindi durante le fasi della corsa massimale o quasi (Heiderscheit et 
al., 2010). Entrambi i tipi di lesione muscolare vengono definiti da sforzo; tuttavia, è 
presente una differenza interessante. Nel caso dello stretch-type la lesione sembra 
verificarsi a seguito di estremi allungamenti, invece nello sprint-type avviene 
nell’intervallo di lavoro normale (Heiderscheit et al., 2010). Con l’utilizzo della RM, è stato 
dimostrato che le lesioni date dall’allungamento eccessivo coinvolgono principalmente il 
semimembranoso prossimalmente al tendine, piuttosto che nella regione intramuscolare. 
Al contrario, le lesioni di tipo sprint coinvolgono maggiormente il bicipite femorale a livello 
del ventre muscolare. Le lesioni riportate al bicipite femorale mostrano una maggiore 
incidenza a livello prossimale, con la giunzione muscolo-tendinea come regione più 
segnalata (Novacheck, 1998) (Noonan & Garrett, 1999). La review di Huygaerts et al. 
2020, conferma che la lesione più comune riscontrata nello sport è quella data dallo 
sprint-type, motivo per cui gli studi si focalizzano di più su tale meccanismo (Huygaerts 
et al., 2020). 
Nel prossimo sotto-capitolo andremo a spiegare la biomeccanica dello sprint (sprint-type) 
e del tiro al pallone nel calcio (strech-type). 
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4.3 Biomeccanica: il ruolo degli Ischio crurali 
 
4.3.1 Sprint 
Lo strappo degli ischio-crurali è un fenomeno che viene frequentemente riscontrato negli 
atleti durante la corsa a massima velocità o vicino a essa (C. M. Askling et al., 2007). Lo 
sprint è una forma di corsa più veloce, eseguita solo per un breve periodo, nella quale 
avviene una grande accelerazione in breve tempo. Il ciclo del passo nello sprint ha 
qualche differenza rispetto al cammino e alla corsa. 
La prima differenza che si riscontra è nell’appoggio del piede. Il cammino è caratterizzato 
dal doppio appoggio (entrambi i piedi si trovano a contatto con il suolo), mentre nello 
sprint questa fase è sostituita da due momenti nei quali i piedi non toccano il suolo, questi 
due momenti sono presenti all’inizio e alla fine della fase di oscillazione (Novacheck, 
1998). 
Un’altra differenza tra corsa e sprint è il contatto a suolo del piede durante il contatto 
iniziale. Con l’aumentare della velocità, il punto di contatto con il suolo passa dal 
retropiede all’avampiede (Novacheck, 1998). 
Inoltre, maggiore sarà la velocità di corsa, minore sarà il tempo nel quale il corridore si 
troverà in fase di appoggio (Novacheck, 1998). 
Sia la corsa che lo sprint possono essere divisi in quattro fasi, che si ripetono 
ciclicamente: due nella fase d’appoggio (appoggio iniziale o fase di frenata, e appoggio 
terminale o fase di propulsione) e due nella fase d’oscillazione (fase di recupero, divisa 
in oscillazione iniziale e intermedia, e fase di preattivazione o oscillazione terminale) 
(Huygaerts et al., 2020). 
La fase d’appoggio iniziale comincia quando il piede tocca il suolo (contatto iniziale) e 
termina a metà della fase d’appoggio. La fase di appoggio terminale comincia a metà 
della fase d’appoggio e finisce quando il piede si stacca dal suolo. La fase di oscillazione 
iniziale e intermedia va da quanto il piede si stacca dal suolo fino a due terzi della fase di 
oscillazione. Infine, l’oscillazione terminale inizia a due terzi della fase di oscillazione e 
termina quando vi è il contatto iniziale (Howard et al., 2018). 
La figura sottostante mostra le diverse fasi. 
 

 
Figura 5: Howard et al., 2018. 

 
Gli ischio-crurali vengono attivati nell’estensione d’anca, durante la prima metà 
dell’appoggio e la seconda metà dell’oscillazione. Grazie a una contrazione eccentrica, 
questi muscoli permettono anche la decelerazione della tibia durante l’estensione del 
ginocchio prima del contatto iniziale (Novacheck, 1998). 
Negli anni è stato dimostrato da più studi che la fase della corsa che porta a un rischio 
maggiore di strappo agli ischio-crurali è la fase di oscillazione terminale, che è anche la 
fase di maggior attivazione (Chumanov et al., 2011; Schache et al., 2012). 
Schache et al., nel loro studio hanno potuto appurare che oltre al maggior carico 
biomeccanico sugli ischio-crurali nella fase di oscillazione terminale, vi fosse anche il 
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picco di forza e tensione muscolotenidea dei muscoli semimembranoso, semitendinoso 
e capo lungo bicipite femorale, dato da una contrazione eccentrica (Schache et al., 2012). 
È stato anche scoperto che il carico agli ischio-crurali durante la fase terminale di volo 
aumenta significativamente all’aumentare della velocità di corsa, accrescendo il rischio 
di strappi (Chumanov et al., 2011). Le fibre che sono coinvolte maggiormente nelle lesioni 
di questa forma sono quelle di tipo IIB, cioè a contrazione rapida. L’elevata proporzione 
di tali fibre muscolari fa si che i muscoli siano utilizzati per attività ad alta velocità, questo 
aspetto non rende banale il fatto che la tensione muscolare si verifica più spesso negli 
atleti in cui sport richiedono velocità elevate o accelerazioni rapide (Noonan & Garrett, 
1999). 
Un altro aspetto interessante del quale tenere conto è il fatto che il bicipite femorale è il 
muscolo più soggetto a strappi e lesioni maggiori durante la corsa (C. M. Askling et al., 
2007). 
A livello di caratteristiche il semitendinoso ha una maggior velocità di allugamento, 
mentre il semimembranoso sviluppa la maggiore forza massimale (Schache et al., 2012). 
 
4.3.2 Tiro al pallone 
Calciare una palla da calcio risulta essere una componente essenziale, comune e 
distintiva nelle attività di un calciatore. A seguito di un infortunio, riacquistare la capacità 
di calciare è fondamentale affinché gli atleti ritornino a giocare. Statisticamente, in una 
partita media di 90 minuti, un giocatore ha 51 contatti con la palla, tra cui 26 con il piede. 
Un’analisi sul rischio di infortunarsi durante l’attività calcistica ha mostrato che i tiri al 
pallone rappresentano il 51% delle possibili azioni che potrebbero riportare una lesione 
(Rahnama et al., 2002). 
Esistono due tecniche principali di calcio, il tiro con la componente mediale del 
mesopiede e il calcio con il “collo” del piede, cioè con il dorso del piede. Entrambe le 
tecniche elencate consentono al giocatore di tirare il pallone con potenza e precisione, 
infatti, secondo un’analisi dei gol nella Coppa del mondo maschile del 1998 queste 
tecniche sono risultate le più utilizzate per segnare una rete (Brophy et al., 2007). 
Sono state identificate 5 fasi di movimento che strutturano l’intero processo del tiro al 
pallone che valgono in generale sia per il tiro con il mesopiede che con il collo del piede. 
(1) Preparation, (2) Backswing, (3) Leg cocking, (4) Acceleration e (5) Follow-through. Le 
fasi riportate vengono definite in 6 eventi ben precisi, ovvero: inizialmente (1) la gamba 
che andrà a calciare il pallone ha il tallone a contatto con il suolo, successivamente (2) il 
carico si trasferirà sull’avampiede (3) ottenendo in seguito un’estensione d’anca (4) e una 
flessione di ginocchio massimali, così permettendo di (5) colpire il pallone con potenza 
(6) con il piede in flessione plantare una volta che avviene l’oscillazione anteriore 
dell’intero arto inferiore. Le seguenti nozioni sono riportate nella figura 5 (Brophy et al., 
2007). 
 

 
Figura 6: Tratta da: Zhang L., et al., 2020. 
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Per il tiro con il dorso del piede, la durata media dell’escursione di tutto il movimento è di 
0.79 secondi, mentre per quello con la componente mediale del piede è di 0.83 secondi. 
Tra i due calci non c’è sostanziale differenza a livello statistico, per quanto riguarda la 
durata media dell’esecuzione. Infatti, in entrambi la fase cinque (follow-through) risulta 
essere quella più lunga. Tuttavia, mettendo a confronto le due tipologie di tiro in merito al 
ruolo degli ischio crurali, si può notare che la loro attivazione risulta essere differente. Nel 
caso del tiro con il dorso del piede gli ischio crurali hanno una maggior attivazione nella 
fase uno, mentre nel caso del tiro con la parte mediale del mesopiede mostrano una 
maggior attivazione nell’ultima fase (Brophy et al., 2007). 
Sono stati identificati tre momenti nei quali vi è un rischio maggiore di lesione degli ischio-
crurali durante il movimento per il tiro del pallone: (1) la flessione massima del ginocchio 
dell’arto inferiore che compie il gesto del tiro, (2) il contatto del piede che calcia il pallone 
e (3) la flessione d’anca massimale dell’arto che calcia. Questi tre instanti posso essere 
suddivise in due fasi: la fase di accelerazione (fase quattro), che inizia con la flessione di 
ginocchio e l’estensione d’anca massimale dell’arto che calcia e termina una volta 
ottenuto il contatto con il pallone, e la fase di Follow-through (fase cinque), che comincia 
con il contatto del piede sul pallone e conclude con una flessione d’anca massimale. In 
queste due fasi sono stati identificati picchi di lunghezza dell’unità tendinea degli ischio 
crurali prima e dopo il contatto del piede con la palla (Zhang et al., 2020). I risultati dello 
studio affrontato nell’articolo “Hamstring Muscle-tendon Unit Lengthening and Activation 
in Instep and Cut-off Kicking” di Zhang L. et al., confermano l’ipotesi che i muscoli della 
coscia posteriore subiscano una tensione e un allungamento attivo prima e dopo il 
contatto del piede con la palla. Perciò, si può concludere sostenendo che in queste due 
fasi (fase quattro e cinque) del movimento del tiro del pallone, si hanno molte probabilità 
di riscontrare lesione degli ischio crurali a causa dell’alta tensione che si verifica in tale 
gruppo muscolare (Zhang et al., 2020). 
 
4.4 Fattori di rischio della lesione agli ischio crurali nel calcio 
L’articolo di A. M. C. van Beiksterveldt et al, riporta i fattori di rischio tramite l’utilizzo di 
un’analisi univariata e multivariata (van Beijsterveldt et al., 2013). 
I principali fattori di rischio emersi dall’analisi univariata sono: 

- Età: secondo quanto riportato da tre articoli con dati significativi (Arnason et al., 
2004; Hägglund et al., 2006; Henderson et al., 2010) e un altro articolo con un 
valore predittivo statisticamente rilevante. Tutti gli articoli hanno analizzano quanto 
l’età influenzi l’incremento degli infortuni (P=0.09) (Engebretsen et al., 2010). 

- Funzione degli ischio crurali: uno studio evidenzia che la funzione di questa 
struttura muscolare sia significativamente correlata ad una maggiore probabilità di 
infortunio (Engebretsen et al., 2010). Questo aspetto è valutato tramite l’utilizzo 
dell’Hamstring Outcome Score (HaOS), il quale valuta 5 componenti: la rigidità, il 
dolore, l’indolenzimento, la funzione nello sport e la qualità di vita. 

- Lesioni precedenti: è stato riportato che una lesione agli ischio crurali avvenuta in 
precedenza può divenire un fattore di rischio per una lesione futura (van 
Beijsterveldt et al., 2013). 

- Squilibri di forza muscolare: se è presente uno squilibrio di forza muscolare in 
concentrica ed eccentrica fra quadricipite e ischio crurali, aumenta il pericolo di 
lesione (van Beijsterveldt et al., 2013). 

- Lunghezza o flessibilità degli ischio crurali: queste due caratteristiche del muscolo 
sono considerate un rischio di ricaduta maggiore, dal momento in cui subiscono 
una riduzione a seguito di un infortunio agli ischio crurali. Anche se tre articoli 
evidenziano che non ci sia una differenza significativa tra lunghezza e flessibilità 
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muscolare tra un gruppo di non infortunati e uno di infortunati (Arnason et al., 2004; 
Engebretsen et al., 2010; Henderson et al., 2010). 

Invece, i fattori di rischio riportati dall’analisi multivariata effettuata in diversi studi sono i 
seguenti (van Beijsterveldt et al., 2013): 

- L’età e le lesioni precedenti al bicipite femorale sono variabili significative per 
sostenere una lesione (Arnason et al., 2004). 

- L’età, la posizione del giocatore in campo e la funzione degli ischio crurali sono 
stati considerati fattori che prevedono quali giocatori sono più soggetti a subire un 
infortunio agli ischio crurali, ma non sono significativamente correlati tra loro 
(Engebretsen et al., 2010). 

- Le asimmetrie di forza in eccentrica, le asimmetrie della lunghezza muscolare e le 
precedenti lesioni degli ischio crurali in correlazione sono fattori predittivi per 
eventuali infortuni a questa regione anatomica (Fousekis et al., 2011). 

- L’età, la massa grassa, lo squat con salto senza contro-movimento e il range attivo 
di flessione d’anca dell’arto dominante aumentano significativamente il rischio di 
lesione degli ischio crurali (Henderson et al., 2010). 

- La diminuzione della flessibilità risulta essere un fattore di rischio significativo che 
induce alla lesione muscolare degli ischio crurali, questo lo riporta l’analisi 
multivariata di Witvrouw et al., 2003.  

Gli studi composti da un’analisi multivariata risultano essere preferibili, poiché vanno ad 
approfondire i legami che i fattori di rischio hanno tra loro. 
Una recente revisione della letteratura del 2020, sottolinea che la fatica influenzi i pattern 
di attivazione muscolare durante la corsa a massima velocità. È dunque utile valutare la 
stanchezza dell’atleta durate il corso della stagione, fattore che gli autori sopracitati 
considerano un incremento del rischio di infortunarsi agli ischio crurali (Huygaerts et al., 
2020). 
Un aspetto fondamentale è individuare in maniera precoce i possibili giocatori di calcio a 
rischio di queste lesioni tramite l’analisi dei fattori di rischio sopracitati.  
In aggiunta, attraverso l’uso del Nordic Hamstring Exercise (NHE), è possibile valutare 
attraverso una misurazione in gradi chi ha dei flessori di ginocchio inadatti o adatti ad 
affrontare tale sport. La misurazione è definita dall’angolo formato dalla coscia e dalla 
gamba. Coloro che raggiungono i 30° di flessione di ginocchio sono adatti e perciò hanno 
un minor rischio di riscontrare una lesione in questo gruppo muscolare. Invece, coloro 
che hanno un grado di raggiungimento superiore ai 30° di flessione risultano inadatti e 
quindi andrebbero maggiormente seguiti per gli esercizi preventivi. Uno di questi aspetti 
può essere il NHE, che verrà analizzato nel capitolo seguente (Engebretsen et al., 2010). 
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5. Nordic Hamstring Exercise 
 
5.1 Il Nordic hamsting exercise per la prevenzione degli strappi muscolari 
L’NHE si trova all’interno di un programma completo di prevenzione e riduzione degli 
infortuni nel calcio sviluppato dalla Federazione internazionale di calcio (FIFA) (FIFA 11+ 
– FIFA Medical Platform, s.d.). 
L’NHE consiste nell’allenamento eccentrico della muscolatura ischio crurale ed è un 
esercizio da svolgere in coppia. Un soggetto tenta di resistere a un movimento di caduta 
in avanti usando i muscoli ischio crurali per massimizzare il carico nella fase eccentrica, 
mentre l’altro soggetto gli mantiene fisse le gambe a terra. All’individuo che svolge 
l’esercizio viene richiesto di usare le braccia e le mani per ammortizzare la caduta, 
lasciando che il torace tocchi la superficie, in seguito il soggetto sperimentale deve 
tornare immediatamente alla posizione di partenza spingendo con forza con le mani, in 
modo da ridurre al minimo il carico nella fase concentrica (Mjølsnes et al., 2004). Lo 
svolgimento dell’esercizio è illustrato nella figura 6. 
 

 
Figura 7: Petersen et al., 2011. 

 
Negli ultimi 20 anni sono stati pubblicate numerose meta-analisi, revisioni della letteratura 
e studi randomizzati controllati che hanno validato l’esercizio in diversi settori e ne hanno 
valutato l’utilizzo e l’efficacia in modo positivo al fine preventivo per gli strappi muscolari 
degli ischio crurali.  
Oltre all’efficacia di questo esercizio, quest’ultimo può essere anche molto interessante 
perché può essere applicato nelle categorie minori e amatoriali di calcio che hanno un 
budget minore rispetto alle grandi squadre europee. Infatti, come illustrato in precedenza, 
questo esercizio non necessita di alcuna attrezzatura, quindi è applicabile da chiunque, 
sotto supervisione di un tecnico, al fine di mantenere una buona compliance (Al Attar et 
al., 2017; Arnason et al., 2004; C. Askling et al., 2003; Engebretsen et al., 2010; Petersen 
et al., 2011; van der Horst et al., 2015; Dyk et al., 2019). 
Fra tutti gli studi citati in precedenza, uno dei più validi e completi è quello eseguito da 
Petersen, il quale ha posto le basi per gli studi degli ultimi 10 anni (Petersen et al., 2011). 
La validità dell’NHE è stata valutata nello studio “Preventive effect of eccentric training 
on acute hamstring injuries in men’s soccer: a cluster-randomized controlled trial” di J. 
Petersen e il suo team di ricerca (Petersen et al., 2011). Petersen voleva valutare 
l’aspetto preventivo dell’NHE rispetto agli infortuni agli ischio crurali nei giocatori di calcio. 
Concretamente, la ricerca consisteva nel sottoporre per una fase iniziale di 10 settimane 
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l’NHE ad un gruppo di intervento di 461 giocatori (23 squadre) e confrontare i risultati con 
un gruppo di controllo di 481 giocatori (27 squadre); il campione di giocatori apparteneva 
al campionato danese di più leghe, dalla professionistica all’amatoriale (Petersen et al., 
2011). 
La struttura del programma di allenamento stabilita da Petersen è illustrata nella figura 7. 
 

 
Figura 8: Petersen et al., 2011. 

 
Un aspetto interessante di questo protocollo è il fatto che vi sia una fase iniziale 
progressiva dell’esercizio sia per un rinforzo graduale che per limitare la rigidità 
muscolare e i DOMS. In seguito, dopo le 10 settimane fino alla fine della stagione vi è 
una fase di mantenimento (Petersen et al., 2011): 
Dopo un anno, si sono registrati 67 infortuni agli ischio crurali, 12 nel gruppo di intervento 
e 52 nel gruppo di controllo; il rapporto degli infortuni di questi due gruppi ha reso il 
protocollo di J. Petersen statisticamente significativo, poiché RR, 0.293; 95% CI, 0.150-
0.572; P<0.001 (Petersen et al., 2011). 
Per quanto riguarda l’efficacia dell’esercizio eccentrico al fine di prevenire gli infortuni, 
una recente meta-analisi e revisione della letteratura svolta da van Dyk, Behan e 
Whiteley, con il titolo di “Including the Nordic hamstring exercise in injury prevention 
programmes halves the rate of hamstring injuries: a systematic review and meta-analysis 
of 8459 athletes” dimostra l’efficacia dell’NHE nella prevenzione degli infortuni agli ischio 
crurali, riducendone il rischio della metà (51%). Nell’immagine sottostante si può notare 
quanto appena descritto (Dyk et al., 2019). 

 

 
Figura 9: Dyk et al., 2019. 
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La riduzione degli infortuni è dimostrata sia svolgendo l’NHE all’interno di un programma 
di prevenzione, come ad esempio il FIFA+, sia se usato separatamente (Dyk et al., 2019). 
Un altro aspetto interessante emerso da questo studio è quello dell’eterogeneità dei 
programmi attuati tramite numero di ripetizioni e serie dell’NHE. 
In questa meta-analisi sono stati presi in considerazione 15 studi riguardanti l’efficacia 
dell’NHE, svolti in Australia, Europa e Stati Uniti.  La maggioranza di questi studi è stata 
svolta su calciatori, mentre alcuni sono stati raccolti su giocatori di rugby, baseball e calcio 
australiano (Dyk et al., 2019). 
Nella figura 9 si possono notare gli aspetti sopracitati. 
 

 
Figura 10: Dyk et al., 2019. 

 
5.2 Gli effetti dell’esercizio eccentrico sul corpo 
Prima di evidenziare i benefici e cambiamenti dati dall’esercizio eccentrico, è 
fondamentale descrivere le basi dei meccanismi di crescita muscolare.  
L’aumento della massa muscolare è dato da due aspetti: l’ipertrofia, cioè l’ampiamento a 
livello volumetrico delle fibre; e l’iperplasia, ovvero l’aumento del numero di fibre presenti. 
Questi due processi sono correlati, si pensa che nella fibra muscolare vi è sempre un 
rapporto alla pari tra nucleo e citoplasma. Infatti, se si induce una variazione della 
grandezza della fibra, e quindi un aumento di citoplasma tramite i meccanismi 
dell’ipertrofia, questo fa sì che aumentino i nuclei, grazie all’attivazione delle cellule 
satellite, per mantenere in equilibrio il rapporto con il citoplasma (Adams et al., 2002; 
Hawke & Garry, 2001; Rando, 2005). Le cellule satellite contribuiscono alla formazione 
di nuovi miotubi e di nuove fibre muscolari (Appell et al., 1988). 
Possiamo dire che vi sono 4 grandi processi fisiologici che insieme favoriscono 
l’ipertrofia: 

- Il sistema di segnalazione della calcioneurina, si riferisce al fatto che il Ca2+ 

permette di regolare il segnale nei passaggi che portano all’ipertrofia. Si pensa ad 
esempio a quanto avviene durante la contrazione muscolare (aumento di Ca2+ per 
produrre potenziale di membrana) (Dunn et al., 1999). 

- La stimolazione meccanica indotta dall’attività muscolare (Goldberg et al., 1975). 
- Gli stimoli metabolici insulino indipendenti (Bisciotti, 2010). 
- Gli stimoli di origine ormonale (Bisciotti, 2010). 
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5.2.1 Cambiamenti macroscopici e strutturali 
I primi effetti a livello fisico dell’esercizio eccentrico si possono riscontrare tra le 8 e le 24 
ore successive ad uno sforzo intenso, con un picco della sintomatologia data dai DOMS 
che si situa attorno alle 48 ore (Tiidus & Ianuzzo, 1983). 
È stato anche dimostrato che in concomitanza dei DOMS dopo aver svolto l’NHE vi è un 
aumento del livello di creatinchinasi (CK) nel sangue. L’inizio si situa tra le 24 e 48 ore 
dopo aver effettuato l’esercizio, con un picco tra i tre e i sei giorni (Clarkson & Dedrick, 
1988; Fridén & Lieber, 2001). La CK è un enzima che permette di trasformare la creatina 
in fosfocreatina, utilizzando ATP e rilasciando energia chimica, questo metodo di 
creazione di energia è quello utilizzato prevalentemente dalle fibre IIB. Un livello alto di 
CK nel sangue è indice di un danno muscolare, e può essere misurato ad esempio a 
seguito di un infarto del miocardio o di un infortunio muscolare (Bisciotti, 2010). 
Tramite biopsia è stato osservato che l’esercizio eccentrico causa lesioni ultrastrutturali 
dei sarcomeri all’interno delle miofibrille, quelle che sono maggiormente danneggiate 
sono quelle di tipo II (principalmente IIB). Si suppone che durante l’esercizio eccentrico 
queste fibre siano maggiormente sollecitate a causa degli aspetti strutturali differenti 
come, ad esempio, la riduzione di capacità ossidativa. Oltre a questo, si è potuto 
osservare un abbassamento del livello di glicogeno muscolare.  
Più precisamente, durante l’esercizio eccentrico avviene una rottura e una conseguente 
disorganizzazione delle bande Z, che comporta una diffusione e un allargamento di 
quest’ultime fino alle bande A, intaccando anche alcune fibre del citoscheletro quali la 
desmina e la fibronectina. Queste proteine permettono di mantenere la stabilità 
meccanica della miofibrilla. Queste modifiche strutturali delle miofibrille sono state 
osservate fino a 7 giorni dopo l’esercizio eccentrico tramite biopsia (Fridén et al., 1983; 
Lieber & Fridén, 1999). 
Altri studi che miravano a capire i cambiamenti dati dall’esercizio eccentrico intenso sul 
muscolo, hanno dimostrato che, oltre agli aspetti precedentemente citati, vi è anche la 
rottura del sarcolemma e della matrice extracellulare, la dilatazione dei tubuli a T e anche 
una rottura parziale del reticolo sarcoplasmatico e dei mitocondri (Crameri et al., 2004; 
Takekura et al., 2001; Warhol et al., 1985). 
Oltre che a livello del ventre muscolare questi effetti sono stati notati anche nei pressi 
delle giunzioni muscolo-tendinee, dove spesso vi sono le lesioni da strappo (Stauber et 
al., 1988). 
I cambiamenti morfologici possono essere osservati in alcune fibre muscolari subito dopo 
l’esecuzione dell’esercizio. In seguito in modo progressivo si estendono su gran parte 
delle fibre muscolari due o tre giorni dopo aver effettuato l’esercizio eccentrico (Fridén et 
al., 1983). 
Successivamente a questi aspetti microlesionali vi è una risposta immunitaria (nella quale 
sono coinvolti i neutrofili e i macrofagi) nel luogo delle microlesioni, con lo scopo di iniziare 
la risposta infiammatoria. Quest’ultima porterà all’insorgenza dei DOMS, ma il decorso 
dei due aspetti (DOMS e risposta infiammatoria) è differente: i DOMS si attenuano dopo 
qualche giorno, mentre la risposta infiammatoria si risolve in 2-3 settimane (Child et al., 
1999; Tiidus & Ianuzzo, 1983). 
 
5.2.2 Cambiamenti cellulari e microscopici 
I cambiamenti meccanici strutturali descritti precedentemente danno il via a cambiamenti 
secondari. Il passaggio alla seconda fase di cambiamenti è anche dato da una perdita di 
omeostasi del Ca2+ che può essere la causa del danno di membrana. Oltre a questo 
aspetto vi sono anche altri due fattori che contribuiscono al passaggio alla seconda fase, 
la reazione infiammatoria e la produzione e l’accumulo reactive oxygen species (ROS). I 
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ROS sono dei radicali liberi derivati dall’ossigeno, sono delle molecole instabili poiché 
hanno un elettrone in meno. Un accumulo eccessivo di ROS crea stress ossidativo, vale 
a dire uno scompenso tra pro-ossidante e antiossidante (Fridén & Lieber, 2001; 
POWERS & JACKSON, 2008). 
A sua volta, l’aumento della concentrazione di calcio all’interno della cellula muscolare, 
permette l’attivazione della proteinasi muscolare (calpaina) la quale scinde le proteine 
che permettono di mantenere la stabilità meccanica della miofibrilla (desmina e alfa 
actina) (Raastad et al., 2010). 
L’aumento dell’attivazione della calpaina permette l’attivazione di neutrofili e macrofagi  
che a loro volta permettono di produrre ROS (POWERS & JACKSON, 2008). 
Nella fase infiammatoria si presenta un’infiammazione locale, che svolge un ruolo 
fondamentale per il recupero. Infatti, quest’ultima permette di eliminare i detriti della zona 
colpita favorendo la riparazione muscolare. In questa fase di rigenerazione post-esercizio 
hanno un ruolo chiave le cellule satellite, che sono un insieme di cellule staminali che 
provengono dai muscoli e sono responsabili dello sviluppo e del rinnovamento delle 
miofibrille (Crameri et al., 2004; Paulsen et al., 2012). 
Nella prima fase infiammatoria (pro-infiammatoria), quindi nelle prime ore 
immediatamente dopo l’esecuzione dell’esercizio, si è osservato un precoce 
reclutamento di leucociti, principalmente neutrofili, all’interno del microcircolo vascolare 
nel muscolo danneggiato e anche nel perimisio (Paulsen et al., 2010). Successivamente 
quando i neutrofili sono stati eliminati dal muscolo, cominciano ad accularsi i macrofagi 
M1 pro-infiammatori. Questi permettono la fagocitosi dei tessuti danneggiati e diffondono 
citochine pro-infiammatorie e inibiscono la proteasi leucocitaria. Per riassumere, si può 
dire che i neutrofili insieme ai macrofagi M1 agiscono unitamente al fine di regolare la 
risposta pro-infiammatoria all’interno del muscolo danneggiato. A questi aspetti pro-
infiammatori si contrappongono quelli antiinfiammatori dati dai macrofagi M2, i quali 
secernono citochine antinfiammatorie e permettono di richiamare sul luogo della lesione 
le cellule satellite, a questo punto comincia la fase antiinfiammatoria (Hody et al., 2019). 
Inoltre, i macrofagi contribuiscono alla miogenesi e al rimodellamento della matrice extra 
cellulare. I macrofagi M1 favoriscono la proliferazione delle cellule satellite, gli M2 invece 
collaborano con le cellule satellite (Paulsen et al., 2012). 
La fase di riparazione tissutale dura tra le due e le quattro settimane. Nel quinto giorno 
dal danno muscolare, i nuovi miotubi che giungono dalle cellule satellite, si legano al 
tessuto connettivo. Questo fa sì che sia stimolata la sintesi proteica in modo da poter 
formare in 2-3 settimane le fibre della struttura definitiva (Li et al., 2000). 
 
5.2.3 I benefici e i vantaggi dell’esercizio eccentrico 
I benefici e i vantaggi che si possono avere effettuando un “lavoro” con azione eccentrica 
sono molteplici. Il primo è la capacità di generare una forza maggiore rispetto alle 
contrazioni concentriche e isometriche. Un altro vantaggio è l’energia richiesta, che è 
minore rispetto agli altri tipi di contrazione (Franchi et al., 2017). 
Si è potuto anche osservare che la contrazione eccentrica favorisce un aumento della 
forza e della massa muscolare, quest’ultimo aspetto è stato valutato tramite la sezione 
trasversale muscolare (Reeves et al., 2009). L’aumento di massa muscolare e l’ipertrofia 
sono innescati dal fatto che l’esercizio eccentrico dà il via all’attivazione graduale di geni 
che permettono la crescita e lo sviluppo muscolare. Questi geni vengono sollecitati 
maggiormente tramite l’esercizio eccentrico rispetto a quello concentrico o isometrico 
(Barash et al., 2004; Kostek et al., 2007). 
Inoltre, uno studio ha dimostrato che la contrazione eccentrica portasse ad ipertrofia di 
una specifica regione muscolare. Tramite un allenamento concentrico vi è un ipertrofismo 
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della porzione centrale muscolare, mentre per quello eccentrico l’aumento della 
grandezza muscolare è più distale (Franchi et al., 2014). Un altro aspetto benefico 
dell’esercizio eccentrico soprattutto ricollegato all’aspetto di prevenzione contro gli 
infortuni muscolari, è il fatto che questo tipo di allenamento porti ad un aumento della 
lunghezza dei fascicoli muscolari (Reeves et al., 2009). 
Dopo un allenamento di forza eccentrica , si è anche notato un aumento della dimensione 
delle fibre muscolari a contrazione rapida (Chaabene et al., 2018). 
Secondo alcuni studi l’esercizio e l’allenamento in eccentrica, rispetto a quello 
concentrico, permetta di sviluppare maggiormente azioni nelle quali c’è bisogno di 
potenza muscolare. Altre attività che migliorano sono quelle dove c’è un allungamento e 
un accorciamento immediato o attività di rimbalzo come ad esempio nel salto oppure 
nella corsa, aumentando la velocità e infine anche i cambi di direzione (Chaabene et al., 
2018; Douglas et al., 2017; Franchi et al., 2017; Liu et al., 2013). 
I cambiamenti non sono unicamente a livello muscolare ma anche tendineo, infatti 
l’esercizio eccentrico permette una maggior rigidità del tendine del muscolo allenato 
(Chaabene et al., 2018). 
Oltre a questi cambiamenti morfologici del muscolo, vi sono anche alcune evidenze 
scientifiche che affermano che questo tipo di esercizio, aumenti e migliori il controllo 
neuromuscolare. Più precisamente, permette adattamenti neurali centrali e periferici, i 
quali consistono nell’aumento del livello di attività periferica del sarcolemma dopo un 
impulso proveniente dal sistema nervoso centrale. Un altro aspetto che migliora è il 
reclutamento e l’inibizione del motoneurone alfa (Lepley et al., 2017).  
 
5.2.4 Aderenza e utilizzo dell’NHE nelle squadre di calcio 
L’efficacia dell’NHE per prevenire infortuni degli ischio crurali è già ben nota e dimostrata 
da diversi studi (Dyk et al., 2019). 
Riguardante la compliance “sul campo” dell’NHE gli studi sono scarsi (2).  
Nello studio retrospettivo di Bahr et al. del 2015, l’autore ha cercato di valutare l’aderenza 
dell’NHE in 32 squadre professionistiche partecipanti alla UEFA Champions League tra 
il 2012-2014 e 18 squadre del campionato maggiore norvegese, dove erano stati svolti i 
primi studi sull’NHE. La compliance è stata valutata attraverso dei questionari 
somministrati per e-mail. I risultati scaturiti da questo studio hanno permesso di capire 
che l’aderenza all’NHE è molto bassa anche nel calcio professionistico e non sufficiente 
per ridurre le lesioni muscolari. Infatti, la compliance completa dell’NHE, seguendo il 
protocollo sviluppato da J. Petersen, è di 10 settimane iniziali più una fase di 
mantenimento. Solo il 10,7% ha eseguito il protocollo in maniera completa. Attraverso 
questo studio è scaturito un altro risultato sconvolgente:  i club di calcio che non eseguono 
l’NHE, oppure non in modo completo, mettono in atto altri esercizi che non hanno 
evidenze documentate (Bahr et al., 2015). 
Un altro studio (retrospettivo di coorte) concernente l’aderenza all’NHE è quello di van 
der Horst dal titolo “Effective But Not Adhered to: How Can We Improve Adherence to 
Evidence-Based Hamstring Injury Prevention in Amateur Football?” pubblicato nel 2018. 
Questo studio, diversamente da quello di Bahr, è stato svolto su club amatoriali olandesi. 
Un'altra differenza è il fatto che oltre a cercare di capire quanto e se fosse usato l’NHE, 
l’autore ha cercato di capire quali fossero i fattori che contribuivano ad un’aderenza 
migliore, questo chiedendolo non solo ai giocatori (264) ma anche allo staff medico (29) 
e agli allenatori (23). I risultati di questo studio mostrano che il 69% dei partecipanti non 
ha aderito al programma NHE e solo il 3% lo ha sempre utilizzato, mentre la restante 
percentuale lo ha svolto in modo parziale. I maggiori fattori che portano a svolgere l’NHE 
da parte dei giocatori, sono la motivazione personale e la consapevolezza di sapere di 
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essere presi in considerazione da uno studio. Per gli allenatori oltre ai motivi menzionati 
dai giocatori, vi è l’efficacia dell’NHE. Infine, secondo lo staff medicale oltre agli aspetti 
citati dalle due precedenti categorie, vi sono anche il consenso con lo staff e la 
motivazione dei giocatori (van der Horst et al., 2021). 
In conclusione, possiamo dire che servirebbero ulteriori studi. Ma alla luce di quanto si 
ha in possesso in questo momento si può affermare che l’aderenza dell’NHE in Europa 
allo scopo di prevenire lesioni muscolari da parte delle squadre di calcio, attualmente è 
insufficiente.  
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6. Indagine sul territorio ticinese 
 
6.1 Raccolta dati 
Le squadre che hanno partecipato nella stagione in esame sono state 100, una di queste 
si è ritirata durante la stagione, mentre nove allenatori sono stati esonerati nel corso del 
campionato, per questo motivo 10 allenatori sono stati esclusi dall’indagine. Il campione 
totale a disposizione era di 90 allenatori che hanno avuto impiego durante l’intera 
stagione. 
Di questi 90 possibili partecipanti, abbiamo contattato direttamente 57 allenatori per 
fornirgli il link del questionario. Per avere una maggiore adesione, abbiamo contattato 
tutte le 86 società (90 squadre, di cui 4 società con due squadre), per far sì che 
indirizzassero il questionario ai rispettivi allenatori della stagione 2018/2019. 
Una settimana dopo aver sottoposto il questionario, le adesioni erano 22; dopo un 
ulteriore sollecitazione, in tre giorni vi sono stati 23 ulteriori riscontri. Raggiungendo 
un’adesione del 50% (45 partecipanti). 
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 32 

6.2 Risultati e analisi del questionario 
Le domande totali del questionario sono 12, le prime sei sono state sottoposte all’intero 
campione, sotto forma di risposte a scelta multipla. La sesta domanda porta a tre 
diramazioni diverse in base all’utilizzo e alla conoscenza dell’NHE (Risposte: “Sì, lo uso.” 
“Sì, ma non lo uso.” e “No.”). La prima diramazione, la cui risposta corrisponde a “Sì, lo 
uso”, porta ad ulteriori tre domande. Quest’ultime indagano l’utilizzo del NHE riguardante 
la tempistica e la quantità. La seconda diramazione, che corrisponde alla riposta “Sì, ma 
non lo uso.”, ha un’aggiunta di due domande riguardanti il motivo del mancato utilizzo e 
l’alternativa utilizzata al fine di prevenire gli infortuni agli ischio crurali. Quest’ultima 
domanda viene anche sottoposta nella terza diramazione (“No.”) come unico quesito 
aggiuntivo. Infine, è presente un’ultima questione che viene sottoposta a tutto il campione 
al fine di valutare la conoscenza del protocollo di J. Petersen rispetto all’NHE. 
Di seguito riporteremo i risultati delle 12 domande con la rispettiva analisi dei grafici a 
torta. 
 
Domanda 1 
“In quale categoria ha allenato?”. La quota maggiore di rappresentazione era la quinta 
lega con 13 allenatori su 45 pari al 28,9%. In seguito, vi erano la seconda e la terza lega 
con una partecipazione di 11 allenatori a testa, che equivale a una quota del 24,4% per 
entrambe le leghe. Infine, la quarta lega era rappresentata con 10 allenatori pari al 22,2% 
(Grafico 1). 
 

 
Grafico 1: Moduli Google. 
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Domanda 2 
“Quanti giocatori da lei allenati hanno subito infortuni ai muscoli posteriori della coscia 
nella stagione 18/19?”. Le risposte mostrano che la maggioranza, 22 su 45 (48.9%), ha 
riscontrato tra uno e due infortuni agli ischio crurali durante la stagione 2018/2019. La 
seconda quota rappresentativa è quella che ha avuto tra tre e cinque infortuni nella 
stagione d’indagine, con 18 risposte su 45 (40%). Quattro allenatori su 45 non hanno 
riscontrato infortuni (8,9%). Infine, un allenatore su 45 ha avuto più di dieci infortuni 
(2,2%) (Grafico 2). 
 

 
Grafico 2: Moduli Google. 

 

Domanda 3 
“In quale periodo dell’anno si sono verificati maggiormente tali infortuni muscolari?”. Il 
51,1% (23 su 45) ha risposto tra i mesi di settembre e ottobre. Il 20%, cioè nove allenatori 
su 45 ha avuto un picco di infortuni tra gennaio e febbraio. Mentre il 13,3%, sei allenatori 
su 45, ha avuto più infortuni agli ischio crurali nel mese di novembre. In minoranza, tre 
allenatori su 45, il 3.7%, indicano infortuni tra marzo e aprile e altri tre tra luglio e agosto. 
Infine, solo un allenatore, cioè il 2.2%, indica maggio e giugno come mesi più coinvolti 
(Grafico 3). 
 

 
Grafico 3: Moduli Google. 
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Domanda 4 
“Gli infortuni sono avvenuti durante: lo sprint, il tiro al pallone, non mi ricordo, altro”. Il 
53.3%, 24 su 45 allenatori, ha risposto durante uno sprint. Il 31.1%, pari a 14 allenatori 
su 45, non si ricordava il momento. 12 allenatori su 45 (26,7%) ha risposto durante il tiro 
al pallone. Le rimanenti percentuali hanno risposto equamente durante il salto o altre 
risposte (4.4%) (Grafico 4). 
 

 
Grafico 4: Moduli Google. 

 
Domanda 5 
“La maggioranza degli infortuni quando sono avvenuti?”. Il 64,4%, 29 allenatori su 45, ha 
risposto durante una partita, mentre il restante 35,6% durante l’allenamento (Grafico 5). 
 

 
Grafico 5: Moduli Google. 
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Domanda 6 
“Conosce il Nordic Hamstring Exercise (NHE)?”. Il 51,1%, pari a 23 su 45 allenatori, lo 
conosce e lo utilizza. Il 31,1%, ovvero 14 partecipanti su 45, lo conosce ma non lo utilizza. 
Infine, il 17,8%, otto allenatori su 45 non lo conosce (Grafico 6). 
 

 
Grafico 6: Moduli Google. 

 
Domanda 7 
Questa domanda è stata rivolta solo a coloro che alla domanda 6 hanno risposto “Sì lo 
uso”. “Conosce il Nordic Hamstring Exercise (NHE)?”. Le risposte in percentuale di 
questa domanda sono le seguenti: il 39.1%, 9 allenatori su 23, applica l’esercizio due 
volte a settimana, il 30.4%, 7 partecipanti su 23, solamente una volta e l’8.7%, cioè 2 
allenatori, tre. Il 21.7% degli allenatori ha risposto più in generale, uno dei cinque che ha 
risposto all’opzione “Altro.”, riferisce di utilizzarlo una volta ogni tre settimane, mentre tre 
affermano di applicare l’NHE “un paio di volte durante la preparazione”, infine l’ultimo 
applica il FIFA+ come riscaldamento e quindi introduce non solo l’NHE, ma anche il resto 
dei protocolli di prevenzione proposti dalla FIFA (Grafico 7).  
 

 
Grafico 7: Moduli Google. 
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Domanda 8 
Anche questa domanda è stata rivolta solo a coloro che alla domanda 6 hanno risposto 
“Sì lo uso”. “In quale periodo della stagione ha messo in pratica il Nordic Hamstring 
Exercise (NHE)?”. La maggioranza, il 47.8% (11 allenatori su 23), utilizza l’esercizio nella 
prestagione (periodo di preparazione), mentre solo l’8.7%, 2 allenatori, nel corso del 
campionato. Invece, il 43.5% e quindi 10 allenatori su 23, adopera il protocollo in entrambi 
i periodi (Grafico 8). 
 

 
Grafico 8: Moduli Google. 

 
Domanda 9 
Questa è l’ultima domanda specifica che è stata rivolta solo a coloro che alla domanda 6 
hanno risposto “Sì lo uso”. “In che modo ha messo in pratica il Nordic Hamstring Exercise 
(NHE)? (numero di ripetizioni e di serie).”. Le varie risposte sono state raggruppate in 
macrocategorie, per dare un valore numerico alle risposte. Si può vedere come il 21.7% 
prevale in due categorie, applicando 2-3 serie da 10 ripetizioni, mentre il 17.4% applica 
3 serie da 15/20 ripetizioni. La categoria “Altro.” (39.1%) comprende le seguenti risposte: 
1 serie da 10 ripetizioni, 1 serie da 5 ripetizioni e 1 serie da 2-3 ripetizioni (Grafico 9). 
 

 
Grafico 9: Moduli Google. 
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Domanda 10 
La decima domanda è stata rivolta solo a coloro che alla domanda 6 hanno risposto “Sì, 
ma non lo uso”. “Perché non usa il Nordic Hamstring Exercise (NHE)?”. Si nota che 
prevalgono le risposte: “Utilizzo di un altro metodo.” e “Mancanza di tempo.” con il 35.7%; 
(10 allenatori su 14). Invece, il 28.6%, cioè 4 allenatori, afferma che trova inutile 
l’applicazione di questo esercizio per prevenire l’infortuni alla muscolatura posteriore 
della coscia (Grafico 10). 
 

 
Grafico 10: Moduli Google. 

 
Domanda 11 
Anche qui, la domanda in questione è stata rivolta solo a coloro che alla domanda 6 
hanno risposto “Sì, ma non lo uso” o “No”. “Cosa mette in atto per ridurre gli infortuni 
muscolari nei muscoli posteriori della coscia?”. Si può vedere come il 43.5% effettua 
unicamente stretching e il 21.7% esercizi di rinforzo muscolare. Mentre il 34.8% degli 
allenatori utilizza metodi come crioterapia alla fine dell’allenamento e riscaldamenti molto 
lunghi al fine di essere pronti per la seduta di allenamento (Grafico 11). 
 

 
Grafico 11: Moduli Google. 
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Domanda 12 
Per curiosità, è stato deciso di proporre un’ultima domanda a tutti: “Conosce il protocollo 
di J. Petersen rispetto al Nordic Hamstring Exercise (NHE)?”. Solamente l’8.9% degli 
allenatori conosce il protocollo, mentre il 91.1% non lo conosce (Grafico 12). 
 

 
Grafico 12: Moduli Google. 

 
6.3 Discussione 
 
6.3.1 Introduzione 
La discussione è composta da una prima parte dove saranno analizzati e confrontati i 
risultati delle singole domande del questionario con la letteratura di riferimento. Gli ambiti 
indagati sono: l’incidenza degli infortuni, i meccanismi degli infortuni, l’utilizzo dell’NHE e 
i metodi preventivi alternativi all’NHE utilizzati per ridurre gli infortuni alla muscolatura 
ischio crurale. 
Nella seconda parte, invece, sono analizzate per associazione le diverse riposte ottenute 
dall’indagine, al fine di confrontare il ricavato con la letteratura su cui abbiamo basato il 
nostro lavoro. 
 
6.3.2 Confronto tra risultati e letteratura 
 
6.3.2.1 Incidenza degli infortuni 
La terza domanda del questionario mostra una maggior incidenza di infortuni nei periodi 
tra settembre-ottobre e gennaio-febbraio. Ovvero momenti in cui ha inizio il campionato 
e termina il periodo preparativo per la stagione d’andata e di ritorno. Secondo Jones et 
al. nel 2019, il periodo dell’anno nel quale si rilevano più infortuni agli ischio crurali nel 
campionato inglese professionistico è nel mese di dicembre (Jones et al., 2019). La 
nostra supposizione rispetto a tale discordanza è data dal fatto che il campionato 
amatoriale ticinese rimane fermo per due mesi estivi (giugno-luglio) e due invernali 
(dicembre-gennaio). Periodo in cui si perde la maggior parte della condizione fisica 
ottenuta durante l’anno, poiché vi è un’interruzione completa dell’attività fisica da parte 
dei giocatori. Questo spiega perché nel campionato ticinese si verificano più infortuni tra 
i mesi di settembre-ottobre e gennaio-febbraio (post-preparazione estiva e invernale), 
periodi nei quali ricominciano le competizioni. Invece, il campionato professionistico 
inglese, secondo noi presenta più infortuni a dicembre a causa del numero elevato di 
partite nel periodo natalizio. 
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6.3.2.2 Come avvengono gli infortuni 
La domanda quattro mostra come lo sprint è la causa principale di infortunio alla 
muscolatura degli ischio crurali nel campionato maschile amatoriale ticinese, a seguire 
abbiamo il tiro del pallone. Infatti, in letteratura è dimostrato che le lesioni agli ischio crurali 
avvengono tramite lo sprint (sprint-type) e il calcio al pallone (stretch-type) (Heiderscheit 
et al., 2010). Inoltre, viene provato che tra i due tipi, le lesioni durante lo sprint sono più 
frequenti rispetto a quelle avvenute durante il tiro al pallone (Huygaerts et al., 2020).  
Nel quesito inerente alla frequenza di infortuni in allenamento e in partita, si può notare 
che in Ticino gli infortuni avvengono maggiormente nelle partite rispetto agli allenamenti. 
Questo è anche riscontrabile nell’articolo di Jones et al., il quale ha notato che il tasso di 
incidenza degli infortuni nel match-play è quasi dieci volte superiore a quello durante 
l’allenamento (Jones et al., 2019). 
 
6.3.2.3 Utilizzo dell’NHE 
Nella domanda relativa al numero di volte a settimana in cui viene applicato l’NHE la 
risposta prevalente è “2”, a seguire abbiamo “1”, “3” e “altro”. In generale possiamo dire 
che nessuno ha utilizzato l’NHE secondo il protocollo di J. Petersen. Il quale consiglia di 
utilizzare l’NHE in fase progressiva, da una a tre volte a settimana fino alla decima 
settimana, per poi effettuare una fase di mantenimento ad una volta a settimana 
(Petersen et al., 2011). 
Nella domanda otto viene espressa una preponderanza dell’utilizzo dell’NHE nel 
prestagione (47.8%). Nell’articolo di J. Petersen abbiamo riscontrato che l’NHE va 
utilizzato in modo progressivo durante tutto l’arco della stagione, nel questionario questa 
risposta è la seconda più selezionata (43.5%) (Petersen et al., 2011). 
Nel quesito nove nessuna delle risposte è stata correlabile all’utilizzo del protocollo di J. 
Petersen. Infatti, non è presente né una fase di progressione e né una di mantenimento 
nel numero di serie e ripetizioni, bensì è costante. Le risposte più frequenti sono 2 serie 
per 10 ripetizioni, 3 serie per 10 ripetizioni e 3 serie per 15/20 ripetizioni (Petersen et al., 
2011). Queste serie/ripetizioni possono essere considerate corrette rispetto al protocollo 
di J. Petersen, ma come detto in precedenza non vi è una fase progressiva e una di 
mantenimento. 
 
6.3.2.4 Prevenzioni alternative all’NHE utilizzate dagli allenatori 
Nella domanda undici la risposta maggioritaria è lo stretching, a seguire abbiamo il 
rinforzo muscolare. Dal punto di vista preventivo questi elementi riducono i fattori di 
rischio, ma con un minore impatto rispetto all’NHE, il quale riduce del 51% le lesioni agli 
ischio crurali (van Beijsterveldt et al., 2013) (Dyk et al., 2019). 
In conclusione, possiamo dire che rispetto all’utilizzo corretto dell’NHE secondo Petersen, 
non necessariamente se la squadra si trova in una categoria più alta, il protocollo verrà 
utilizzato in modo corretto. Infatti, in tutte le leghe ticinesi abbiamo riscontrato un utilizzo 
incorretto e/o non completo dell’esercizio (Bahr et al., 2015). 
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6.3.3 Confronto tra risultati associati e letteratura 
 
6.3.3.1 La relazione tra il numero di infortuni e la lega di appartenenza 

Infortuni/lega 2° lega 3° lega 4° lega 5° lega 

0 infortuni 18.2% (2) 0% 1.1% (1) 1.1% (1) 

1-2 infortuni 72.5% (8) 36.4% (4) 18.2% (2) 72.5% (8) 

3-5 infortuni 1.1% (1) 63.6% (7) 63.6% (7) 6.7% (3) 

6-9 infortuni 0% 0% 0% 0% 

10+ infortuni 0% 0% 0% 1.1% (1) 
Tabella 3 

Si può osservare che in 2° lega vi sono stati maggiormente 1-2 infortuni, invece nella 3° 
e nella 4° lega in maggior misura 3-5 infortuni. Nella 5° lega si sono riscontrati 
maggiormente 1-2 infortuni, ma si può notare anche una prevalenza maggiore di 3-5 
infortuni rispetto a quelli di 2° lega. In più è presente una squadra con più di 10 infortuni. 
Questo fa supporre che la 2° lega sia il campionato con meno infortuni, la 5° si posiziona 
al secondo posto, a seguire la 4° e infine la 3° lega. 
In letteratura si ha una maggior ricorrenza di infortuni all’arto inferiore nei team amatoriali 
rispetto a quelli professionistici, per cui minore è la categoria, maggiore sarà la frequenza 
di infortuni. Questo elemento può essere dato dal fatto che nelle leghe professionistiche 
vi sono budget maggiori e di conseguenza più mezzi medicali a disposizione (Hägglund 
et al., 2016). Nel calcio amatoriale ticinese si osserva, infatti, che la 2° lega riscontra 
meno infortuni, mentre nelle leghe sottostanti, dove si presume ci siano meno mezzi a 
disposizione, si ha un maggior quantitativo di infortuni. Tuttavia, i nostri dati non 
rispecchiano totalmente quanto detto da M. Hägglund. Poiché per ordine di infortuni la 
terza lega è il campionato più coinvolto, in seguito la quarta, la quinta e la seconda lega. 
In questo caso, la lega più coinvolta dovrebbe essere la quinta, andando a diminuire con 
il salire di categoria. 
 
6.3.3.2 Il legame tra la lega di appartenenza e la conoscenza e l’utilizzo dell’NHE 

NHE/lega 2° lega 3° lega 4° lega 5° lega 

Sì, lo uso. 63.64% (7) 45.46% (5) 40% (4) 53.8% (7) 

Sì, ma non lo uso. 36.36% (4) 18.18% (2) 50% (5) 23.1% (3) 

No. 0% 36.36% (4) 10% (1) 23.1% (3) 
Tabella 4 

Dalla tabella 4 si può notare che in 2° lega vi sia un maggior utilizzo e conoscenza 
dell’NHE. Infatti, il 100% degli allenatori conosce questo metodo preventivo, e il 63,64% 
lo utilizza nelle proprie sessioni di allenamento. A seguire, abbiamo la 5° lega, che è il 
secondo campionato amatoriale con il maggior utilizzo dell’NHE, ovvero il 53.8% degli 
allenatori; successivamente abbiamo la 3° lega (45.46%) e la 4° lega (40%). 
Sorprende come la 4° lega sia il secondo campionato amatoriale con più allenatori a 
conoscenza dell’NHE (90%), ma l’ultimo per utilizzo del protocollo. Solitamente ci si 
aspetterebbe che chi è informato sull’NHE ne faccia altrettanto uso, o per lo meno la 
maggior parte. Infatti, questo fattore lo si nota bene in 5° lega, poiché sul 76.9% di 
allenatori che conoscono l’NHE, il 53.8% lo utilizza. Questo elemento è presente anche 
in 3°, dato che su sette (63.64%) allenatori, cinque (45.46%) fanno uso del protocollo. 
Un altro dato interessante è la percentuale di allenatori che non sa dell’esistenza 
dell’NHE. Difatti nella 3° lega, seppur non l’ultimo campionato per ordine di importanza, 
il 36.36% degli allenatori partecipanti al questionario non conosce il protocollo. In 
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successione abbiamo la 5° lega con il 23.1%, la 4° lega con il 10% e infine la 2° lega con 
lo 0% degli allenatori disinformati su questo esercizio preventivo. 
Una supposizione rispetto ai risultati ottenuti può essere che le squadre di seconda lega 
avendo maggiori capacità finanziarie, avranno staff più competenti e più formati in 
argomenti come la prevenzione muscolare (Hägglund et al., 2016). 
 
6.3.3.3 L’associazione tra il numero di infortuni e l’utilizzo dell’NHE 

NHE/infortuni 0 infortuni 1-2 infortuni 3-5 infortuni 6-9 infortuni 10+ infortuni 

Utilizzo 4.45% (2) 28.9% (13) 17.8% (8) 0% 0% 

Non utilizzo 4.45% (2) 20% (9) 22.2% (10) 0% 2.2% (1) 
Tabella 5 

Alla luce di questi dati possiamo dire che gli infortuni sul territorio ticinese rispetto 
all’utilizzo dell’NHE rispecchiano quanto scritto in letteratura, ovvero che chi impiega 
l’NHE riscontra meno infortuni a questa muscolatura. Questo lo si può affermare sulla 
base dei nostri dati ottenuti dal questionario. Infatti, su 23 allenatori/squadre che 
utilizzano l’NHE si ha una media di circa 2.2 (51 infortuni/23 squadre) infortuni a stagione, 
mentre su 22 allenatori/squadre che non applicano l’NHE, si osserva una media di 2.9 
(63 infortuni/22 squadre) infortuni a stagione. 
Dall’articolo di J. Petersen possiamo estrapolare alcuni dati rispetto agli infortuni tra chi 
usa l’NHE e chi utilizza altri mezzi di prevenzione. Tramite quest’ultimo abbiamo calcolato 
la frequenza media di infortuni per squadra, tenendo conto di una rosa composta da 25 
giocatori. Per svolgere questo calcolo, abbiamo tenuto in considerazione i dati riportati 
dall’articolo, che presentava un gruppo di intervento con 461 giocatori e un gruppo di 
controllo con 481 giocatori. Nel gruppo di intervento si sono verificati nel corso della 
stagione 15 infortuni, mentre in quello di controllo 52. Tenendo conto di tutti questi aspetti 
abbiamo calcolato la frequenza media di infortuni per squadra nei due gruppi, ottenendo: 
per il gruppo di intervento 0.81 infortuni per squadra (25 giocatori) e per il gruppo di 
controllo 2.7 infortuni per team (25 giocatori). Questi dati mostrano che con l’utilizzo 
dell’NHE si riscontra circa un infortunio per squadra all’anno. Mentre per chi non utilizza 
questo mezzo preventivo il tasso di infortunio annuale per squadra si innalza a circa 3 
atleti (Petersen et al., 2011). 
Dal confronto tra i dati ottenuti dal questionario e dall’articolo, si può affermare che 
l’utilizzo dell’NHE riduce il numero di infortuni annuali alla muscolatura posteriore della 
coscia. Tuttavia, la media di infortuni annuali nel campionato amatoriale ticinese risulta 
superiore rispetto all’articolo di Petersen. Nel gruppo di intervento la media è di 0.81, 
mentre in Ticino 2.2 e nel gruppo di controllo è di 2.7, mentre nel nostro cantone 2.9. 
Questo può essere correlabile all’utilizzo dell’NHE. Infatti, come visto in precedenza, gli 
allenatori partecipanti al questionario non utilizzano il protocollo in maniera corretta, 
poiché non rispettano il concetto di progressione e di mantenimento dell’esercizio, questo 
fattore potrebbe essere la causa di un elevato numero di infortuni rispetto alla letteratura. 
 
6.3.3.4 L’associazione tra il numero di infortuni e l’utilizzo dell’NHE di ogni categoria 

NHE/infortuni 0 infortuni 1-2 infortuni 3-5 infortuni 

Utilizzo 0% 54.5% (6) 9.1% (1) 

Non utilizzo 18.2% (2) 18.18% (2) 0% 
Tabella 6 

Nella tabella 6 si prendono in considerazione gli allenatori di 2° lega. In questo caso non 
si può effettuare un paragone significativo tra chi utilizza e chi non impiega l’NHE poiché 
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non si hanno abbastanza dati. Però si può evidenziare bene che chi usufruisce dell’NHE 
riscontra prettamente 1-2 infortuni (54.5%) rispetto a 3-5 (9.1%). 
 

NHE/infortuni 1-2 infortuni 3-5 infortuni 

Utilizzo 27.3% (3) 18.2% (2) 

Non utilizzo 9.1% (1) 45.4% (5) 
Tabella 7 

La tabella 7 prende in esame gli allenatori di 3° lega. In questo caso si nota meglio la 
differenza tra gli allenatori che applicano l’NHE e coloro che non ne fanno uso. Nella 
categoria “Utilizzo” si osserva che tre allenatori su cinque hanno riscontrato 1-2 infortuni 
e due su cinque 3-5. Mentre nella divisione “Non utilizzo” è mostrato che solo un 
allenatore su sei ha rilevato 1-2 infortuni, i rimanenti 3-5. Questi dati confermano l’idea 
che l’NHE riduce il numero di infortuni. 
 

NHE/infortuni 0 infortuni 1-2 infortuni 3-5 infortuni 

Utilizzo 10% (1) 0% 30% (3) 

Non utilizzo 0% 20% (2) 40% (4) 
Tabella 8 

NHE/infortuni 0 infortuni 1-2 infortuni 3-5 infortuni 10+ infortuni 

Utilizzo 7.7% (1) 30.8% (4) 15.4% (2) 0% 

Non utilizzo 0% 30.8% (4) 7.7% (1) 7.7% (1) 
Tabella 9 

La tabella 8 valuta gli allenatori di 4° lega e la tabella 9 quelli di 5°. Anche in quest’ultime 
non si può effettuare un paragone significativo per l’utilizzo dell’NHE, ma anche qui in 
maniera grossolana si può affermare che l’utilizzo del protocollo NHE riduce il livello di 
infortuni. 
 
Confrontando i risultati delle diverse leghe, possiamo notare come l’NHE viene utilizzato 
maggiormente nella seconda e nella quinta lega, con una correlata riduzione degli 
infortuni. Mentre nella terza e nella quarta lega vengono prevalentemente utilizzati altri 
metodi preventivi con il risultato di un maggiore quantitativo di infortuni. Questi dati 
appaiono simili e parzialmente correlabili all’articolo di J. Petersen rispetto alla riduzione 
degli infortuni per merito dell’NHE (Petersen et al., 2011). Infatti, ripercorrendo la tabella 
si evidenziano in generale meno di 3 infortuni nelle squadre che hanno utilizzato l’NHE, 
mentre si riscontrano più di 3 infortuni nelle società che hanno utilizzato altri metodi 
preventivi. 
 
6.3.3.5 L’associazione tra gli infortuni e i metodi preventivi utilizzati dagli allenatori 

Metodi/infortuni 0 infortuni 1-2 infortuni 3-5 infortuni 10+ infortuni 

Stretching 0% 9.5% (2) 23.8% (5) 4.75% (1) 

Rinforzo 
muscolare 

4.75% (1) 9,5% (2) 4.75% (1) 0% 

Riscaldamento 
e Crioterapia 

4.75% (1) 19% (4) 9.5% (2) 0% 

Stretching e 
riscaldamento 

0% 0% 9.5% (2) 0% 

Tabella 10 
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Due allenatori (9.5%) con l’utilizzo del riscaldamento-crioterapia e del rinforzo muscolare 
globale hanno riscontrato 0 infortuni. Otto allenatori (38,1%) hanno subito 1-2 infortuni, 
due di questi hanno utilizzato lo stretching come metodo di prevenzione, altri due hanno 
impiegato il rinforzo muscolare selettivo alla muscolatura ischio crurale e gli ultimi quattro 
il riscaldamento e la crioterapia. Mentre, 10 allenatori (47.6%) hanno rilevato 3-5 infortuni, 
in cinque hanno utilizzato lo stretching come soluzione preventiva, uno il rinforzo 
muscolare selettivo, due lo stretching e il riscaldamento e gli ultimi due il riscaldamento e 
la crioterapia. Infine, il 4.8% degli allenatori hanno verificato più di 10 lesioni, in questo 
caso il metodo preventivo utilizzato per tentar di ridurre gli infortuni è stato lo stretching. 
Si può notare che i metodi di prevenzione utilizzati al posto dell’NHE che hanno avuto più 
riscontro positivo sugli infortuni sono il rinforzo muscolare e il riscaldamento globale. Tali 
metodi hanno riportato prevalentemente 0/1-2 infortuni. Lo stretching appare un metodo 
preventivo molto impiegato, ma con scarsi risultati, infatti si sono verificati maggiormente 
infortuni nelle categorie “3-5” e “10+”. In letteratura non vi è nessuna correlazione tra 
l’utilizzo dello stretching e le lesioni alla muscolatura ischio crurale (Rogan et al., 2013). 
 
6.3.3.6 Conoscenza degli allenatori del protocollo di J. Petersen 

NHE/Protocollo Protocollo di J. Petersen 

Utilizzo 50% (2) 

Non Utilizzo 50% (2) 
Tabella 11 

Correlando le domande sette, otto e nove, le quali indagano quando viene utilizzato l’NHE 
(pre-stagione, durante la stagione o entrambi), il numero di serie e ripetizioni e il numero 
di volte a settimana, si può notare che seppure gli allenatori conoscano il protocollo di J. 
Petersen, non lo utilizzano come andrebbe eseguito. Infatti, lo utilizzano in maniera 
corretta per quanto concerne lo svolgimento durante l’intera stagione, ma non vi è 
l’aspetto di progressione e di fase di mantenimento, bensì è sempre costante (Petersen 
et al., 2011). 
 
6.3.4 Criticità 
Ripercorrendo il nostro elaborato abbiamo potuto constatare alcuni aspetti migliorabili di 
questo lavoro. 
Il primo aspetto è quello di una mancanza di implementazione di una domanda. Nel 
quesito sette del questionario, il quale indaga l’utilizzo settimanale dell’NHE, non è stata 
presa in considerazione la correlazione con il numero di allenamenti generali. Ci siamo 
accorti che questo elemento risulta fondamentale, poiché nelle leghe amatoriali ticinesi è 
possibile che ci siano squadre con un quantitativo di allenamenti settimanali inferiori a 
tre. Questo, quindi, andrebbe a influire sull’analisi dei dati rispetto all’utilizzo dell’NHE 
secondo il protocollo di J. Petersen. 
La seconda mancanza è stata riscontrata nella domanda nove, la quale è stata posta nel 
seguente modo: “In che modo ha messo in pratica il Nordic Hamstring Exercise (NHE)? 
(numero di ripetizioni e di serie)”. Alla luce delle risposte ottenute, abbiamo notato che 
venivano specificate solamente il numero di ripetizioni e di serie, senza tenere conto 
dell’aspetto progressivo presente nel protocollo di J. Petersen. Questo tipo di risposta 
può essere stata indotta dalla componente esplicitata tra le parentesi della domanda, e 
per questa circostanza sarebbe stato opportuno scriverle nel seguente modo: “In che 
modo ha messo in pratica il Nordic Hamstring Exercise (NHE)? Per esempio (numero di 
ripetizioni e di serie, e progressioni)”. 
Il terzo aspetto critico è stato riscontrato nella domanda undici, dove era richiesto cosa 
fosse messo in atto per ridurre gli infortuni nei muscoli posteriori della coscia ai 
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partecipanti che non usavano l’NHE. Dopo aver ricevuto le risposte, ci siamo accorti che 
non erano approfondite, per prevenire ciò avremmo potuto integrare un esempio oppure 
un incentivo nel quale si richiedeva un approfondimento della risposta. 
L’ultimo elemento critico, purtroppo non modificabile, è inerente alle domande due, tre e 
quattro, nelle quali si indagavano il numero di infortuni avvenuti, il periodo dell’anno in cui 
avvenivano maggiormente e l’attività in cui insorgevano. Il problema di questi quesiti è in 
merito alla raccolta retrospettiva delle informazioni risalenti a due anni prima, nel quale 
gli allenatori non potevano ricordare precisamente. Sfortunatamente l’acquisizione delle 
informazioni della stagione attuale o precedente non è stata possibile a causa della crisi 
pandemica che ha interrotto a più riprese la stagione calcistica e non solo. 
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7. Conclusioni 
 
La discussione 
I dati ottenuti dal questionario hanno avvalorato la tesi secondo la quale, l’applicazione 
dell’NHE all’interno delle sedute di allenamento, riduca l’incidenza degli infortuni. Infatti, 
abbiamo notato che chi ha utilizzato questo metodo preventivo ha riscontrato meno di tre 
infortuni, gli allenatori che hanno adottato altri metodi hanno verificato un numero 
superiore di infortuni. 
Dalle informazioni ricavate abbiamo potuto constatare che l’utilizzo del protocollo non per 
forza è congruente a quello di J. Petersen, poiché nelle casistiche da noi analizzate non 
è presente il discorso della continuità e del mantenimento: difatti, una preponderanza di 
allenatori (47.8%) ha applicato l’NHE solo nel prestagione. Inoltre, non è rispettata la 
progressione delle serie/ripetizioni dell’esercizio, questo metodo è stato sostituito 
prevalentemente da 2-3 serie da 10 ripetizioni in tutto l’arco della preparazione; infine, la 
progressione del numero di volte per settimana in cui veniva applicato l’NHE non 
corrisponde a quella suggerita da J. Petersen, escludendone anche la fase di 
mantenimento. Perciò, non essendoci un utilizzo corretto dell’NHE da parte degli 
allenatori ticinesi secondo quanto riporta la letteratura di riferimento di J. Petersen, si ha 
come conseguenza un numero di infortuni non congruo alla media di infortuni annuali. 
Difatti, nel gruppo di intervento dello studio di Petersen la media risulta di 0.81, e dai dati 
del questionario 2.2. Tuttavia, però, è riconducibile il discorso sulla riduzione del numero 
di infortuni, poiché effettivamente l’NHE, paragonando i risultati del questionario, risulta 
incisivo. 
 
Il nostro lavoro 
La redazione di questo lavoro di tesi ci ha permesso di accrescere le nostre conoscenze 
in merito agli infortuni della muscolatura ischio crurale nel calcio. Abbiamo potuto 
documentarci e analizzare come il metodo preventivo NHE sia significativo nella 
prevenzione di tale muscolatura. Difatti, persistono dei cambiamenti a livello muscolare 
di notevole importanza nei giocatori che seguono il protocollo NHE. Quest’ultimo 
garantisce un’apprezzabile riduzione degli infortuni muscolari della coscia posteriore, 
motivo per cui il nostro interesse si è focalizzato sul calcio amatoriale del nostro cantone. 
Osservando la frequenza infortunistica in questo campo si è dimostrato come i settori di 
basso calibro siano quelli più soggetti a riscontrare questo tipo di infortuni. La questione 
fa riflettere: l’NHE, essendo un metodo preventivo che non richiede molto tempo e nessun 
dispendio di denaro, dovrebbe attirare l’attenzione proprio delle squadre non 
professionistiche. Invece, dalle risposte degli allenatori al nostro questionario, abbiamo 
riscontrato una grande disinformazione in merito a questo genere di prevenzione 
muscolare. Una buona percentuale di allenatori non utilizza tale protocollo poiché 
sostiene che non sia utile, mentre altri hanno dichiarato di far uso di diversi metodi 
preventivi, che a differenza dell’NHE non tutti sono stati provati scientificamente. 
Oltre a ciò, J. Petersen è stato il nostro punto di riferimento; abbiamo verificato che in 
letteratura il protocollo di Petersen è effettivamente uno dei più famosi e significativi. 
Ciononostante, ci siamo accorti attraverso il questionario che sono presenti differenti idee 
e diverse applicazioni del protocollo NHE da parte degli allenatori ticinesi. Seppur il 
protocollo di Petersen pare essere quello più significativo, in pochi ne fanno uso. 
Nonostante questo fattore, nel nostro elaborato si può comunque evidenziare come 
grazie all’NHE applicato da alcuni allenatori partecipanti al questionario si siano 
riscontrati meno infortuni rispetto a coloro che hanno escluso questo metodo preventivo. 
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Covid-19 e possibili implementazioni 
Durante la redazione di questo lavoro abbiamo avuto molte soddisfazioni, ma anche 
qualche difficoltà data dall’emergenza Covid-19. Infatti, a causa della mancata possibilità 
di eseguire sport di contatto nel periodo invernale 2020/2021, non ci è stato permesso di 
sviluppare la nostra idea iniziale. L’obiettivo originale era quello di somministrare il 
protocollo di J. Petersen a una squadra di calcio del settore amatoriale ticinese, e tramite 
la misurazione di alcuni parametri verificare i cambiamenti fisici dieci settimane dopo 
l’inizio della somministrazione. Purtroppo, non essendo stato possibile, abbiamo trovato 
un piano alternativo, ovvero quello che ci ha permesso di sviluppare questo lavoro scritto. 
Questo progetto venuto a mancare potrebbe essere una possibile futura ricerca da poter 
eseguire, in modo da poter verificare personalmente l’efficacia del protocollo in questione. 
Una possibile progressione del nostro lavoro potrebbe essere la somministrazione di un 
questionario simile al nostro su un campione diverso di allenatori, quelli delle leghe semi-
professionistiche e/o professionistiche in Ticino, confrontandone in seguito i risultati con 
le leghe amatoriali. 
 
Invito agli allenatori 
A seguito dell’analisi della letteratura, delle risposte del questionario, dell’epidemiologia 
infortunistica della muscolatura ischio crurale e dai dati significativi del protocollo NHE 
per la prevenzione, riteniamo sia opportuno invitare tutti gli allenatori del settore 
amatoriale in ambito calcistico ad applicare questo protocollo al fine di limitare la 
frequenza di lesioni muscolari. Sarebbe utile sensibilizzare gli allenatori, non solo per 
quanto concerne gli ischio crurali, ma anche per garantire una corretta prevenzione di 
tutte le strutture più soggette ad infortuni. 
 
Ringraziamenti 
Questo piccolo paragrafo è dedicato alla Federazione Ticinese di Calcio (FTC) per 
ringraziarla del suo prezioso aiuto effettuatosi tramite la produzione di un articolo sul loro 
sito riguardante la nostra ricerca e la divulgazione del nostro questionario sui profili social. 
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Allegato 1: Questionario 
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Allegato 2: E-mail inviata alla FTC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egregi Signori, Gentili signore, 
  
  
Siamo due studenti di fisioterapia del terzo anno che frequentano la Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) e stiamo svolgendo la nostra tesi dal titolo 
“Prevalenza e prevenzione della muscolatura ischio crurale: un confronto con la 
letteratura e il territorio ticinese”. 
La ricerca riguarda l’utilizzo di programmi di allenamento preventivi per la muscolatura 
posteriore della coscia. Intendiamo effettuare quest’indagine per raccogliere dati relativi 
alle conoscenze degli allenatori, per valutare le informazioni a disposizione sul territorio 
rispetto alla prevalenza e alla prevenzione della muscolatura interessata. 
Avremmo intenzione di inviare un questionario a tutti gli allenatori di calcio delle squadre 
amatoriali maschili (2°, 3°, 4°, 5° lega regionale ticinese). Per questo motivo abbiamo 
bisogno della vostra collaborazione per la divulgazione del link del nostro questionario 
con annesso la "richiesta di partecipazione" che troverete in allegato. 
Per questo lavoro siamo seguiti dalla signora Huber Bassetti Annanora nostra 
responsabile di tesi per il corso di Bachelor in Fisioterapia. Quest’ultima è raggiungibile 
tramite il seguente indirizzo e-mail: annanora.huber@supsi.ch. 
Per qualsiasi domanda/dubbio siamo disponibili a questa mail oppure a quella della 
signora Huber Bassetti. 
  
In attesa di un vostro positivo riscontro, vi auguriamo un buon proseguimento. 
  
  
Cordiali saluti, 
  
  
  
 

Dell’Ava Manuel Nicolas & von Arx Jérémie 

mailto:annanora.huber@supsi.ch
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Allegato 3: E-mail inviata agli allenatori e alle società 
Egregi Signori, Gentili signore, 
 
 

In collaborazione con la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
(SUPSI) e la Federazione Ticinese di Calcio (FTC), stiamo svolgendo la nostra tesi dal 
titolo “Prevalenza e prevenzione della muscolatura ischio crurale: un confronto con la 
letteratura e il territorio ticinese”. 
  
La ricerca riguarda l’utilizzo di programmi di allenamento preventivi per la muscolatura 
posteriore della coscia. Intendiamo effettuare quest’indagine per raccogliere dati relativi 
alle conoscenze degli allenatori per valutare, senza giudizio, le informazioni a 
disposizione sul territorio rispetto alla prevalenza e alla prevenzione della muscolatura 
interessata. 
  
Il campione di allenatori d’interesse sono coloro che hanno seduto sulle panchine delle 
squadre di calcio amatoriali maschili nella stagione 2018/2019. 
Per questo motivo avremmo bisogno della vostra partecipazione ad un semplice 
questionario della durata di massimo 5 minuti (LINK in allegato). Inoltre, troverete in 
allegato la “Richiesta di partecipazione” che in caso di dubbi potrete comodamente 
leggere. 
La partecipazione non è obbligatoria. 
  
  
In attesa della vostra preziosa collaborazione, vi auguriamo un buon proseguimento. 
  
LINK:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU8eDhgjd6eT8kAzD55o9QKdt0LgcHkL1
mMTEuxkrwKQLkbw/viewform?usp=sf_link 
  
  
Cordiali saluti, 
  
   
                                                          Dell’Ava Manuel Nicolas & von Arx Jérémie 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU8eDhgjd6eT8kAzD55o9QKdt0LgcHkL1mMTEuxkrwKQLkbw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU8eDhgjd6eT8kAzD55o9QKdt0LgcHkL1mMTEuxkrwKQLkbw/viewform?usp=sf_link
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Allegato 4: Lettera di richiesta di partecipazione 
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Allegato 5: Articolo pubblicato dalla FTC 

 
LINK: http://calcioregionale.ch/?8997%2Fsupsi-indagine-sul-territorio-
ticinese&fbclid=IwAR1BxJBvQClcIbzzsr1tvBarlAJm27IVo_LPLmuydPnndgpdX_3Tj1LjjIs. 
 
 

 

 

 

Questa pubblicazione, “Prevalenza e prevenzione degli infortuni alla muscolatura ischio 

crurale: un confronto con la letteratura e il territorio ticinese”, scritta da Manuel Nicolas 

Dell’Ava e Jérémie von Arx è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non 

commerciale 4.0 Unported License. 

 

http://calcioregionale.ch/?8997%2Fsupsi-indagine-sul-territorio-ticinese&fbclid=IwAR1BxJBvQClcIbzzsr1tvBarlAJm27IVo_LPLmuydPnndgpdX_3Tj1LjjIs
http://calcioregionale.ch/?8997%2Fsupsi-indagine-sul-territorio-ticinese&fbclid=IwAR1BxJBvQClcIbzzsr1tvBarlAJm27IVo_LPLmuydPnndgpdX_3Tj1LjjIs
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