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Abstract 

Introduzione: L’ipermobilità articolare è la capacità attiva e/o passiva di un’articolazione, 
di raggiungere un’ampiezza di movimento che supera i limiti articolari fisiologici. Le 
sindromi di ipermobilità articolare colpiscono molteplici sistemi del corpo umano in quanto 
alla loro base vi è una disfunzione del tessuto connettivo. Questa caratteristica può avere 
delle implicazioni in termini infortunistici nella pratica sportiva.  

Obiettivo: L’obiettivo principale è quello di indagare se esiste un rischio maggiore di 
infortunarsi nella pratica sportiva, in soggetti che presentano un’ipermobilità articolare.  

Metodologia: Una revisione della letteratura (da cui sono scaturiti sette articoli) e un 
cross-sectional study sul territorio sono stati i metodi prescelti per rispondere alla 
domanda di ricerca. Il cross sectional study sul territorio è stato somministrato tramite un 
questionario investigativo, e ha coinvolto un totale di 45 calciatrici, militanti in diversi 
campionati femminili svizzeri. 

Risultati: In totale, 6 articoli hanno evinto che non vi è un rischio maggiore di incorrere 
in infortuni nei soggetti sportivi caratterizzati da ipermobilità articolare. Un solo articolo ha 
dimostrato che l’ipermobilità articolare può essere predittiva di infortuni. Il cross sectional-
study territoriale, ha dimostrato che l’ipermobilità articolare non porta a un rischio 
maggiore di infortunarsi nel calcio femminile ticinese. 

Conclusioni: Secondo la revisione della letteratura attuata e il cross-sectional study, non 
è stato dimostrato un rischio maggiore di incorrere in infortuni nella pratica sportiva in 
soggetti caratterizzati da ipermobilità articolare. Ulteriori studi sono necessari per 
comprendere se e come l’ipermobilità articolare possa essere un elemento predittivo 
rispetto ad alcune tipologie di infortunio.  
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1 Introduzione 

1.1 Motivazione 
La motivazione che mi ha spinta a scegliere questa tematica riguarda la mia esperienza 
personale vissuta in passato. Se ho deciso di intraprendere gli studi in fisioterapia è 
perché sono stata per anni dall’altra parte della cura, come paziente. Mi sono infortunata 
molteplici volte praticando le mie passioni che sono lo snowboard e il calcio. Per dare 
un’idea dei numerosi infortuni subiti negli anni passati, ad oggi conto più di 750 sedute di 
fisioterapia (come paziente), quattro operazioni ortopediche (nel tentativo di risolvere la 
lassità legamentaria), un paio di fratture, una paralisi su trauma risoltasi dopo cinque mesi 
e innumerevoli lussazioni e sublussazioni. La mia lista infortunistica potrebbe continuare 
ma non è il mio scopo principale in questo lavoro di tesi. Quello che ci tengo a sottolineare 
è il fatto che per anni sono stata confrontata con il mondo fisioterapico quotidianamente 
diventando per me l’unica via d’uscita per la gestione dei dolori e dello stress che un 
infortunio può causare. Più o meno 4-5 volte all’anno dovevo ricominciare da capo tutto 
l’iter riabilitativo e il mio fisioterapista è stato per me una figura fondamentale nell’evitare 
patologie psicologiche peggiori, prolungandomi anche la carriera sportiva. Durante tutto 
questo percorso mi sono spesso chiesta come mai io fossi così fragile, come mai con 
uno starnuto mi lussassi una spalla senza apparenti episodi traumatici diretti. Dopo circa 
dieci anni di domande, da poco tempo ho scoperto di avere lo spettro della sindrome di 
“Ehlers-Danlos” diagnosticata da un medico reumatologo e da una genetista. La diagnosi 
ha aperto in me un mondo nuovo che voglio conoscere ed esplorare anche in futuro nella 
mia pratica professionale. Ad oggi il mio sogno è quello di poter diventare una figura 
professionale di riferimento per tutti quei pazienti che come me sono affetti da ipermobilità 
articolare.  

Nella pratica clinica immagino che non ci troveremo spesso confrontati con un quadro di 
ipermobilità articolare ma se già restringiamo questo grande campo in quella che è una 
semplice instabilità articolare (patologia secondaria che può nascere in caso di 
ipermobilità), ecco che il tema diventa generalizzabile e applicabile a più contesti. In ogni 
caso, sono convinta che queste sindromi siano meno rare di quanto si pensi, il problema 
sta nella complicanza diagnostica del paziente. Dunque, se come fisioterapisti ci 
soffermassimo a cogliere quegli indizi clinici che queste sindromi lanciano, un gran 
numero di pazienti verrebbero finalmente diagnosticati e i costi sanitari si ridurrebbero in 
modo importante seguendo una riabilitazione mirata. Il mio lavoro di tesi vuole soffermarsi 
su un punto cruciale nella presa a carico fisioterapica di pazienti affetti da sindrome di 
ipermobilità articolare che è quello dell’attività sportiva intesa come un esercizio fisico da 
mantenere nonostante l’ipotetico rischio di infortuni che può accompagnarla. Nella mia 
esperienza personale, con le dovute precauzioni e con un programma fisioterapico 
parallelo mirato alla condizione, lo sport è diventato quell’ancora di salvezza 
dall’isolamento sociale e dalla perdita di qualità della vita. Più volte mi è stato consigliato 
dai medici di smettere di giocare a calcio; provandoci ho solo capito che l’interruzione 
dell’attività sportiva non mi ha evitato ulteriori infortuni ma anzi, ha causato in me un forte 
disagio psicologico che ha avuto ripercussioni sulla mia qualità di vita. Detto ciò, nella 
mia pratica professionale ho incontrato due pazienti con sindrome di Ehlers-Danlos 
diagnosticata definitivamente da un test genetico e in entrambi i casi ho avuto un forte 
momento di crescita sia professionale che personale. Potersi confrontare con chi vive 
quotidianamente nel disagio dei sintomi espressi, aiuta a gestire meglio la sindrome.  
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1.2 Obiettivi e quesiti di ricerca 
L’obiettivo di questo lavoro di Bachelor è quello di indagare se esiste un rischio maggiore 
di infortunarsi nella pratica sportiva, in soggetti che presentano un’ipermobilità articolare. 
La domanda cardine che ha guidato il lavoro è la seguente:  

L’ipermobilità articolare aumenta il rischio di incorrere in infortuni nella pratica sportiva? 
Una revisione della letteratura e un cross-sectional study sulla realtà calcistica femminile 
ticinese. 

I principali obiettivi di questo lavoro sono i seguenti:  

• Comprendere e descrivere le caratteristiche delle sindromi di ipermobilità articolare 

• Confrontare studi e/o ricerche effettuate nella letteratura scientifica in merito alla 
domanda di ricerca  

• Confermare o confutare l’ipotesi per cui l’ipermobilità articolare porta a un rischio 
maggiore di infortuni 

• Paragonare la letteratura alla realtà territoriale tramite la somministrazione di un 
sondaggio mirato  

• Fornire degli strumenti utili alla pratica fisioterapica per la presa a carico globale 
dell’ipermobilità articolare 

2 Quadro teorico 
All’interno del quadro teorico, verranno esposte varie informazioni concernenti le 
articolazioni, l’ipermobilità articolare e l’infortunistica.  

2.1 Anatomo-fisiologia delle articolazioni 
Le articolazioni servono a unire i capi ossei tra di loro per garantire la stabilità del sistema 
scheletrico e nello stesso tempo per permettere gradi di libertà indispensabili al 
movimento (Drake et al., 2015). Esse possono essere classificate secondo due criteri: 
strutturalmente, quindi in base alle loro caratteristiche anatomiche; oppure 
funzionalmente, quindi in base al tipo di movimento che consentono (Tortora & 
Derrickson, 2011). I fattori che mantengono i capi articolari in rapporto tra loro e allo 
stesso tempo ne permettono il movimento sono (Tortora & Derrickson, 2011):  

• La struttura dei capi articolari: la stabilità è garantita soprattutto nelle articolazioni che 
presentano le due superfici articolari complementari tra loro (soprattutto nell’anca ad 
esempio, dove una superficie convessa si inserisce in una concava) 

• La resistenza e la tensione dei legamenti articolari: limitano la mobilità articolare nel 
caso in cui avviene un allungamento eccessivo e sono implicati nel guidare i movimenti 
articolari 

• La disposizione e la tensione dei muscoli: anche la tensione muscolare gioca un ruolo 
fondamentale nel limitare un eccessivo allungamento 

• Il contatto con le parti molli (End of feeling): il movimento viene limitato dall’impatto con 
un’altra parte del corpo 

• Gli ormoni: la flessibilità articolare può essere influenzata da alcuni ormoni (relaxina, …) 

• Il disuso e l’immobilità: l’inattività riduce la quantità di liquido sinoviale, riduce anche la 
flessibilità dei legamenti e dei tendini.  

Le strutture principali di un’articolazione sono la capsula articolare costituita da tessuto 
connettivo denso, che si inserisce tra le due porzioni ossee in connessione rivestendo in 
modo totalitario l’articolazione; i legamenti che sono dei cordoni formati da tessuto 
connettivale che uniscono un capo osseo all’altro e si possono trovare sia all’interno della 
capsula articolare che all’esterno di essa; i tendini che sono le terminazioni presenti a 
entrambi i capi del muscolo e che si inseriscono direttamente sul capo osseo garantendo 
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così una stabilizzazione articolare e una trasmissione delle forze ottimale; le cartilagini 
articolari formate da tessuto soffice, malleabile ed elastico che rivestono le articolazioni 
e la membrana sinoviale adibita alla lubrificazione dell’articolazione per permettere la 
scorrevolezza dei due capi ossei (Drake et al., 2015). 

2.2 Anatomia del tessuto connettivo 
Quasi ogni elemento articolare (ma non solo) è costituito in prevalenza da tessuto 
connettivo. Il connettivo è un insieme di cellule e di matrice extracellulare che formano 

un tessuto che protegge, supporta e collega altri tessuti del corpo (Tortora & Derrickson, 
2011). Il tessuto connettivo inoltre protegge gli organi interni; raffigura il principale sistema 
di trasporto all’interno del corpo umano (il sangue infatti è un tessuto connettivo fluido), è 
altresì un punto di partenza delle risposte immunitarie, suddivide i muscoli ed è il luogo 
in cui si accumulano riserve energetiche (Tortora & Derrickson, 2011).  

Il tessuto connettivo forma anche tutte le fasce del corpo umano che consentono il 
movimento (Bordoni et al., 2018). La loro inseparabile interconnessione permette lo 
scivolamento strutturale dei muscoli, dei nervi e dei vasi durante la contrazione, creando 
una sinergia orchestrale indispensabile alla riuscita del movimento (Bordoni et al., 2018).  

2.2.1 Tendini e legamenti 
Tendini e legamenti sono tessuti connettivi che guidano la direzione di movimento, 
resistono ad anormali dislocazioni ossee, centrano la maggior parte delle azioni 
muscolari e trasmettono forze condividendo carichi (Halper et al., 2014). I tendini 
connettono i muscoli alle ossa mentre i legamenti connettono un osso a un altro osso 
attraverso uno spazio articolare (Halper et al., 2014). Sono composti principalmente da 
cellule collagene, proteoglicani e acqua (Halper et al., 2014). Il comportamento di tendini 
e legamenti è definito sia dai suoi costituenti, ovvero le componenti proteiche e non 
proteiche, sia dalla loro struttura (Zitnay & Weiss, 2018). Le parti proteiche sono le 
determinanti di quella che è la funzione meccanica, mentre le componenti non-proteiche 
sono indispensabili in quelle fasi di regolazione dello sviluppo, della crescita e della 
riparazione tissutale (Zitnay & Weiss, 2018). La componente proteica più importante è 
l’elastina presente per circa l’1-4% del peso asciutto di tendini (Józsa et al., 1989) e del 
4-9% del peso asciutto dei legamenti (in eccesso, in legamenti estremamente estensibili, 
se ne sono trovate quantità che si aggiravano attorno al 70% del peso asciutto) 
(Henninger et al., 2013). Le fibre elastiche composte prevalentemente dall’elastina e 

Figura 1 - Struttura di un'articolazione sinoviale 
(Tortora 2011) 
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ricoperte dalla glicoproteina fibrillina, sono molto resistenti e allo stesso tempo possono 
allungarsi fino al 150% della loro lunghezza, senza rompersi (Tortora & Derrickson, 
2011). Dopo l’allungamento, queste fibre sono in grado di ritornare alla loro lunghezza 
originale grazie a una proprietà chiamata “elasticità” (Sykes & Patridge, 1975). 

2.2.2 Collagene (Halper et al., 2014) e mutazioni genetiche  
Il collagene è la proteina che compone per la maggioranza la matrice extracellulare del 
tessuto connettivo. Nei genomi dei vertebrati esistono 28 proteoglicani di collagene 
diversi che sono codificati da almeno 45 geni. A queste proteine collageniche vengono 
assegnati dei numeri romani per renderne più facile l’identificazione. Il collagene viene 
distinto in due classi diverse in base alla sua organizzazione sovrastrutturale. Alcune 
proteine di collagene sono formate da fibrille per esempio il collagene I, II e III. Ci sono 
poi proteine collagene che interagiscono con altre proteine collageniche e con proteine 
non collageniche; queste vengono chiamate FACIT (fibril associated collagens with 
interrupted triple helices).  

Nei tendini e nei legamenti quasi il 90% del tessuto connettivo è composto da collagene 
I e in parte da collagene III, mentre il collagene II è situato in maggioranza nella zona 
dell’entesi. Il collagene IX si trova soprattutto nella cartilagine, mentre il collagene IV in 
alcune estensioni muscolari in particolare in quelle zone adiacenti alla vascolarizzazione. 
Il collagene VI è una proteina più generale e molto importante in quanto è stato dimostrato 
che è maggiormente implicata nei processi di guarigione e nell’omeostasi tissutale. Nel 
tessuto muscolo-scheletrico il collagene VI è stato dimostrato essere essenziale; infatti 
mutazioni di questa specifica proteina si sono dimostrate causare varie forme di distrofia 
muscolare così come contratture nella zona peri-articolare. Nel tessuto tendineo invece, 
un’assenza di questa proteina collagenica, si traduce in un aumento della densità fibrotica 
del tessuto con conseguente riduzione nel carico e nell’elasticità. Il collagene X è stato 
trovato maggiormente nella cartilagine ipertrofica, mentre il collagene XIII nel tessuto 
muscolare, più precisamente nelle giunzioni miotendinee e neuromuscolari. Nuovi ruoli 
delle proteine collagene sono stati appena scoperti e per il proseguo di questo scritto 
sono fondamentali per capire certi aspetti della patologia, ad esempio il collagene IV 
gioca un ruolo fondamentale nella giunzione neuro-muscolare come un organizzatore 
presinaptico (Fox, 2008). Il collagene XIX è presente nei neuroni centrali, ed è di vitale 
importanza in quella che è la formazione di sinapsi a livello dell’ippocampo (Su et al., 
2010).  

Le mutazioni genetiche affliggono la matrice extracellulare portando a una diminuzione 
della quantità di proteine collagene, influendo negativamente in quelle che sono le 
connessioni molecolari e sopra-molecolari (Baetman et al., 2009). Inoltre le mutazioni 
genetiche stressano la parte reticolo-plasmatica cellulare dando alterazioni delle risposte 
proteiche, alterando di conseguenza i processi di guarigione tissutale (Baetman et al., 
2009).  

2.2.3 Danni a carico di tendini e legamenti  
Gli infortuni, così come le patologie del tessuto connettivo, colpiscono ogni anno milioni 
di persone, compromettendone la qualità di vita (Zitnay & Weiss, 2018). Dato che il 
collagene è la struttura primaria costituente tutto il tessuto connettivo, infortuni e patologie 
ne modificano e/o ne danneggiano la sua gerarchia organizzativa costituzionale (Zitnay 
& Weiss, 2018). Ripetuti eventi traumatici così come la presenza di dolore cronico, di 
instabilità articolare e di processi flogistici ricorrenti, possono causare un danno a carico 
di legamenti o tendini che possono persistere anche dopo un approccio riabilitativo 
funzionale (Zitnay & Weiss, 2018). Sono state riportate in letteratura diverse patologie 
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legamentose e tendinee a carico della loro struttura, costituzione e funzione (Zitnay & 
Weiss, 2018). Una di queste è la sindrome di Marfan, caratterizzata da una mutazione 
del gene della fibrillina 1 che causa nel paziente molteplici sintomi, inclusa l’ipermobilità 
articolare (Dietz et al., 1991). Questo aumento esponenziale dell’ipermobilità articolare è 
legato a una densità minore di fibre elastiche e a una distruzione dei principi elastici 
caratterizzati da una distribuzione di fibre aggregate in modo discontinuo tra loro (Zitnay 
& Weiss, 2018). In aggiunta, la forma di disfunzione del tessuto connettivo può essere 
sia acquisita geneticamente che legata a fattori ambientali come l’artrite reumatoide o il 
lupus ad esempio (Zitnay & Weiss, 2018). 

2.3 Sindromi di ipermobilità articolare 

2.3.1 Descrizione e classificazione  
Ipermobilità articolare è il termine universalmente utilizzato per definire la capacità di una 
o più articolazioni di raggiungere un’ampiezza di movimento passivo e/o attivo maggiore 
dei normali limiti fisiologici articolari (Castori et al., 2017). Nella comunità scientifica 
l’ipermobilità articolare viene a volte erroneamente confusa con la lassità articolare che 
è invece un’instabilità articolare caratterizzata da una lassità legamentosa (Tinkle & Levy, 
2019). L’instabilità articolare è una conseguenza dell’ipermobilità articolare ma non ne 
sostituisce il termine (Tinkle & Levy, 2019).  

Un’articolazione ipermobile sfrutterà maggiormente altre strutture simili, come ad 
esempio l’apparato muscolo-tendineo che per sua natura è anch’esso implicato nella 
stabilità articolare (Tinkle & Levy, 2019). Questo intervento muscolo-tendineo, se si 
protrae per più tempo, causa un “overuse” per sopperire alla mancanza legamentaria e 
capsulare ed è quindi più propenso a lesionarsi (Tinkle & Levy, 2019). L’articolazione 
ipermobile poi, può anche causare cambiamenti biomeccanici del corpo che di 
conseguenza si adatta creando comportamenti compensatori (Tinkle & Levy, 2019). Un 
esempio è il piede piatto che può causare un’eccessiva pronazione del piede e un 
valgismo pronunciato dell’alluce e questo può addirittura portare a disturbi del cammino, 
dolori al ginocchio e alla schiena (Kothari et al., 2016).  

L’ipermobilità è classificata secondo molteplici criteri; il primo è sicuramente la 
localizzazione: se ci sono un numero massimo di 5 articolazioni ipermobili distribuite 
bilateralmente nei 4 arti, si parla di Ipermobilità Articolare Localizzata (Localized Joint 
Hypermobility – LJH) (Castori et al., 2017). Questo tipo di ipermobilità, generalmente può 
essere correlata a traumi passati recidivanti, operazioni chirurgiche o sovraccarico di 
allenamenti (Castori et al., 2017). Quando l’ipermobilità viene evidenziata in 5 o più 
articolazioni, individuate sia nei 4 arti che a livello del rachide, allora si preferisce parlare 
di ipermobilità articolare generalizzata (Generalized Joint Hypermobility – GHJ) (Castori 
et al., 2017). Esiste anche un’ipermobilità articolare periferica (Peripheral Joint 
Hypermobility – PJH) che si può rilevare esclusivamente alla mano o al piede (Castori et 
al., 2017). 

2.3.2 Incidenza, patogenesi ed eziologia 
L’incidenza dell’ipermobilità articolare muta a dipendenza di diverse variabili, perciò ad 
oggi è difficile dare una stima precisa di un valore esatto nella popolazione mondiale 
(Tinkle & Levy, 2019). Ciò che è stato confermato è che nei bambini e negli adolescenti 
questo tasso di incidenza è simile tra maschi e femmine fino al raggiungimento dell’età 
pre-puberale (Quatman et al., 2008); ma nelle femmine, a differenza dei maschi, questo 
tasso aumenta nell’età puberale mentre diminuisce nel sesso maschile (Castori et al., 
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2017). Questo dato sottolinea come ci sia una correlazione tra ormoni puberali e 
ipermobilità articolare (Tinkle & Levy, 2019). 

L’ipermobilità articolare non è una patologia vera e propria perché molto spesso rimane 
asintomatica non causando particolari problemi al paziente (Castori et al., 2017). La 
sindrome viene riconosciuta come tale quando è associata a manifestazioni muscolo-
scheletriche (Castori et al., 2017). Questi sintomi, descritti anche come effetti secondari 
della patologia, sono molto variabili e fortemente correlati a diversi fattori come l’età, il 
sesso, le forze meccaniche implicate, le abitudini dello stile di vita, il lavoro o i traumi 
(Castori et al., 2017).  

Le cause che portano a sviluppare un’ipermobilità articolare possono essere genetiche, 
oppure possono derivare da infortuni articolari recidivanti (Colombi et al., 2015). Per 
quanto riguarda le prime, sono state descritte in letteratura diverse forme di sindromi 
genetiche che proprio a causa di una mutazione genetica causano una disfunzione del 
tessuto connettivo che appare debilitato nella sua capacità di biosintesi, oppure subisce 
delle modifiche enzimatiche nelle fibre collagene, che causano quindi un’ipermobilità 
articolare ma non solo (Colombi et al., 2015). Il tessuto collagene è presente in svariati 
sistemi del corpo umano, e una sua modifica può portare a disfunzioni su più livelli.  

2.3.2.1 Sindrome di Marfan 
La sindrome di Marfan è una condizione autosomica dominante che colpisce una persona 
ogni 10’000-20'000 (Yuan & Jing, 2010). È un disturbo del tessuto connettivo raro che 
coinvolge varie parti del corpo e la particolarità di questa sindrome è che le manifestazioni 
cliniche dei vari sintomi che la caratterizzano diventano sempre più evidenti con l’età 
(Yuan & Jing, 2010). I pazienti caratterizzati dalla sindrome di Marfan, presentano diversi 
disturbi, tra cui si trovano l’alto rischio di distacco della retina, la precoce formazione della 
cataratta, l’ipermobilità articolare, la dolicodattilia, l’aracnodattilia, il petto escavato o 
carenato e la scoliosi (Yuan & Jing, 2010). Oltre a queste, altre problematiche riscontrabili 
in questa sindrome sono legate al sistema cardio-vascolare e sono la dilatazione dell’arco 
aortico, il prolasso della valvola mitrale, la coartazione dell’aorta, il difetto del setto atriale 
e la stenosi dell’arteria polmonare (Yuan & Jing, 2010). Generalmente la sindrome di 
Marfan viene trattata mantenendo sotto controllo il sistema cardiaco sia attraverso 
farmaci che attraverso restrizioni dell’attività fisica e nei casi più estremi vengono indicati 
alcuni interventi chirurgici volti a correggere i difetti presenti (Yuan & Jing, 2010).  

2.3.2.2 Sindrome di Loeys-Dietz  
La sindrome di Loeys-Dietz è una condizione autosomica dominante caratterizzata da un 
coinvolgimento di più sistemi (Van Laer et al., 2014). I sintomi principali sono 
l’ipertelorismo, l’ugola bifida e l’aneurisma aortico lungo il tronco aortico (Van Laer et al., 
2014). Altri sintomi secondari sono legati a diversi sistemi corporei e possono essere la 
craniosinostosi, l’ipermobilità articolare correlate alle contratture, l’iperestensibilità della 
cute e lo strabismo (Van Laer et al., 2014). Anche in questo caso i trattamenti messi in 
atto dipendono dalla sintomatologia e si spazia dalla chirurgia in ambito cardiologico, al 
trattamento mediante farmaci fino al counseling genetico (che si occupa soprattutto di 
stabilire la presenza della sindrome prima ancora della nascita grazie alla famigliarità 
della patologia) (Van Laer et al., 2014).  

2.3.2.3 Sindrome di Ehlers-Danlos (EDS) 
La sindrome di Ehlers-Danlos (EDS), è un disordine ereditabile del tessuto connettivo 
che si manifesta prevalentemente con sintomi articolari e/o problematiche legate alla 
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pelle (Tinkle & Levy, 2019). Si stima che approssimativamente 17 milioni di persone in 
Europa e 255 milioni nel mondo, soffrano di questa sindrome (Tinkle et al., 2017).  

La sindrome di Ehlers-Danlos (EDS), è il risultato di un’abnorme crescita di fibrille, che 
causano un’alterazione del diametro, della forma e della densità delle fibrille (Holbrook & 
Byres, 1982) (Nielsen et al., 2014). Anche se la EDS può avere diverse manifestazioni 
cliniche, tutte sono caratterizzate da una mutazione del gene collagene. Molte forme di 
questa sindrome mostrano ipermobilità articolare, lassità della cute e debolezza vasale 
(Mao & Bristow, 2001). Altre forme di EDS sono anche caratterizzate da un’alterazione 
della distribuzione delle fibrille causate sempre da mutazioni delle proteine collageniche 
(Zitnay & Weiss, 2018).  

Sono stati classificati 13 gruppi diversi di questa sindrome che differiscono tra loro per i 
sintomi espressi e per il gene mutato, ma che in comune hanno la stessa caratteristica 
cioè quella di essere delle condizioni ereditate geneticamente (Tinkle & Levy, 2019).  

Oltre ad esserci ipermobilità articolare, in molte di queste sotto-categorie coesistono 
comorbidità multi-sistemiche che vanno indagate e gestite al fine di migliorare la qualità 
di vita del paziente (Tinkle & Levy, 2019). Tra queste troviamo sub-lussazioni e lussazioni 
articolari, dolori periarticolari, dolori cronici diffusi, mal di testa, fatica, sintomi psicologici, 
diminuzione della propriocezione, debolezza muscolare, sedentarietà indotta, vertigini 
e/o manifestazioni gastro-intestinali (Tinkle & Levy, 2019). 

2.3.2.4 Spettro dei disordini di ipermobilità articolare (HSD) 
Lo spettro dei disordini di ipermobilità articolare, in inglese Hypermobility Spectrum 
Disorders (HSD), è un gruppo di condizioni clinicamente rilevanti che causano nel 
paziente sintomi muscolo-scheletrici riconducibili a quelli presenti nelle sindromi di 
Ehlers-Danlos o di Marfan, ma che non riportano una mutazione genetica in quei geni 
caratterizzanti quelle specifiche sindromi (Castori et al., 2010). In queste sindromi spettro 
infatti, i sintomi si manifestano maggiormente a livello muscolo-scheletrico e in maniera 
ridotta o totalmente assente in altri sistemi del corpo umano rispetto alle sindromi 
precedentemente citate (Castori et al., 2010).  

Ad oggi la classificazione di queste sindromi spettro risulta ancora incompleta e molto 
ardua in quanto non sono ancora state scoperte o nominate tutte le anomalie genetiche 
che portano a sviluppare un’ipermobilità articolare (Castori et al., 2010). Detto ciò, anche 
una sindrome spettro può portare il paziente a vivere con le stesse disfunzioni che 
caratterizzano un individuo diagnosticato con la sindrome di Ehlers-Danlos (Castori et al., 
2010).  

2.4 Diagnosi di ipermobilità articolare 
Per determinare un quadro di ipermobilità inizialmente è possibile munirsi semplicemente 
di un goniometro, paragonando il ROM articolare (Range of Motion) con i normali 
parametri definiti dalla comunità scientifica (Castori et al., 2017). La diagnosi più precisa 
di un’ipermobilità segue diverse procedure e tempistiche che possono prolungarsi anche 
per decenni. In una fase precoce viene messo in atto un test molto funzionale chiamato 
il “Beighton Score” o “test di Beighton” che negli anni è andato a migliorare altri test 
diagnostici di ipermobilità articolare (Beighton et al., 2012).  

Il test di Beighton si compone di cinque items, che indagano bilateralmente 
un’articolazione precisa e ad ogni item positivo viene dato 1 punto, tranne per il quinto 
item che indaga la colonna vertebrale e quindi non può morfologicamente parlando 



11 

essere diviso per la bilateralità del corpo umano (Beighton et al., 2012). Il test è composto 
nel seguente modo (Beighton et al., 2012): 

• Dorsiflessione passiva del 5° dito oltre i 90° (1 punto per ogni mano) – 2 punti totali 

• Capacità di appoggiare passivamente il pollice al polso (1 punto per ogni pollice) – 2 
punti totali 

• Iperestensione del gomito oltre i 10° (1 punto per ogni gomito) – 2 punti totali 

• Iperestensione delle ginocchia oltre i 10° (1 punto per ogni ginocchio) – 2 punti totali 

• Flessione in avanti del tronco con le ginocchia totalmente estese ed entrambe le mani 
che toccano il pavimento – 1 punto totale  

Per essere considerato positivo il punteggio 

totale dev’essere uguale o maggiore a 5 per 

un adulto, mentre per un bambino uguale o 

maggiore a 6 (Beighton et al., 2012). 

Il test di Beighton può essere sottoposto in 
due modi: o in presenza dell’operatore 
qualificato che passo per passo segue il 
paziente nei vari items (è possibile fare anche 
una dimostrazione funzionale per far capire 
meglio al paziente ciò che deve fare) oppure 
tramite la somministrazione di un 
questionario guidato da immagini precise in 
cui il paziente deve apporre una crocetta 
nella casella che si avvicina di più alla sua 
percezione di una determinata articolazione 
indagata (Cooper et al., 2018). Tramite il loro 
studio, Cooper e associati hanno dimostrato 
che entrambe le possibilità di 
somministrazione forniscono uno strumento 
utile alla diagnosi (Cooper et al., 2018).  

Come si può notare il test di Beighton va a indagare delle articolazioni precise ma non le 
ingloba tutte, a tale proposito la British Society for Rheumatology ha creato un test che 
indaga più componenti dell’ipermobilità articolare fornendo uno strumento ancora più 
preciso alla diagnosi (Beighton et al., 2012). Lo strumento di cui si parla si chiama “The 
Brighton Criteria” ed è suddiviso in due parti: la prima parte, chiamata “Major Criteria” 
ingloba il test di Beighton (dev’esserci un punteggio di Beighton maggiore o uguale a 4) 
e deve essere presente artralgia nella storia del paziente in quattro o più articolazioni per 
almeno tre mesi o più (Beighton, 2012). La seconda parte, chiamata “Minor Criteria” 
indaga aspetti più globali che sono (Beighton, 2012):  

• Artralgia (per più di tre mesi) in 1/3 articolazioni oppure la presenza di mal di schiena da 
più di tre mesi oppure spondilosi, spondilolisi o spondilolistesi 

• Lussazione o sublussazione in più di un’articolazione, o in una sola articolazione ma in 
più occasioni  

• Punteggio di Beighton tra 1 e 3 

• Tre o più reumatismi dei tessuti molli (es. epicondilite, tenosinovite, borsite) 

• Abitudini di Marfan (aracnodattilia, test di Steinberg positivo) 

• Anormalità della cute: iperestensibilità della cute, pelle fine, cicatrice papiracee 

• Segni degli occhi: miopia, palpebre cadenti 

• Varici e prolasso uterino o rettale 

Figura 2 - Beighton et al. 2 modification of the 

Carter and Wilkinson 1 scoring system (Beighton 

et al., 2012) 
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La sindrome di ipermobilità articolare è diagnosticata in presenza di entrambi i “Major 
Criteria”, o da un “Major Criteria” e due “Minor Criteria” oppure quattro “Minor Criteria” 
(Beighton, 2012).  

Per far nascere una sospetta diagnosi ancora più precisa, è stato sviluppato un 
questionario che il paziente può compilare in autonomia, composto da cinque items che 
vanno a indagare anche la storia passata della persona (Glans et al., 2020). Uno studio 
effettuato da Glans e associati ha voluto dimostrare la validità di questo test in ottica 
diagnostica, ottenendo risultati più che positivi, rendendolo insieme ai due precedenti 
assessment appena citati, un ottimo strumento per indirizzare il sospetto verso una di 
queste sindromi di ipermobilità articolare. Questa scala è stata inizialmente creata da 
Hakim e Grahame, ma lo studio di Glans e associati ne conferma la validità nel 2020. Il 
questionario, denominato “The 5-point score of Grahame and Hakim”, è composto da 
questi items (Glans et al., 2020) : 

1. È in grado (o è mai stato in grado) di appoggiare i palmi delle mani sul pavimento senza 
piegare le ginocchia? 

2. È in grado (o è mai stato in grado) di piegare il pollice fino a toccare l’avambraccio? 
3. Da bambino divertiva i suoi amici contorcendo il corpo in strane posizioni o era capace 

di fare la spaccata? 
4. Da bambino o adolescente ha sperimentato in più di un’occasione la lussazione della 

spalla o della rotula? 
5. Si considera snodato? 

Si può sospettare un’ipermobilità articolare se vi è una risposta positiva a due o più 
domande (Glans et al., 2020). Questa scala contiene i primi due items simili al punteggio 
di Beighton, ma fornisce anche in pochi passi una panoramica sul passato della persona 
in merito all’ipermobilità articolare.  

2.5 Tipologie di infortuni articolari nello sportivo 
Come misura di outcome per poter strutturare al meglio la tesi, verranno osservati gli 
infortuni capitati durante l’attività sportiva a livello articolare. In generale si è deciso di non 
entrare troppo nello specifico della tipologia di sport, per non precludere la letteratura al 
seguito. Come già citato in precedenza, le articolazioni sono strutture che congiungono 
le ossa permettendone il movimento e allo stesso tempo, garantendo la stabilità del corpo 
sia in condizioni dinamiche che statiche (Grassi et al., 2017).  

Lesioni, traumi o modifiche a livello articolare possono precludere l’attività funzionale ma 
non solo; spesso dopo un evento del genere all’interno delle articolazioni vanno a 
modificarsi anche tutti quei fattori concernenti i rapporti spaziali esistenti fra i capi 
articolari (Grassi et al., 2017). Inoltre, le peculiarità anatomiche e funzionali delle 
articolazioni influenzano le conseguenze traumatiche predisponendo una maggiore 
incidenza di lesioni in determinate articolazioni (Grassi et al., 2017). I principali traumi che 
avvengono a livello articolare sono le lussazioni e le distorsioni (Grassi et al., 2017).  

Nel caso di infortuni a carico di tendini o legamenti, il trauma può essere classificato 
acuto, come il risultato di un singolo evento traumatico; oppure può essere classificato 
come cronico nel caso di un sovraccarico di utilizzo (Zitnay & Weiss, 2018).  

L’infortunio acuto grave, molte volte deve essere trattato chirurgicamente, mentre gli 
infortuni meno gravi, come le distorsioni, possono essere trattate con un approccio 
conservativo che comprende una temporanea modifica delle abitudini motorie e della 
terapia fisica (Zitnay & Weiss, 2018). Quando si parla di temporanee modifiche delle 
abitudini motorie, secondo le più recenti scoperte scientifiche, non si parla di totale 
immobilizzazione, anzi. Scialoia e Swartzendruber hanno recentemente pubblicato una 
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revisione che paragona i vecchi metodi di intervento nel periodo immediato l’infortunio, 
caratterizzati dai protocolli di totale riposo, crioterapia, elevazione e compressione della 
parte lesa (protocollo R.I.C.E.), con nuovi sistemi più favorevoli alla guarigione tissutale 
(Scialoia & Swartzendruber, 2020). In particolare, hanno analizzato il protocollo M.E.A.T. 
(movement exercise analgesics treatments), che consiste nel mantenimento di un 
movimento protetto della parte lesa (Scialoia & Swartzendruber, 2020). Il movimento è 
vitale non solo per favorire il sistema linfatico nella risoluzione del trauma (quindi, 
aiutandolo a drenare i liquidi formatisi nella zona lesa), ma anche nella riduzione del 
dolore e nel recupero precoce dell’articolarità (Scialoia & Swartzendruber, 2020).  

2.5.1 Distorsioni articolari  
La distorsione è un traumatismo che sollecita un’articolazione oltre il normale range di 
movimento o in piani differenti rispetto a quelli fisiologici (Grassi et al., 2017). In questi 
casi l’articolazione può subire una temporanea e ridotta perdita dei rapporti articolari 
(Grassi et al., 2017). Gli esiti di una distorsione si basano sul danno creato alle strutture 
capsulari e legamentose (Grassi et al., 2017). In particolare si possono identificare quattro 
gradi di gravità della lesione che sono (Grassi et al., 2017):  

• Grado 0: a seguito di un evento distorsivo non si evidenziano danni anatomici 

• Grado 1: si evidenzia una distrazione capsulare e/o legamentosa senza interruzione 

della loro continuità anatomica 

• Grado 2: vi è una parziale rottura capsulo-legamentosa e può coesistere un 

coinvolgimento della membrana sinoviale per cui si assiste a una reazione articolare 

• Grado 3: vi è una lesione completa capsulare-legamentosa associata a emartro. La 

lacerazione può avvenire nella parte intermedia del segmento interessato oppure 

totalmente disinserita a livello prossimale o distale.  

Una distorsione inoltre può causare anche altri quadri traumatici come i distacchi epifisari 
nei bambini, le fratture oppure distacchi meniscali senza interessamento legamentoso 
(Grassi et al., 2017). I segni clinici di una distorsione sono il dolore che può essere 
evocato alla palpazione nel luogo di lesione capsulare e/o legamentoso; la tumefazione 
causata da un’emorragia extrarticolare o da un versamento intrarticolare; la lassità 
legamentosa che può essere indagata in miglior modo in una fase cronica (Grassi et al., 
2017). 

2.5.2 Lussazioni e sub-lussazioni 
La lussazione è definita da Grassi e associati, come “la perdita completa e permanente 
dei rapporti tra due capi articolari” (Grassi et al., 2017). D’altro canto invece, la 
sublussazione è la perdita incompleta dei rapporti tra i due capi articolari in cui si 
evidenzia ancora un contatto parziale tra le superfici articolari (Grassi et al., 2017). 
Solitamente è il capo articolare distale che determina la direzione della lussazione (Grassi 
et al., 2017). Le lussazioni si verificano quando la forza della lesione è superiore alla forza 
resistiva delle strutture articolari contenitive (Grassi et al., 2017). In caso di traumatismo 
molto violento la lussazione può coesistere insieme a una frattura (Grassi et al., 2017).  

A seguito di una lussazione, i segni clinici più evidenti sono il dolore concomitante a un 
atteggiamento di protezione articolare per cui i movimenti attivi e passivi sono 
praticamente inattuabili, e si possono osservare anche alterazioni del profilo anatomico 
in quelle articolazioni che si situano più superficialmente (gleno-omerale, femoro-rotulea, 
…) (Grassi et al., 2017). Dopo una lussazione inoltre sono da escludere quadri clinici più 
gravi che potrebbero interessare altre strutture peri-articolari come le strutture nervose o 
tendinee (Grassi et al., 2017). Solitamente la lussazione viene ridotta in ambito 
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ospedaliero e tramite un esame radiografico si verifica la ri-stabilizzazione dei normali 
rapporti articolari (Grassi et al., 2017). 

In entrambi i quadri traumatici, la complicanza più comune, è l’instabilità articolare intesa 
come la predisposizione cronica al fallimento dei rapporti articolari (Grassi et al., 2017). 

2.5.3 Infortunistica in Svizzera 
Per dare una visione nazionale del fenomeno inerente la domanda di ricerca, si sono 
raccolti dei dati dall’organo federale più competente in materia. L’Ufficio Prevenzione 
Infortuni Svizzero (UPI), pubblica regolarmente le statistiche dettagliate inerenti gli 
infortuni, dando una panoramica del fenomeno in Svizzera (UPI, 2019).  

In totale nel 2016 sono avvenuti più di un milione di infortuni non professionali, tra cui 
l’86% avvenuti in casa e nel tempo libero, l’8% nell’ambito della circolazione stradale e il 
6% durante lo sport (UPI, 2019). Più in dettaglio quindi, tra il 2012 e il 2016 gli infortuni 
avvenuti durante la pratica sportiva sono stati 413'660, e nella classifica degli sport con 
più infortuni troviamo che 79'580 sono incorsi nella pratica calcistica, 52'570 nello sci 
alpino, 23'550 nel trekking e 20'570 nelle arti marziali (UPI, 2019).  

La fascia d’età più colpita è quella adulta che va dai 17 ai 64 anni con 269'990 infortunati, 
segue quella dei bambini-adolescenti tra i 0 e i 16 anni, e infine si trovano gli anziani con 
64 anni o più per un totale di circa 21'250 (UPI, 2019). Del totale incorso nel 2012-2016, 
262'500 sono uomini e 151'000 donne (UPI, 2019). 

I distretti corporei più colpiti, calcolati su 100 persone, sono il polpaccio, comprendente 
anche l’articolazione tibio-tarsica con un totale di 23.9 persone su 100, il ginocchio con 
un totale di 17,6 persone su 100, il polso e il distretto mano-dita con 13,4 persone su 100 
e l’articolazione gleno-omerale con 12 persone su 100 (UPI, 2019).  
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3 Metodologia 
Per trarre delle conclusioni che rispondono alla domanda di ricerca, si è scelta una 
revisione della letteratura. Questa metodologia permette di sintetizzare le conoscenze 
già sviluppate su un determinato argomento e quindi di riassumerle in ottica informativa 
(Tacconelli, 2010). 

3.1 Formazione del PICO  
Popolazione: sono stati inclusi nella ricerca soggetti sportivi. Non si è data molta 
importanza all’età nella ricerca in quanto la scelta di prendere in considerazione una 
popolazione sportiva, ha già escluso indirettamente determinate fasce d’età. In 
particolare, la popolazione scelta variava da un’età minima di 9 anni fino ai 28 anni. Si è 
inoltre deciso di non escludere nessun tipo di sport dalla revisione in questione, per tanto 
nella ricerca si è utilizzato il termine “sport” in modo da includere il maggior numero di 
dati possibile. Infatti, utilizzando questo termine si sono potute esplorare più tipologie di 
sport.  

Intervento: come intervento si sono scelti gli infortuni sportivi avvenuti in persone con 
ipermobilità, non escludendo nessuna sindrome precedentemente descritta.  

Confronto: come mezzo di confronto si sono utilizzati gli infortuni sportivi avvenuti in 
persone senza ipermobilità per poter avere un parametro di paragone rispetto al rischio 
e all’incidenza1 di determinati eventi traumatici.  

Outcomes: come outcome si é deciso di utilizzare esclusivamente l’incidenza di infortuni 
avvenuti a livello articolare come lussazioni, sub-lussazioni e distorsioni articolari. Per 
dare una risposta più precisa alla domanda di ricerca è stato necessario escludere altri 
tipi di infortuni come le fratture o le lesioni muscolari (anch’esse molto presenti nelle 
persone con ipermobilità). 

3.2 Selezione degli articoli tramite la ricerca sulle banche dati 
Per iniziare il lavoro di tesi sono stati utilizzati inizialmente articoli prettamente teorici 
trovati in PubMed2, Google Scholar3 e Research Gate4. Per entrare maggiormente nel 
dettaglio della cornice teorica sono stati poi utilizzati anche degli atlanti di anatomia e 
fisiologia che sono stati utili per chiarire quegli aspetti più precisi sia patologici che 
fisiologici.  

Per la ricerca degli articoli inerenti alla domanda di ricerca si è invece prediletta una 
ricerca più selettiva che andasse a rispondere al quesito e in particolare si sono impiegate 
le banche dati CINHAL (EBSCO) e PUBMED. Consultando queste banche dati infatti, è 
possibile ottenere una ricerca specifica e ampia dell’argomento cercato. Le due banche 
dati permettono di immettere più campi di ricerca secondo il modello PICO. In aggiunta 
CINHAL5 (EBSCO) e MEDLINE, hanno una funzione di vocabolario terminologico che 
suggerisce il miglior termine da utilizzare nella ricerca.  

Durante la ricerca si sono riscontrate delle difficoltà nel trovare la terminologia adatta a 
descrivere l’assenza di ipermobilità articolare. Questo è accaduto perché esistono termini 
diversi usati però per descrivere lo stesso concetto come ad esempio: “GJH” 

 
1 Per incidenza si intende una quantità di nuovi casi che si sviluppano in un determinato periodo di tempo 
in una popolazione specifica (Beaglehole et al., 2006)  
2 https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy2.biblio.supsi.ch/pmc/  
3 https://scholar.google.com/  
4 https://www.researchgate.net/  
5 https://www.ebsco.com/products/research-databases/cinahl-complete  

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy2.biblio.supsi.ch/pmc/
https://scholar.google.com/
https://www.researchgate.net/
https://www.ebsco.com/products/research-databases/cinahl-complete
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(Generalized Joint Hypermobility) o “non-GJH”, oppure “with EDS” (Ehlers-Danlos 
Syndrome) e “without EDS”. A tale proposito si è inserito soltanto “hypermobility” e si 
sono esclusi in seconda analisi gli articoli che non confrontavano queste due categorie 
d’intervento. I termini “joint injuries” oppure “dislocation” o ancora “sprain” sono risultati 
essere devianti per la ricerca di articoli adatti. Si é deciso quindi anche in questo caso di 
inserire soltanto il termine “injury” e di analizzare in un secondo momento, di quali esatte 
tipologie di infortuni si stava parlando all’interno dello studio.  

La ricerca è quindi avvenuta in data 8 febbraio 2021 e le stringhe di ricerca sono state le 
seguenti:  

1. CINHAL (EBSCO) 8 febbraio 2021: 

• Stringa di ricerca 1: 

o Popolazione: sport 

o (AND) Intervento: hypermobility 

o (AND) Outcome: injury 

2. PUBMED 8 febbraio 2021: 

• Stringa di ricerca 1: 

o Popolazione: sport  

o (AND) Intervento: hypermobility 

o (AND) Outcome: injury 

• Stringa di ricerca 2: 

o Popolazione: sport 

o (AND) Intervento: hypermobile 

o (AND) Confronto: non-hypermobile 

o (AND) Outcome: injury 

• Stringa di ricerca 3: 

o Popolazione: sport injury 

o (AND) Intervento: hypermobile person 

o (AND) Confronto: non hypermobile person 

Conclusa la ricerca sulle banche dati, per scegliere gli articoli si sono usati i seguenti 
criteri di inclusione:  

A. Articoli in italiano, in tedesco o in inglese 

B. Articoli di riviste reperibili online completi di full text a cui l’università è abbonata 

C. Solo articoli di studi primari o seconde analisi di studi primari 

D. Articoli che contengano dati relativi a un’incidenza di infortunio tra sportivi 

ipermobili e sportivi non ipermobili 

E. Articoli che come misura di outcome descrivano infortuni articolari (lussazioni, sub-

lussazioni o distorsioni) e/o uno screening tramite il punteggio di Beighton 

F. Gli articoli non devono essere presenti nella “Beall’s List”  

o La lista di Beall’s individua pubblicazioni potenzialmente predatorie che potrebbero 

non essere affidabili ai fini della ricerca scientifica(BEALL’S LIST of potential 

predatory journals and publishers, s.d.) 

G. Articoli pubblicati non prima di 10 anni fa (dal 2011 al 2021) 

Come ulteriore filtro per la selezione degli articoli, si é deciso di includere 
solamente articoli pubblicati negli ultimi 10 anni, quindi a partire dal 2011 via. 
Questo ha permesso di eliminare articoli obsoleti. 
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Attraverso il seguente diagramma, si illustrano i processi messi in atto nella ricerca degli 
articoli adatti al lavoro di Bachelor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Articoli identificati tramite: 
CINHAL (n = 35) 
PUBMED (n = 147) 

Articoli duplicati rimossi (n = 34) 

Articoli analizzati (n = 148) 

Articoli esclusi: 
Criterio A (n =1) 
Criterio B (n = 54) 
Criterio C (n = 12) 
Criterio D (n = 11) 
Criterio E (n = 23) 
Criterio F (n = 0) 
Criterio G (n = 40) 

Articoli inclusi (n = 7) 
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4 Risultati 
Nella revisione della letteratura sono stati inclusi sette articoli in totale di cui  

• quattro studi di coorte (Junge et al., 2015), (Konopinski et al., 2016), (Oddy et al., 2016), 

(Vieira Barreiros et al., 2012);  

• due cross-sectional study (Armstrong & Greig, 2018), (Nathan et al., 2018);  

• uno studio caso-controllo (O’Kane et al., 2017).  

4.1 Articolo nr. 1 
“The Beighton score as a predictor of Brighton criteria in sport and dance” 
(Armstrong & Greig, 2018) 

Questo “cross-sectional study”, è stato svolto su un campione di 286 studenti universitari 
volontari. Tra tutti si distinguono diversi gruppi di partecipanti: 65 giocatrici di rugby, 38 
giocatori di rugby, 61 giocatrici di netball (sport simile al basket), 42 danzatrici; in aggiunta 
due gruppi controllo composti da 40 uomini e 40 donne. Tutti i soggetti avevano dai 18 
anni in su e sono stati esclusi dallo studio tutti i soggetti che nei precedenti 30 giorni si 
sono infortunati e tutti coloro che soffrivano di patologie cardiologiche, erano in 
gravidanza, avevano una diagnosi di artrite reumatoide oppure avevano una scoliosi 
conclamata. Lo studio ha somministrato il Beighton Test e i Brighton Criteria ai 
partecipanti innanzi tutto per determinare e quantificare la presenza di soggetti 
caratterizzati da ipermobilità articolare. Sono stati trovati i seguenti risultati (sempre 
suddivisi in base al gruppo di appartenenza sportivo):  

• Giocatrici di rugby: 47 senza ipermobilità (72%), 18 con ipermobilità (28%) 

• Giocatori di rugby: 35 senza ipermobilità (92%), 3 con ipermobilità (8%) 

• Giocatrici di netball: 41 senza ipermobilità (67%), 20 con ipermobilità (33%) 

• Danzatrici: 5 senza ipermobilità (12%), 37 con ipermobilità (88%) 

• Gruppo controllo maschile: 37 senza ipermobilità (93%), 3 con ipermobilità (8%) 

• Gruppo controllo femminile: 27 senza ipermobilità (68%), 13 con ipermobilità (33%) 

Sempre attraverso uno screening, in questo studio sono stati correlati gli episodi di 
distorsioni articolari e sub-lussazioni ai soggetti caratterizzati da ipermobilità articolare 
nei diversi sport o gruppi di appartenenza. I dati raccolti sono stati i seguenti:  

Tabella 1 - Dislocazioni e sub-lussazioni nella popolazione caratterizzata da ipermobilità articolare 

Popolazione 
soggetta a 

ipermobilità 
articolare 

Dislocazioni/ 
Sub-

lussazioni 

Articolazioni interessate 

Spalla Gomito 
Dita 
della 
mano 

Anca Ginocchio Caviglia 

Giocatrici di rugby 8 2 0 0 1 4 1 

Giocatori di rugby 2 1 0 0 0 1 0 

Giocatrici di netball 4 1 0 0 1 1 1 

Danzatrici 8 1 0 2 2 1 2 

Controllo maschi 6 1 2 1 0 1 1 

Controllo femmine 5 1 0 0 0 3 1 

Complessivamente questi dati dimostrano l’alta prevalenza di dislocazioni/sub-lussazioni 
nei distretti della spalla e del ginocchio intesi come articolazioni gleno-omerale e femoro-
rotulea, in tutti i gruppi presi in considerazione. Sempre a livello complessivo, questo 
studio ha dimostrato la presenza di una correlazione tra un punteggio di Beighton positivo 
(BS >4) e la presenza di artralgia e dislocazioni/sublussazioni con un P-value dello 0.048 
quindi statisticamente significativo. È stata inoltre dimostrata una correlazione positiva tra 
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le dislocazioni/sub-lussazioni nel sesso maschile (gruppo controllo + giocatori di rugby), 
con un P-value dello 0.047, cosa che non è accaduta per il sesso femminile con un P-
value dello 0.268, quindi non statisticamente significativa. Uno dei limiti di questo studio 
è sicuramente l’assenza della descrizione dei meccanismi di distorsioni/sub-lussazioni. 
Un altro limite è la mancanza di una popolazione omogenea per cui i risultati riguardanti 
l’ipermobilità articolare potrebbero essere influenzati dalla crescita e da fattori di maturità 
ormonale.  

In conclusione, questo studio dimostra che il punteggio di Beighton può essere un 
elemento predittivo dell’artralgia e delle dislocazioni/sub-lussazioni da prendere in 
considerazione nella prevenzione degli infortuni.  

4.2 Articolo nr. 2 
“The extent and risk of knee injuries in children aged 9-14 with Generalised Joint 
Hypermobility and knee joint hypermobility - the CHAMPS-study Denmark” (Junge 
et al., 2015) 

Questo studio di coorte longitudinale è stato realizzato grazie alla partecipazione di dieci 
scuole pubbliche danesi. Sei scuole sono state interpellate e classificate come sportive 
laddove venivano svolte sei lezioni di educazione fisica settimanali e altre quattro 
classificate come non sportive utilizzate come gruppo controllo. In totale sono stati invitati 
1888 bambini e adolescenti tra i 9 e i 14 anni. Di questi, 229 hanno declinato l’invito e 
333 non hanno risposto del tutto per un totale di 1326 soggetti volontari. I criteri di 
esclusione riguardavano i soggetti con diagnosi di disturbi muscolo-scheletrici e 
neurologici cronici oppure dolore nelle regioni esaminate dal test di Beighton nel giorno 
stesso della somministrazione. I bambini e adolescenti presi in considerazione per questo 
studio sono stati testati in due occasioni diverse, una prima volta nel 2012 e in seguito 
nel 2013, dove sono stati appurati i punteggi di Beighton e gli altri criteri di classificazione 
per l’ipermobilità articolare. Lo studio si basava su una raccolta dati tramite SMS ai 
genitori per indagare il dolore, gli infortuni e la necessità di interventi medici sui traumi 
accaduti. Di tutti i partecipanti, nella prima data di test svoltasi nel 2012, si sono dunque 
presentati 1242 soggetti di cui 108 sono risultati positivi al test di Beighton (≥ 5). Nella 
seconda data del test nel 2013 invece si sono presentati 1084 soggetti, di cui 121 sono 
risultati positivi al test di Beighton. Questo studio ha confrontato diversi tipi di infortuni 
accaduti al distretto del ginocchio, confrontando i soggetti con ipermobilità e senza.  

I risultati hanno dimostrato che l’apofisite del tubercolo tibiale (Sindrome di Osgod-
Schlatter), le distorsioni e le contusioni sono stati i principali infortuni accaduti a livello del 
ginocchio in entrambi i gruppi presi in considerazione. Lo studio ha inoltre dimostrato 
l’assenza di un rischio maggiore di incorrere in infortuni al ginocchio in soggetti 
caratterizzati da ipermobilità articolare con un P-value oltre i limiti della significatività 
statistica. Inoltre, lo studio ha dimostrato l’esistenza di punteggi di Beighton differenti tra 
le due date di somministrazione del test, confermando l’ipotesi per cui esiste una 
correlazione tra ipermobilità articolare e fattori di crescita e allo stesso tempo ha 
dimostrato la necessità di valutare meglio i fattori di riproducibilità del test in una fascia 
d’età ben distinta.  

Il limite di questo studio riguarda la bassa prevalenza di soggetti caratterizzati da 
ipermobilità articolare e infortuni al ginocchio. Alcuni dubbi sono anche sorti nella 
somministrazione nel test di Beighton, in quanto sono stati coinvolti molti operatori clinici 
con altrettante diverse esperienze cliniche, che possono aver interferito nella 
riproducibilità del test.  
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4.3 Articolo nr. 3 
“The effect of hypermobility on the incidence of injury in professional football: A 
multi-site cohort study” (Konopinski et al., 2016) 

Lo studio di coorte in questione è stato condotto nella stagione calcistica 2012-2013 e 
sono stati invitati tutti i club del campionato maggiore inglese. Lo studio richiedeva la 
partecipazione del fisioterapista di riferimento di ogni club nella raccolta dei dati richiesti. 
Dei 22 club invitati, tre sono stati reclutati nello studio. In totale dunque vi erano 80 
partecipanti di cui 10 portieri, 30 difensori, 24 centrocampisti e 16 attaccanti tra i 19 e i 
29 anni. Di tutti i partecipanti sottoposti al test di Beighton, si sono trovati sette soggetti 
con ipermobilità (BS ≥ 4) e i restanti 73 senza ipermobilità. Lo studio ha indagato gli 
infortuni accaduti durante la stagione calcistica, includendo diverse variabili tra cui il tipo 
e il sito di lesione, il momento di lesione (allenamento, partita, tempo libero) e il 
meccanismo lesivo.  

I risultati hanno parzialmente dimostrato che i soggetti senza ipermobilità hanno un 
rischio minore di incorrere in infortuni con un P-value di 0.48 che però non ha 
statisticamente significato. Si può quindi concludere che questo studio dimostra che 
l’ipermobilità articolare può contribuire al rischio di infortuni nel professionismo calcistico 
ma non è direttamente proporzionale all’esposizione del rischio.  

I limiti di questo studio riguardano i numeri della popolazione presa in considerazione che 
risultano essere ridotti allo scopo di confermare l’ipotesi. Anche in questo caso alcuni 
dubbi sono sorti nella somministrazione nel test di Beighton, in quanto sono stati coinvolti 
molti operatori clinici con altrettante diverse esperienze cliniche, che possono aver 
interferito nella riproducibilità del test. Un altro limite è sicuramente il fatto che l’infortunio 
è stato considerato come “assenza dall’allenamento o dalle partite giocate” quindi non 
sostanzialmente significativo.  

4.4 Articolo nr. 4 
“Hypermobility and sports injury” (Nathan et al., 2018) 

Questo cross-sectional study ha lo scopo di indagare le possibili associazioni tra infortuni 
nello sport e l’ipermobilità articolare. Hanno partecipato allo studio 114 persone, tra cui 
62 di sesso femminile e 52 di sesso maschile. In particolare, hanno partecipato 26 
runners (persone praticanti la corsa), 24 calciatori, 19 hockeisti, 17 giocatori di netball, 
16 rugbisti, 5 ciclisti, 4 tennisti, 2 giocatori di squash e 1 nuotatore. È stata trovata una 
percentuale del 26% di persone con ipermobilità, tra cui 22 donne e 8 uomini. In 
maggioranza sono stati trovati più soggetti con ipermobilità tra gli hockeisti e i corridori.  

Il numero maggiore di infortuni incorsi nei 
precedenti due anni è stato riscontrato nei 
soggetti senza ipermobilità, con un totale di 
84 infortuni, in confronto ai 30 infortuni 
accaduti nei soggetti con ipermobilità. Le 
lesioni legamentose sono state riscontrate 
in maggioranza nelle persone non 
ipermobili con un totale di 38, mentre 
soltanto sette volte nei soggetti ipermobili. È 
stata riscontrata una sola dislocazione 
articolare nel gruppo dei soggetti ipermobili. 
È stata trovata una significatività statistica 
nella relazione tra l’incorrere in un infortunio 

Figura 4 - Infortuni incorsi nella popolazione con 

ipermobilità e senza (Nathan et al., 2018) 
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legamentoso e i soggetti non ipermobili in generale in tutti gli sport presi in considerazione 
(P-value 0.03).  

In conclusione, questo studio non ha trovato un’associazione statisticamente significativa 
tra il rischio di infortunarsi nello sport e l’essere soggetti da ipermobilità articolare. È stato 
inoltre dimostrato che l’essere ipermobili è un fattore protettivo in confronto alle lesioni 
muscolari e alle distorsioni articolari sia negli sport di contatto che in quelli senza contatto. 
Un'altra dimostrazione di questo studio è che le dislocazioni articolari sono state trovate 
soltanto nei soggetti ipermobili. L’ultimo punto importante messo in luce da questo studio 
è che il lasso di tempo impiegato dai soggetti ipermobili per guarire da un infortunio è 
maggiore rispetto ai soggetti non ipermobili. 

I limiti di questo studio riguardano il fatto che sono stati presi in considerazione più sport, 
quindi più variabili accomunabili tra loro. Inoltre, non è stata fatta differenza sul livello di 
sport praticato in termini di agonismo e sport amatoriale. Un altro limite è la 
somministrazione del punteggio di Beighton, che risulta ancora una volta essere poco 
riproducibile. Un ulteriore limite dello studio è che la raccolta dati relativa agli infortuni è 
stata realizzata tramite un sondaggio che può non essere stato esaustivo in tutte le sue 
forme al fine di reperire informazioni precise sulla variabile infortunistica. Infatti, si poteva 
indagare se l’infortunio avvenisse durante una gara o una partita, oppure durante un 
allenamento; all’inizio oppure nel corso o alla fine della stagione; durante la preparazione 
fisica oppure l’allenamento puro alla gara/partita; e via dicendo.  

4.5 Articolo nr. 5 
“The effect of generalised joint hyermobility on rate, risk and frequency of injury 
in male university-level rugby league players: prospective cohort study” (Oddy et 
al., 2016) 

Questo studio di coorte prospettivo vuole indagare il ruolo delle condizioni di ipermobilità 
articolare generalizzata nell’incidenza degli infortuni in due squadre di rugby universitarie 
britanniche. Nello studio sono stati inclusi 45 partecipanti, sottoposti al punteggio di 
Beighton per individuare soggetti ipermobili a livello articolare. Di questi 45 sono stati 
trovati 9 soggetti ipermobili (20%) e 36 non ipermobili, tra i 19 e i 22 anni. Lo studio ha 
registrato 33 infortuni nella squadra accaduti durante la stagione. Nessun partecipante 
ha subito un secondo infortunio durante il lasso di tempo indagato.  

Tra tutti i partecipanti l’infortunio più presente è la distorsione legamentosa (33.3%), 
subito dopo le lesioni muscolari (24.2%), poi le infiammazioni (15.2%), gli infortuni da 
sovraccarico (12.1%), le dislocazioni (9.1%) e infine le contusioni (6.1%). La 
localizzazione degli infortuni maggiormente presenti vede il seguente ordine:  

1. Caviglia (11 infortuni totali), di cui 0 nei soggetti ipermobili e 11 nei non ipermobili 

2. Ginocchio (10 infortuni totali), di cui 4 nei partecipanti ipermobili e 6 nei non ipermobili.  

3. Con ugual numero di lesioni: gli ischio-crurali (4 totali) di cui 2 negli ipermobili e 2 nei 

non ipermobili; la spalla (4 totali) di cui 1 negli ipermobili e 3 nei non ipermobili 

4. Anca (2 totali), di cui 1 negli ipermobili e 1 nei non ipermobili 

5. Con ugual numero di lesioni: la coscia di cui 1 solo soggetto non ipermobile; la zona 

lombare di cui 1 soggetto non ipermobile.  

Questo studio ha dimostrato che i giocatori di rugby categorizzati come soggetti affetti da 
ipermobilità articolare non hanno un’incidenza, una frequenza e un rischio maggiore di 
incorrere in infortuni, rispetto ai soggetti senza ipermobilità articolare. 
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I limiti di questo studio riguardano lo scarso campione di partecipanti presi in 
considerazione, in quanto lo rende uno studio in parte discrepante rispetto ad altri. Un 
altro limite che sorge anche in questo studio è la somministrazione del punteggio di 
Beighton che risulta essere poco riproducibile tra gli operatori interessati.  

4.6 Articolo nr. 6 
Risk Factors for Lower Extremity Overuse Injuries in Female Youth Soccer Players 
(O’Kane et al., 2017) 

Questo case-control study, ha lo scopo di identificare il numero e il tasso di incidenza 
degli infortuni da sovraccarico in giocatrici di calcio tra il 2008 e il 2012. Sono state prese 
in considerazione 351 giovani giocatrici di calcio tra i 12 e i 15 anni. In totale sono stati 
registrati 83 infortuni agli arti inferiori di cui 67 sono stati primi infortuni mentre 16 sono 
stati infortuni recidivanti. L’infortunio più comune è avvenuto a livello del ginocchio per un 
totale di 38 infortuni di cui le diagnosi più presenti sono la tendinite (42%), il dolore patello-
femorale (21%) e la sindrome di Osgood-Schlatter con il 13.6%. Al secondo posto nella 
classifica degli infortuni più presenti si trova l’anca con un totale di 15 infortuni; seguono 
poi la caviglia e il piede con un totale a pari-merito di 8 infortuni, il polpaccio con 7 
infortuni, la coscia con 4 infortuni e all’ultimo posto l’inguine con 1 infortunio. Di tutti gli 
infortuni occorsi agli arti inferiori hanno concluso che non vi è una differenza tra infortuni 
accaduti a soggetti ipermobili e non ipermobili con un rischio praticamente pari tra i due 
gruppi presi in considerazione (0.66 in soggetti ipermobili, 0.68 in soggetti non ipermobili).  

In questo studio non è stato trovato un dato statistico significativamente valido nel 
correlare l’ipermobilità a un rischio maggiore di incorrere in infortuni nella pratica sportiva.  

Il limite principale di questo studio riguarda l’identificazione difficoltosa dei soggetti con 
infortuni da sovraccarico. Per essere definito come tale, un infortunio da sovraccarico 
richiedeva la presenza di dolore per almeno due settimane, ciò che lo differenzia da un 
infortunio traumatico (quindi in presenza di un evento acuto).  

Il limite per quanto concerne la domanda di ricerca riguarda la scarsità dei dati presenti 
nell’identificazione tra i soggetti ipermobili e non. Infatti, sono stati indicati dei punteggi di 
Beighton positivi o negativi in base all’infortunio da sovraccarico accaduto o in base agli 
infortuni da sovraccarico accaduti esclusivamente al ginocchio. Ciò nonostante, lo studio 
è stato in grado di dimostrare che l’ipermobilità articolare non porta a un rischio maggiore 
di incorrere in infortuni da sovraccarico al ginocchio.  

4.7 Articolo nr. 7 
“Incidence of ankle sprains in soccer players with joint hypermobility syndrome” 
(Vieira Barreiros et al., 2012) 

Questo studio di coorte prospettico osservazionale ha lo scopo di studiare l’incidenza tra 
distorsioni della caviglia e calcio giocato, in una popolazione suddivisa tra calciatori 
caratterizzata da ipermobilità articolare e non. Sono stati coinvolti 89 giovani calciatori tra 
i 14 e i 19 anni della prima divisione del campionato brasiliano. Tutti i calciatori sono stati 
sottoposti a uno screening iniziale per definirne un’eventuale ipermobilità e i risultati 
ottenuti sono stati i seguenti:  

• 61 soggetti non ipermobili (73.5%) 

• 22 soggetti ipermobili (26.5%) 
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Il totale delle distorsioni a livello della 
caviglia è stato di 43, di cui 34 sono 
accadute a soggetti non ipermobili (79%) 
mentre 9 a soggetti ipermobili (21%). Lo 
studio ha dimostrato che la posizione 
calcistica più incline alla distorsione della 
caviglia è il centrocampista (13 soggetti), 
segue poi l’attaccante (10 soggetti), l’ala (9 
soggetti) e le altre posizioni (9 soggetti). Gli 
infortuni sono capitati in maggioranza 
durante gli allenamenti (67.44%) rispetto 
alle partite (18.6%).  

Questo studio ha comprovato che 
l’incidenza delle distorsioni di caviglia tra 
giocatori con ipermobilità e non, è la medesima, dimostrando quindi che i soggetti con 
ipermobilità non hanno un rischio maggiore di incorrere in infortuni.  

I limiti riguardano il campione preso in considerazione che risulta essere molto ridotto al 
fine di confermare questa ipotesi.  

 

 

 

Figura 5 - Incidenza delle distorsioni di caviglia in 

relazione al numero di atleti con ipermobilità 

articolare e senza (Vieira Barreiros et al., 2012) 



4.8 Tabella riassuntiva degli articoli scelti 
Autore, anno e 

disegno di 
ricerca 

Scopo dello studio 
Popolazione e 
partecipanti 

Intervento Confronto Outcome Risultati 

(Armstrong & 
Greig, 2018) 
 
 
 
 
Cross sectional 
study 

Determinare l’efficacia 
dell’utilizzo del test di 
Beighton e dei criteri 
di Brighton, nel 
considerare l’influenza 
dello sport e del 
genere 
nell’ipermobilità 
articolare. 

65 giocatrici di rugby, 
38 giocatori di rugby, 
61 giocatrici di netball 
(sport simile al 
basket), 42 danzatrici; 
in aggiunta due gruppi 
controllo composti da 
40 maschi e 40 
femmine 

Raccolta dati relativa 
agli infortuni nello 
sport in persone 
caratterizzate da 
ipermobilità articolare. 

Raccolta dati 
relativa agli 
infortuni nello 
sport in persone 
non 
caratterizzate da 
ipermobilità 
articolare. 

Meccanismi di lesione, 
luogo di lesione 
confrontati tra i due 
gruppi presi in 
considerazione. 

Il punteggio di Beighton può 
essere un elemento 
predittivo dell’artralgia e 
delle dislocazioni/sub-
lussazioni da prendere in 
considerazione nella 
prevenzione degli infortuni 

Junge et al., 
2015.  
 
 
 
 
Studio di coorte 
longitudinale 
 

Studiare l’estensione 
del rischio di incorrere 
in infortuni al 
ginocchio in bambini e 
adolescenti con 
ipermobilità articolare 
generalizzata. 

Sono stati confrontati 
soggetti con 
ipermobilità e senza, 
sia sportivi che non, 
tra i 9 e i 14 anni.  

I soggetti con 
ipermobilità sono stati 
intervistati per 
indagare su infortuni e 
dolori alle ginocchia.  
Nel 2012: 1242 
soggetti di cui 108 
sono risultati positivi al 

test di Beighton (≥ 5). 

I soggetti senza 
ipermobilità sono 
stati intervistati 
per indagare su 
infortuni e dolori 
alle ginocchia. 
Nel 2013 invece 
si sono presentati 
1084 soggetti, di 
cui 121 sono 
risultati positivi al 
test di Beighton 

Sono stati presi in 
considerazione infortuni 
traumatici e a-traumatici 
al ginocchio, con 
particolare accento sul 
dolore, sull’entità della 
lesione e sul tessuto 
leso.  

Lo studio ha dimostrato 
l’assenza di un rischio 
maggiore di incorrere in 
infortuni al ginocchio in 
soggetti caratterizzati da 
ipermobilità articolare.  

(Konopinski et 
al., 2016) 
 
 
 
 
Studio di coorte 

Comparare l’incidenza 
di infortuni tra 
calciatori 
professionisti con 
ipermobilità e senza.  

80 giocatori di 3 
campionati 
professionistici inglesi. 
In totale 10 portieri, 30 
difensori, 24 
centrocampisti e 16 
attaccanti tra i 19 e i 
29 anni. 

Sono stati trovati 7 
soggetti con 
ipermobilità, con un 
punteggio di Beighton 
maggiore o uguale a 
4. 

73 giocatori 
senza 
ipermobilità con 
un punteggio di 
Beighton minore 
di 4.  

Sono stati indagati gli 
infortuni accaduti durante 
la stagione calcistica, 
includendo diverse 
variabili tra cui il tipo e il 
sito di lesione, il 
momento di lesione 
(allenamento, partita, al 
di fuori) e il meccanismo 
lesivo.  

Questo studio dimostra che 
l’ipermobilità articolare può 
contribuire al rischio di 
infortuni nel professionismo 
calcistico ma non è 
direttamente proporzionale 
all’esposizione del rischio.  
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(Nathan et al., 
2018) 
 
 
 
 
Cross-sectional 
study 

Indagare sulle 
possibili associazioni 
tra infortuni nello sport 
e l’ipermobilità 
articolare. 

Hanno partecipato allo 
studio 114 persone, tra 
cui 62 di sesso 
femminile e 52 di 
sesso maschile. 
26 corridori, 24 
calciatori, 19 hockeisti, 
17 giocatori di netball, 
16 rugbisti, 5 ciclisti, 4 
tennisti, 2 giocatori di 
squash e 1 nuotatore 

È stata trovata una 
percentuale del 26% 
di persone con 
ipermobilità (n=30), 
tra cui 22 donne e 8 
uomini. In 
maggioranza sono 
stati trovati più 
soggetti con 
ipermobilità tra gli 
hockeisti e i runners. 

I soggetti senza 
ipermobilità sono 
84.  

Sono stati analizzati i 
vari sport e la tipologia di 
infortuni accaduti 
confrontando soggetti 
con ipermobilità e senza. 
In particolare, è stato 
posto l’accento sul 
meccanismo lesionale.  

Questo studio non ha 
trovato un’associazione 
statisticamente significativa 
tra il rischio di infortunio 
nello sport e l’essere 
soggetti caratterizzati da 
ipermobilità articolare. 

(Oddy et al., 
2016) 
 
 
 
 
Studio di coorte 
prospettivo 

Indagare il ruolo delle 
condizioni di 
ipermobilità articolare 
generalizzata 
nell’incidenza degli 
infortuni in due 
squadre di rugby 
universitarie 
britanniche.  

Nello studio sono stati 
inclusi 45 rugbisti 
militanti in un 
campionato 
universitario 
britannico. 

Di questi 45 sono stati 
trovati 9 soggetti con 
ipermobilità (20%). 

Dei partecipanti 
totali sono stati 
trovati 36 senza 
ipermobilità, tra i 
19 e i 22 anni. 

Lo studio ha registrato 
33 infortuni nella squadra 
accaduti durante la 
stagione.  

I giocatori di rugby 
categorizzati come soggetti 
caratterizzati da ipermobilità 
articolare non hanno un 
rischio maggiore di 
incorrere in infortuni rispetto 
ai soggetti senza 

ipermobilità articolare. 

(O’Kane et al., 
2017) 
 
 
 
 
Studio di caso 
controllo  

Identificare il numero 
e il tasso di incidenza 
degli infortuni da 
sovraccarico in 
giocatrici di calcio tra il 
2008 e il 2012. 

Sono state prese in 
considerazione 351 
giovani giocatrici di 
calcio tra i 12 e i 15 
anni. 

In totale sono stati 
registrati 83 infortuni 
agli arti inferiori di cui 
67 sono stati primi 
infortuni mentre 16 
sono stati infortuni 
recidivanti.  

Infortuni da 
sovraccarico 
accaduti tra 
soggetti con 
ipermobilità. 

Infortuni accaduti tra 
soggetti senza 
ipermobilità. 

Non è stato trovato un dato 
statistico significativamente 
valido nel collegare 
l’ipermobilità a un rischio 
maggiore di incorrere in 
infortuni nella pratica 
sportiva.  
 

(Vieira Barreiros 
et al., 2012) 
 
 
 
Studio di coorte 
prospettivo 
osservazionale 
 
 

Studiare l’incidenza 
tra distorsioni della 
caviglia e calcio 
giocato in una 
popolazione suddivisa 
tra soggetti con 
ipermobilità e senza 

Sono stati indagati 89 
giovani calciatori tra i 
14 e i 19 anni della 
prima divisione del 
campionato brasiliano. 

Il totale delle 
distorsioni a livello 
della caviglia è stato 
di 43.  

34 sono accadute 
a soggetti senza 
ipermobilità 
(79%). 

9 distorsioni sono 
accadute a soggetti con 
ipermobilità (21%). 

Questo studio ha 
comprovato che l’incidenza 
delle distorsioni di caviglia 
tra giocatori con  ipermobilità 
e senza, è la medesima 
dimostrando quindi che i 
soggetti ipermobili non 
hanno un rischio maggiore 
di incorrere in infortuni 



4.9 Sintesi dei risultati 
In totale sei articoli hanno dimostrato che non vi è un rischio maggiore di incorrere in 
infortuni nella popolazione caratterizzata da ipermobilità articolare (Junge et al., 2015; 
Konopinski et al., 2016; Nathan et al., 2018; Oddy et al., 2016; O’Kane et al., 2017; Vieira 
Barreiros et al., 2012). Un articolo soltanto ha invece dimostrato che l’ipermobilità 
articolare può essere predittiva di infortuni (Armstrong & Greig, 2018).  

5 Discussione 
In totale, sei articoli hanno preso in considerazione soggetti sportivi. Nel dettaglio, un 
articolo ha incluso unicamente partecipanti rugbisti (Oddy et al., 2016); 3 articoli hanno 
analizzato esclusivamente calciatrici e/o calciatori (Konopinski et al., 2016), (O’Kane et 
al., 2017), (Vieira Barreiros et al., 2012); mentre due articoli hanno analizzato più tipologie 
di sport (Armstrong & Greig, 2018), (Nathan et al., 2018). Un articolo invece, ha preso in 
considerazione sia sportivi che non (Junge et al., 2015), confrontando quindi direttamente 
l’esposizione al rischio di infortuni sia con la variabile dell’ipermobilità articolare che con 
quella dell’attività sportiva.  

La fascia d’età media dei partecipanti agli studi variava dai 18 ai 28 anni. Un solo articolo 
(Nathan et al., 2018), non ha specificato l’età dei partecipanti; ciò nonostante si capisce 
indirettamente che l’età deve essere compresa circa nella stessa fascia degli altri articoli. 
Infatti nello studio di (Nathan et al., 2018) viene specificato che sono stati presi in 
considerazione studenti di medicina sportivi, un club di corridori e una squadra semi-
professionistica di calcio femminile Under 21.  

Il genere più colpito dall’ipermobilità articolare è quello femminile, come dimostrano i 3 
seguenti studi:  

Tabella 2 - Soggetti caratterizzati da ipermobilità articolare secondo il genere 

 Soggetti caratterizzati da ipermobilità articolare 
Studio Genere maschile Genere femminile 
(Armstrong & Greig, 2018) 6 88 
(Junge et al., 2015) 40 68 
(Nathan et al., 2018) 8 22 

Questo dato è correlato quindi a ciò che viene detto da Castori et al., ovvero che 
l’incidenza del fenomeno dell’ipermobilità articolare è maggiore nel genere femminile 
(Castori et al., 2017).  

Tutti gli articoli hanno utilizzato il punteggio di “Beighton” per classificare eventuali sportivi 
con ipermobilità articolare. Due articoli hanno aggiunto oltre al “Beighton Test” anche i 
“Brighton Criteria”, dando più valore alla determinazione dell’ipermobilità articolare tra i 
soggetti (Armstrong & Greig, 2018; Konopinski et al., 2016). Lo studio di (Armstrong & 
Greig, 2018) ha incluso oltre il Beighton Test e i Criteri di Brighton anche un’analisi più 
precisa di tutti quei sintomi caratterizzanti le sindromi di ipermobilità articolare come ad 
esempio: le abitudini Marfanoidi, le anormalità della cute e i reumatismi dei tessuti molli. 

In tutti gli articoli è stata fatta un’analisi più o meno dettagliata degli infortuni avvenuti 
durante l’attività sportiva: in particolare sono stati indagati soprattutto i distretti corporei 
colpiti, il meccanismo di lesione e l’eventuale assenza (a causa dell’infortunio) dalle 
attività sportive. Due articoli sono stati più precisi nella raccolta dati infortunistica, 
andando a ricercare informazioni anche in merito al momento di lesione, inteso come 
momento più incline all’infortunio confrontando la partita all’allenamento oppure in un 
determinato periodo dell’anno rispetto a un altro (Konopinski et al., 2016; Oddy et al., 
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2016). Lo studio di Oddy et al., ha dimostrato che il numero di infortuni avvenuto durante 
l’allenamento e durante la partita, è stato pressoché il medesimo (Oddy et al., 2016). 
Mentre lo studio di Konopinski et al., ha dimostrato che il maggior numero di infortuni è 
avvenuto durante la partita nei soggetti caratterizzati da ipermobilità articolare e al 
contrario durante l’allenamento nei soggetti non caratterizzati da ipermobilità articolare 
(Konopinski et al., 2016).  

Sempre Konopinski et al., hanno inoltre illustrato che il meccanismo di infortunio più 
comune nei rugbisti caratterizzati da ipermobilità articolare, è stato l’allungo durante la 
corsa (5 volte), seguito dai contrasti (2 volte) e dall’atterraggio da un salto (2 volte) 
(Konopinski et al., 2016). Similmente hanno dimostrato lo stesso meccanismo di 
infortunio anche nei rugbisti non caratterizzati da ipermobilità articolare, con in 
maggioranza l’allungo durante la corsa (37 volte) e i contrasti (22 volte) (Konopinski et 
al., 2016).  

Due articoli soltanto hanno indagato esclusivamente il distretto del ginocchio (Junge et 
al., 2015) e rispettivamente della caviglia (Vieira Barreiros et al., 2012) come zona lesiva.  

Lo studio di Armstrong et al., ha dimostrato che tutte le lussazioni e le sub-lussazioni 
indagate, sono capitate a soggetti senza ipermobilità (Armstrong & Greig, 2018), così 
come lo studio di (Konopinski et al., 2016). Anche lo studio di Junge et al., non ha 
evidenziato una maggiore esposizione al rischio di incorrere in infortuni articolari al 
ginocchio nei soggetti con ipermobilità rispetto al gruppo controllo senza ipermobilità 
(Junge et al., 2015). Ugualmente lo studio di Nathan e associati ha dimostrato che le 
dislocazioni articolari sono pervenute unicamente a soggetti senza ipermobilità (3 
soggetti) (Nathan et al., 2018). Analogamente, anche lo studio di Vieira e associati ha 
mostrato una prevalenza di distorsioni articolari a livello della caviglia, maggiore in 
soggetti senza ipermobilità (34 soggetti) rispetto a quelli con ipermobilità (9 soggetti) 
(Vieira Barreiros et al., 2012).  

Dato molto interessante emerso dallo studio di Oddy et al., riguarda la totale assenza di 
distorsioni alla caviglia nella popolazione con ipermobilità (Oddy et al., 2016). A tale 
proposito, una revisione sistematica della letteratura, ha infatti dimostrato che la mobilità 
ridotta dell’articolazione tibio-tarsica, aumenta il rischio di incorrere in distorsioni 
(Denegar & Miller, 2002). Questo suggerisce che l’ipermobilità articolare può essere 
protettiva rispetto a determinati tipi di infortuni, anche se ulteriori studi sono necessari a 
dimostrarne l’evidenza vera e propria.  

Lo studio di Konopinski e associati, ha inoltre dimostrato che le distorsioni, seguite da 
lesioni legamentose, sono state maggiori nel gruppo di soggetti sportivi senza 
ipermobilità (22 soggetti) rispetto a quelli con ipermobilità (2 soggetti), (Konopinski et al., 
2016). Anche lo studio di Nathan e associati ha dimostrato una maggiore incidenza di 
distorsioni seguite da lesioni legamentose nella popolazione senza ipermobilità (38 
soggetti) rispetto a quella con ipermobilità (7 soggetti) (Nathan et al., 2018).  

Nonostante le lesioni legamentose siano state riscontrate maggiormente nei soggetti 
senza ipermobilità articolare, anche i soggetti con ipermobilità articolare possono andare 
incontro a lacerazioni legamentarie. Questi ultimi vanno spesso incontro a plurimi 
trattamenti chirurgici in quanto il problema principale, ovvero l’instabilità articolare 
riportata dalla rottura della struttura passiva, non viene risolta come nei soggetti senza 
ipermobilità (Shirley et al., 2012). Una pubblicazione di Shirley et al., ha dimostrato che 
l’approccio chirurgico in soggetti caratterizzati da ipermobilità articolare, è susseguito da 
maggiori complicanze che possono variare da una mancata guarigione dei tessuti, alla 
difficoltà a ridurre l’instabilità articolare e quindi espone questi pazienti a una peggiore 
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percentuale di successo (Shirley et al., 2012). La chirurgia va ponderata bene, 
valutandone rischi (legate sia a difficoltà intra- che post- operatorie) che benefici.  

Diventa difficile stabilire delle linee guida che indirizzano l’approccio chirurgico migliore 
da utilizzare in caso di lesioni legamentose in soggetti caratterizzati da ipermobilità 
articolare, ciò nonostante, esistono già degli studi che comparano la metodica. A 
conferma di ciò, una revisione della letteratura ha dimostrato che la scelta dell’approccio 
chirurgico da seguire a una lesione completa, in questo caso, del legamento crociato 
anteriore in soggetti con ipermobilità articolare, deve essere scelta con accuratezza 
(Sundemo et al., 2019). Tramite la ricerca, hanno dimostrato che l’autotrapianto del 
tendine patellare, ha un successo leggermente maggiore rispetto all’autotrapianto 
eseguito mediante gli ischio-crurali (Sundemo et al., 2019).  

5.1 Confronto tra la letteratura e il territorio 
Sia la letteratura che l’indagine effettuata sul territorio ticinese hanno dimostrato che 
l’ipermobilità articolare non aumenta il rischio di incorrere in infortuni nella pratica 
sportiva. Nella realtà calcistica ticinese, così come negli studi precedentemente analizzati 
infatti, la maggioranza degli infortuni è avvenuta nei soggetti sportivi senza ipermobilità. 
Questo risultato è stato influenzato dalla maggior presenza di soggetti senza ipermobilità 
rispetto a quelli con ipermobilità articolare, andando quindi a influire sulle percentuali di 
incidenza del rischio.  

Per quanto riguarda la tipologia di infortunio sportivo più comune, sia nel cross-sectional 
study che nella letteratura, è risultata essere la distorsione, con in entrambi i casi una 
prevalenza nella popolazione non soggetta a ipermobilità articolare. In aggiunta, la 
lesione legamentosa è stata prevalente nei soggetti senza ipermobilità.  

Dato interessante, riscontrato sia nel cross-sectional study somministrato sul territorio, 
che nello studio di O’Kane et al. in cui hanno partecipato esclusivamente calciatrici, é che 
gli infortuni più comuni (tra tutti i soggetti) sono avvenuti a livello del ginocchio, della 
caviglia e della coscia. Confrontando invece questi dati con la popolazione maschile 
presa in considerazione dallo studio di Konopinski et al., per questi ultimi il sito di lesione 
più comune è la coscia seguita dalla caviglia e dal tendine d’Achille.  

5.2 Valutazione della qualità degli articoli inclusi 
Non è stato possibile valutare gli articoli tramite la “PEDro Scale”, in quanto gli articoli 
selezionati non erano studi “Randomized Controlled Trial” (RCT). Ciò nonostante, 
secondo un parere prettamente personale e opinabile, la qualità degli articoli inclusi, pare 
essere buona in termini scientifici.  

A conferma di ciò, alcuni criteri che si sono trovati rilevanti nei normali assessment messi 
in atto con altri disegni di ricerca, sono presenti anche negli articoli selezionati. Ad 
esempio, in tutti gli articoli sono state descritte le caratteristiche principali dei soggetti 
presi in considerazione e queste caratteristiche erano simili tra il gruppo di intervento e 
di controllo. Inoltre, in tutti gli articoli, i risultati di almeno un obiettivo dello studio sono 
stati positivi. Oltre a ciò, quasi tutte le popolazioni prese in considerazione superavano le 
100 unità, conferendo un valore scientifico più preciso (negli articoli di Konopinski et al., 
e di Oddy et al., questo criterio non è stato raggiunto).  

5.3 Limiti della revisione 
Il limite principale di questa revisione della letteratura è che la ricerca non è avvenuta in 
tutte le banche dati e quindi non è stata sistematica. Ciò nonostante, si è seguita una 
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metodologia piuttosto trasparente. Altro limite della revisione è il fatto che sono stati 
inclusi articoli in italiano, inglese e tedesco, escludendo altre lingue che avrebbero potuto 
fornire risultati diversi da quelli ottenuti. In aggiunta, un altro limite riscontrato risiede nella 
mancata presa in considerazione di articoli presenti in banche dati a cui la scuola non ha 
accesso. Oltre a ciò, bisogna sempre considerare il fatto dei pregiudizi che esistono nella 
pubblicazione delle ricerche accademiche, dove il risultato dello studio influenza la 
decisione finale di pubblicare o meno un articolo (Boksa et al., 2012). Questo fenomeno 
viene chiamato “publication bias” ed è da tenere in considerazione quando si svolge un 
lavoro di sintesi della letteratura, in quanto ha un peso significativo nel risultato finale 
della ricerca stessa. Un altro limite di questa revisione della letteratura riguarda la 
valutazione degli articoli da prendere in considerazione per rispondere alla domanda di 
ricerca. Infatti, non è stato utilizzato uno strumento oggettivabile per la scelta definitiva 
ma tramite un’attenta analisi e un confronto con il Direttore di tesi, è stato possibile 
scegliere gli articoli leggendo l’abstract uno ad uno.  

5.4 Limiti della letteratura 
Uno dei limiti principali di questa revisione riguarda il fatto che è stato volontariamente 
scelto di prendere in considerazione più sport non escludendone nessuno. Questo ha 
permesso di includere più articoli da una parte ma dall’altra ha generalizzato i risultati.  

Un altro limite riguarda l’identificazione di soggetti con ipermobilità e senza, in quanto la 
somministrazione del “Beigthon Test” diventa difficilmente oggettivabile quando a 
somministrarlo collaborano più di una figura professionale, oppure quando non vengono 
incluse anche altre batterie di test oppure iter diagnostici più complessi come ad esempio 
le analisi genetiche. Infatti, è stato sottolineato praticamente in tutti gli articoli, che la 
somministrazione non è stata standardizzata per via delle variabili che possono entrare 
in gioco, come ad esempio l’esperienza del professionista, l’inadeguatezza del setting di 
somministrazione e la difficoltà a reperire informazioni dettagliate dai cinque items 
proposti. Inoltre, il Beighton Test indaga maggiormente l’ipermobilità degli arti superiori 
(tre items), mentre l’arto inferiore possiede solamente un item. Questo limite discrimina 
l’ipermobilità di alcune articolazioni che potrebbero essere significative in termini 
diagnostici. Oltre a ciò, l’assenza di precisi gradi articolari che classifichino in modo 
oggettivo ogni item, influisce sul risultato del test.  

Oltre a ciò si sarebbe potuto porre l’accento su un determinato distretto corporeo, 
tralasciandone altri. Questo fattore è stato discusso all’inizio del progetto con il Direttore 
di tesi ma facendo una prima ricerca sulle banche dati, la selezione di un determinato 
distretto corporeo avrebbe escluso molti articoli che indagavano in generale l’ipermobilità 
articolare negli sportivi, quindi si sarebbe discostato dalla domanda di ricerca.  

Altro limite riguarda l’infortunistica: spesso negli articoli venivano individuati molti tipi di 
infortuni oltre a quelli articolari, che hanno generalizzato i risultati. 

Per ultimo, la fascia d’età presa in considerazione, esclude una grande fetta di 
popolazione sportiva che potrebbe essere soggetta a ipermobilità articolare.  
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6 Cross-Sectional study nel territorio 
Nello sviluppo della tesi, si è voluto indagare il fenomeno dell’ipermobilità articolare legata 
agli infortuni in una realtà più vicina come quella del Ticino. Facendo personalmente parte 
del mondo calcistico femminile ticinese, ho colto l’occasione per sviluppare e 
somministrare un sondaggio che andasse a indagare vari aspetti che verranno esposti 
qui di seguito.  

L’idea iniziale era quella di sottoporre un sondaggio e di somministrare il “Beighton Test” 
di persona. Data la situazione pandemica mondiale e la scarsa possibilità di rispettare le 
regole comportamentali preventive ai contagi, si è deciso di cambiare il canale di 
somministrazione, per cui è stato creato un sondaggio che includesse anche il “Beighton 
Test” tramite un file Word. Dopo la creazione e le modifiche proposte dal direttore di tesi, 
è stato somministrato il sondaggio elettronicamente.  

Il sondaggio (vedi allegato 1) è stato diviso in più parti; la prima parte inerente a una 
liberatoria sul trattamento dei propri dati sensibili da accettare, firmare e rispedire. La 
seconda parte caratterizzata da domande personali come ad esempio l’età, il ruolo 
giocato e la carriera calcistica. La terza parte puramente di carattere infortunistico 
(descrizione degli infortuni nello specifico con eventuali trattamenti effettuati) e l’ultima 
parte che indagava la presenza o meno di ipermobilità articolare. Per questa ultima parte 
è stato realizzato anche un video esplicativo (vedi allegato 2), per indirizzare le 
partecipanti nell’esecuzione del Beighton Test.  

6.1 Introduzione sul calcio femminile ticinese 
Per dare una breve idea della realtà del calcio femminile ticinese di seguito verrà esposta 
una breve infarinatura sul tema. In totale sul territorio ci sono cinque principali società 
calcistiche e le selezioni cantonali che raggruppano i talenti più promettenti del calcio 
femminile.  

Le squadre sono iscritte a diversi campionati a livello nazionale, e le partite si svolgono 
contro squadre svizzero tedesche. In Ticino non esiste ancora un campionato totalmente 
femminile, anche se con la visibilità che sta acquisendo questo sport negli ultimi anni, 
sempre più società maschili stanno creando squadre giovanili femminili che giocano nei 
campionati regionali ticinesi contro i maschi.  

Si pensa che con i prossimi Europei femminili, in programma nel 2022, questo sport 
possa ottenere ancor più visibilità a favore soprattutto del calcio giovanile.  

In Ticino quindi le squadre principali sono:  

• Lo SC Balerna femminile, militante in 1° lega Svizzera 

• L’AS Gambarogno femminile, militante in 1° lega Svizzera 

• Il Lugano Femminile, con una squadra in Serie A e una in 2° lega Svizzera 

• L’ASM Arzo Femminile, militante nella 3° lega Svizzera 

• L’FC Ascona Femminile, militante nella 4° lega Svizzera 

Al sondaggio hanno partecipato anche calciatrici ticinesi, attualmente tesserate presso società 
calcistiche della Svizzera tedesca che sono:  

• L’AF LUC-Football II, militante nella 4° lega Svizzera  

• L’Oerlikon/Polizei ZH 1, militante nella 1° lega Svizzera 
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6.2 Popolazione partecipante 
Nel sondaggio sono state incluse calciatrici attualmente tesserate presso 
un’associazione sportiva svizzera, di lingua madre italiana. Sono state escluse tutte 
quelle calciatrici che per motivi fisici (recenti infortuni, dolore nelle zone indagate, …) non 
si potevano sottoporre al “Test di Beighton”. In totale hanno partecipato 45 giocatrici, tra 
i 16 e i 35 anni di età.  

 

Figura 6 - Popolazione partecipante al questionario secondo il club di appartenenza (fonte 

propria) 

6.3 Risultati dello studio 
Su un totale di 45 giocatrici partecipanti, 42 hanno subito uno o più infortuni in passato, 
mentre solamente tre non hanno mai subito un infortunio. Tra tutte le ragazze sono state 
trovate cinque calciatrici caratterizzate da ipermobilità articolare secondo il “Punteggio di 
Beighton” di cui due sono state confermate anche dalla positività del “The 5-point score 
of Grahame and Hakim”.  

Tabella 3 - Tabella di confronto tra ipermobilità e infortuni 

Categoria Infortunate Non-infortunate 

Con ipermobilità articolare 4 1 

Senza ipermobilità articolare 38 2 
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Gli infortuni più comuni sono stati gli stiramenti/strappi muscolari e le distorsioni, sia tra i 
soggetti senza ipermobilità che con ipermobilità articolare. Al secondo posto sono state 
evidenziate le fratture e le contusioni da trauma diretto in entrambi i gruppi di popolazione. 
Al terzo posto le borsiti/tendiniti nei soggetti senza ipermobilità; le dislocazioni e altro negli 
ipermobili. Un dato interessante riguardante i soggetti con ipermobilità, è che nessuno ha 
mai sviluppato una borsite o una tendinite.  

 

Figura 7 - Tipologia di infortunio incorso durante l’attività sportiva (fonte propria) 

Nella popolazione con ipermobilità articolare, il distretto corporeo caratterizzato da più 
infortuni è stato il ginocchio (4 infortuni), seguito dal piede/dita del piede (2 infortuni) e in 
seguito la caviglia, il polpaccio, la zona pelvica, la schiena, il distretto distale del braccio 
e la testa (1 infortunio per localizzazione). Da notare che nei soggetti con ipermobilità, 
nessun infortunio è avvenuto a livello della coscia e della spalla. Nei soggetti senza 
ipermobilità invece, al primo posto ritroviamo la caviglia con ben 22 infortuni, seguita dal 
ginocchio 18 infortuni e dalla coscia con 11 infortuni. Si susseguono poi la schiena con 
10 infortuni, il polpaccio e il piede (dita del piede comprese) con 9 infortuni, la parte distale 
del braccio e la testa con 6 infortuni, la zona pelvica con 4, e infine la spalla con 3 infortuni.  

 

Figura 8 - Localizzazione degli infortuni (fonte propria) 
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Tra tutte le giocatrici che hanno partecipato a questa raccolta dati, 36 si sono sottoposte 
a delle sedute di fisioterapia e tra queste anche 4 giocatrici con ipermobilità articolare. 
Una giocatrice ipermobile invece non si è mai sottoposta a trattamenti fisioterapici, in 
quanto non ha mai subito infortuni.  

Nella popolazione caratterizzata da ipermobilità articolare, la maggior parte si è 
sottoposta a rinforzo muscolare durante il trattamento fisioterapico. Mentre quelle senza 
ipermobilità per la maggioranza a parimerito, si sono sottoposte soprattutto a esercizi di 
propriocezione e di rinforzo muscolare; in parte minore hanno effettuato esercizi 
funzionali e cardio-vascolari. Punto molto cruciale in questa raccolta dati, riguarda le 
terapie passive: cinque persone senza ipermobilità sono state curate soltanto tramite 
terapie passive.  

 

Figura 9 - Trattamenti fisioterapici effettuati (fonte propria) 

Delle 45 partecipanti, in totale si sono dovute sottoporre a un intervento chirurgico 11 
giocatrici, di cui una con ipermobilità articolare (a livello del ginocchio). Le altre 34 
giocatrici invece hanno seguito un trattamento conservativo, di queste anche le quattro 
trovate aventi ipermobilità articolare.  

6.3.1 Sintesi dei risultati 
Da quanto raccolto dai dati, si può notare che nel calcio femminile ticinese, la 
maggioranza di infortuni è avvenuto tra le calciatrici senza ipermobilità rispetto alle 
calciatrici con ipermobilità. Questo dimostra che l’ipermobilità articolare non aumenta il 
rischio di incorrere in infortuni nella pratica sportiva calcistica.  

6.4 Limiti del cross-sectional study 
Uno dei limiti principali è stata l’impossibilità di somministrare di persona il “Beighton 
Test”. Nonostante è stato dimostrato che una somministrazione tramite immagini può 
essere comunque molto precisa, la presenza di un operatore sanitario rende questo test 
più standardizzato e maggiormente sensibile ai fini del risultato. Inoltre, si sarebbero 
potute aggiungere altre batterie di test diagnostici per individuare con maggior precisione 
i soggetti con ipermobilità.  

Un altro limite riguarda l’indagine infortunistica che è parsa piuttosto superficiale e poco 
indirizzata al preciso infortunio. Si sarebbero ad esempio potuti indagare i momenti di 
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infortunio (allenamento, partita, tempo libero), il meccanismo di lesione (traumatico, a-
traumatico, …) o ancora il periodo di assenza dal calcio giocato. Nel sondaggio invece, 
è stato chiesto di descrivere tutti gli infortuni accorsi, quindi le risposte riguardanti i 
trattamenti effettuati erano evasive e non davano informazioni sui singoli traumi e sulla 
loro guarigione.  

Un altro limite è stato riscontrato nell’indagine ambientale dello sport, intesa come 
indagine che andasse a raccogliere dati sulle condizioni in cui le ragazze praticano 
l’attività calcistica. Si sarebbe potuto indagare ad esempio sul manto del campo da calcio 
maggiormente usato, sulla tipologia di tacchetti utilizzati a seconda del manto erboso 
incontrato, l’utilizzo di parastinchi o meno durante l’allenamento e sulla preparazione 
fisica personale prima dell’inizio della stagione.  

Un ulteriore accento si sarebbe potuto porre anche sugli interessi delle calciatrici, intesi 
come altri sport praticati magari nei momenti di pausa dei campionati, che avrebbero 
potuto influire sugli infortuni.  

Oltre a ciò, è sorto un limite anche nella memoria impiegata nel ricordarsi gli infortuni 
subiti; trattandosi di un ambito sportivo e quindi spesso traumatologico, non è possibile 
ricordare tutti gli infortuni subiti senza omettere informazioni.  

Inoltre, il cross-sectional study presenta un limite metodologico che si riscontra nel fatto 
che la visione evidenziata è momentanea e non a lungo termine.  

7 Excursus sulla presa a carico fisioterapica  
La presa a carico fisioterapica dell’ipermobilità si basa su un approccio multi-sistemico 
che prende in considerazione la complessità dei sintomi che possono presentarsi 
(Rombaut et al., 2011). In altri termini, la fisioterapia deve tenere conto sia della 
molteplicità di sintomi presenti, sia del fatto che ci si confronta con una condizione cronica 
e a lungo termine (Palmer et al., 2016). La fisioterapia può inoltre essere fondamentale 
nell’inquadramento della problematica, motivo per cui, una maggior istruzione 
sull’identificazione del problema, è fondamentale per ridurre i tempi di attesa e per 
garantire la miglior presa a carico possibile, evitando o diminuendo la sintomatologia 
associata (Palmer et al., 2016). 

Secondo recenti studi sulla presa a carico del paziente soggetto a ipermobilità articolare, 
si è dimostrato che l’approccio fisioterapico in generale è risultato molto positivo nel 
trattamento dei sintomi rilevanti, a patto che non si basi esclusivamente su un distretto o 
un’articolazione ma piuttosto identificandone le ripercussioni multi-sistemiche (Reychler 
et al., 2021).  

7.1 Sintomi 
I principali sintomi, caratterizzanti le sindromi di ipermobilità articolare di cui la presa a 
carico fisioterapica deve tenere conto, verranno descritti qui di seguito.  

7.1.1 Instabilità articolare 
Il corpo umano è caratterizzato da 360 articolazioni e ognuna contiene almeno due ossa 
connesse tra loro da più legamenti (Hauser & Woldin, 2018). L’instabilità articolare si 
verifica quando all’interno dell’articolazione avviene un eccessivo movimento tra le due 
ossa o quando un’eccessiva velocità di forza di moto agisce sulle due ossa creando una 
tensione maggiore di quella fisiologica (Hauser & Woldin, 2018). L’inabilità di mantenere 
in sede e in equilibrio le due ossa come da condizioni fisiologiche normali, porta a una 
pressione intra-articolare eccessiva che va a sollecitare anche le strutture che circondano 
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l’articolazione portando poi in futuro a degenerazioni, a danni ai tessuti molli articolari e 
a dolore (Hauser & Woldin, 2018).  

Ogni articolazione fornisce una stabilità e una quantità di movimento necessario alla 
funzione attesa; ad esempio, l’articolazione coxo-femorale svolge più una funzione di 
assorbimento del peso, anche se allo stesso tempo deve essere mobile per permettere 
la deambulazione (Hauser & Woldin, 2018). Similmente anche le articolazioni spinali che 
devono supportare il resto della colonna e la testa (Hauser & Woldin, 2018). Le capsule 
delle articolazioni faccettarie della colonna sono le più innervate in termini di nocicezione 
e di propriocezione, e un trauma a livello capsulare-legamentoso è la causa più comune 
di instabilità spinale e dolore (Haher et al., 1994). Al contrario, la spalla è l’articolazione 
più dinamica in quando deve essere molto mobile per poter posizionare assieme all’aiuto 
del gomito, la mano nello spazio permettendoci di agire e interagire nel mondo (Hauser 
& Woldin, 2018).  

Quindi, più le articolazioni sono stabili intrinsecamente, più la loro stabilità è dettata 
dall’architettura dell’articolazione e delle ossa (Hauser & Woldin, 2018). Al contrario, più 
le articolazioni sono mobili intrinsecamente, più la stabilità sarà dettata dai legamenti 
(Hauser & Woldin, 2018). Dunque se l’eccesso di mobilità definisce l’instabilità articolare, 
la forza necessaria a produrre un movimento articolare diventa considerevolmente 
minore (Hauser & Woldin, 2018). Questo spiega il perché delle recidive caratterizzanti gli 
infortuni, dove anche una piccola forza di taglio nell’articolazione può creare un danno 
molto consistente (Kovaleski et al., 2014).  

Anche l’integrità o la mancanza di fluido articolare, della capsula articolare, dei muscoli o 
dei tendini, può causare instabilità articolare (Hauser & Woldin, 2018). Infatti, è importante 
sottolineare che i legamenti non sono mai i soli a stabilizzare un’articolazione (Kjaer et 
al., 2015). Mentre i legamenti sono gli stabilizzatori primari passivi di un’articolazione, i 
muscoli sono gli stabilizzatori funzionali o dinamici (Hauser & Woldin, 2018). Le due 
componenti sono connesse da un riflesso chiamato muscolo-legamentoso, per cui se una 
delle due diventa debole, l’altra dovrà attivarsi maggiormente per mantenere la stabilità 
articolare (Hauser & Woldin, 2018).  

L’instabilità articolare spesso è causata da una lassità legamentosa che può colpire uno 
dei 900 legamenti presenti nel corpo umano (Hauser & Woldin, 2018). Quando un 
legamento diventa debole, si lesiona, oppure nasce con modifiche nei suoi costituenti, 
non sarà più in grado di mantenere in sede i due capi ossei causandone una parziale 
dislocazione, creando quindi quella che viene definita una sub-lussazione (Hauser & 
Woldin, 2018). Sono tre le cause principali per cui un legamento diventa 
disfunzionale(Hauser & Woldin, 2018):  

• Un trauma ovvero una forza sostanziale che lo danneggia,  

• L’uso eccessivo, ovvero un movimento ripetuto caratterizzato da un carico costante che 

pone un allungamento a livello del legamento,  

• L’instabilità multidirezionale, cioè la dislocazione di un’articolazione in diverse direzioni 

che danneggiano o distruggono il legamento.  

Le articolazioni quindi, sono formate da tanti elementi che in condizioni normali, 
collaborano sinergicamente per permettere il movimento e la stabilità; quando una o più 
di queste strutture vanno incontro a un deficit, tutta questa sinergia viene a mancare 
causando problemi non indifferenti al paziente (Tortora & Derrickson, 2011). Un altro 
esempio pratico è la lussazione, ovvero un trauma che causa lo spostamento di uno dei 
due capi ossei al di fuori della sua sede originaria (Tortora & Derrickson, 2011). Nel 
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momento in cui avviene una lussazione, viene lesa principalmente una delle strutture 
dell’articolazione, e con maggior incidenza il legamento (Tortora & Derrickson, 2011). In 
un quadro di ipermobilità articolare tutta questa sinergia è andata persa, causando al 
paziente la maggiore probabilità di incorrere in traumi nel caso in cui non riesca a 
compensare il danno rinforzando le strutture rimaste intatte (Castori et al., 2017). Se le 
strutture non sono più in grado di mantenere i capi ossei allineati e con un buon rapporto 
reciproco, si può andare incontro all’instabilità articolare (Castori et al., 2017). 

Una lacerazione avviene quando il legamento viene allungato più della sua capacità di 
estendersi e quando la forza del trauma scompare, i legamenti non torneranno più alla 
loro lunghezza originale (Hubbard & Cordova, 2009).  

Parlando di questo argomento, spesso si confonde l’ipermobilità con l’instabilità, oppure 
si pensa che la seconda sia la conseguenza della prima. Secondo Castori questo non è 
totalmente realistico, in quanto si è dimostrata la presenza di articolazioni instabili senza 
la presenza di ipermobilità. L’instabilità può essere causata da altri fattori come ad 
esempio da anormalità articolari congenite o acquisite, disordini muscolari oppure da 
disordini muscolari risultanti da disfunzioni neurologiche (Castori, 2017).  

Esistono due tipi di instabilità (Stuart, 2014): 

• Instabilità strutturale meccanica, derivata da un deficit a livello delle strutture passive 

(articolazione e legamenti) 

• Instabilità funzionale, derivata da uno scarso controllo neuromuscolare, ovvero delle 

strutture attive (muscoli e sistema nervoso), in assenza di lesioni delle strutture passive  

Questa classificazione definisce il fatto che la stabilità articolare è data sia da un controllo 
attivo neuromuscolare che da una buona componente passiva legamentaria e articolare 
(Stuart, 2014).  

7.1.2 Debolezza muscolare e propriocezione deficitaria 

Nei soggetti affetti da sindrome di ipermobilità articolare, è stata riscontrata una marcata 
debolezza muscolare, a volte associata ad atrofia muscolare (Scheper et al., 2016). Le 
ipotesi che sostengono questa tesi sono molteplici, due di queste sono: la forte richiesta 
di energia muscolare per sopperire al deficit strutturale passivo, che porta il soggetto a 
evitare l’attività fisica andando incontro a una sorta di decondizionamento; la seconda 
ipotesi invece è rappresentata dal fatto che le fibre muscolari sono formate da tessuto 
connettivo e dunque sono colpite da mutazioni strutturali che ne causano una disfunzione 
muscolare (Scheper et al., 2016). Oltre a ciò, secondo Voermans e associati, un punto 
cruciale nella debolezza muscolare è correlata all’anormalità del controllo 
neuromuscolare riscontrata nel 90% dei soggetti con EDS (Voermans et al., 2009). 
Tramite l’esame elettromiografico, hanno infatti dimostrato che il segnale trasmesso dalle 
fibre nervose, non è lo stesso di quello dei soggetti senza ipermobilità, causando quindi 
un deficit in termini di sinergia di attivazione muscolare (Voermans et al., 2009). Per 
sostenere questa tesi, un altro studio che comparava il tempo di attivazione tra ragazze 
con ipermobilità e non, ha dimostrato che nella popolazione con ipermobilità, il 
raggiungimento in termini di rapidità di una contrazione muscolare massimale (raggiunta 
tramite una flessione di ginocchio) era nettamente più veloce confrontata con il gruppo di 
ragazze senza ipermobilità (Jensen et al., 2016). A causa di questa rapidità, si è quindi 
dimostrato esserci un deficit nella sinergia agonista-antagonista, dove l’eccessiva 
velocità di contrazione del primo, causa una difficoltà di controllo neuromuscolare nel 
secondo (Jensen et al., 2016). Dunque, un soggetto ipermobile è più propenso a 
sviluppare rapidamente una contrazione massimale, per permettere la stabilizzazione 
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articolare funzionale al movimento richiesto, ma è svantaggiato nel creare una 
contrazione sinergica e questo fattore influisce sulla debolezza muscolare.  

Altro fattore da non sottovalutare nei soggetti che soffrono di ipermobilità articolare, è la 
scarsa propriocezione (Scheper et al., 2016). Questo fenomeno è attualmente ancora in 
fase di studio, ma alcune ipotesi sono sorte nella comunità scientifica; tra queste si 
trovano una scarsa forza muscolare, l’iperlassità cutanea, l’inattività fisica e/o un deficit 
strutturale della giunzione neuromuscolare dettata dalla mutazione connettiva che 
influisce negativamente sulle fibre propriocettive (Scheper et al., 2016). Mallik e associati 
hanno correlato la scarsa propriocezione alla diminuita attivazione dei recettori articolari 
che disturba il segnale propriocettivo in soggetti con ipermobilità articolare (Mallik et al., 
1994). Un altro studio ha dimostrato che la scarsa propriocezione può essere dovuta a 
una diminuita abilità del riflesso protettivo articolare che quindi aumenta il rischio di 
incorrere in infortuni (Roberts et al., 2000). Un recente studio ha dimostrato che la scarsa 
propriocezione può portare inoltre ad avere alterazioni nel cammino, come il risultato di 
un’attivazione muscolare deficitaria e della debolezza muscolare (Robbins et al., 2020). 

7.1.3 Dolore cronico diffuso (chronic widespread pain syndrome) 
Il dolore cronico diffuso è il sintomo più descritto in letteratura caratterizzante le sindromi 
di ipermobilità articolare, ciò nonostante, non viene riferito un pattern di dolore preciso 
anzi, spesso viene riferito come diffuso, simile al dolore causato da processi infiammatori 
multipli (Kumar & Lenert, 2017). Il dolore articolare è più comune nelle articolazioni di 
sostegno come la caviglia, il ginocchio o l’anca e in quelle implicate in attività ripetitive 
come la spalla, il polso, e la mano, così come anche nella schiena, nel collo e 
nell’articolazione temporo-mandibolare (Tinkle & Levy, 2019). Il dolore è spesso 
muscolare caratterizzato da tender points localizzati nell’inserzione miotendinea che 
causano di conseguenza dolore miofasciale (Tinkle & Levy, 2019). Questo tipo di dolore 
può essere spesso confuso con quello espresso da pazienti affetti da fibromialgia in 
quanto è facilmente centralizzabile (Tinkle & Levy, 2019). In aggiunta a questi dolori 
nocicettivi e centrali, anche il dolore neuropatico è spesso presente (Tinkle & Levy, 2019). 
Un altro elemento importante nello sviluppo del dolore cronico diffuso, è l’inattività fisica 
dovuta alla cinesi fobia ovvero la fobia di muoversi che induce il soggetto a evitare 
qualsiasi tipo di attività per evitare il dolore (Tinkle & Levy, 2019).  

7.1.4 Fatica (fatigue) 
Spesso i pazienti affetti da ipermobilità articolare esprimono fatica sia fisica che psichica 
(Tinkle & Levy, 2019). Questa fatica è correlata al dolore articolare che può causare di 
conseguenza decondizionamento fisico e il peggioramento della resistenza muscolare 
(Tinkle & Levy, 2019). Il decondizionamento può anche esacerbare il dolore associato 
alle attività di vita quotidiana e può di conseguenza disturbare il sonno (Tinkle & Levy, 
2019). Il sonno può venire inoltre disturbato da altri fattori come ad esempio l’ansia, i 
farmaci, il dolore, la dis-autonomia e la depressione (Tinkle & Levy, 2019). Questa 
privazione di sonno può influenzare negativamente sia la fatica fisica che quella psichica 
(Tinkle & Levy, 2019) . 

7.1.5 Altri sintomi 
Sono stati descritti diversi altri sintomi caratterizzanti queste sindromi che vanno ad 
incidere negativamente sulla vita quotidiana dei pazienti. Tra questi, un segno clinico 
molto comune è l’iperestensibilità della cute e quindi la sua maggior fragilità funzionale 
che può portare facili lesioni cutanee o difficoltà di cicatrizzazione del tessuto (Tinkle et 
al., 2017). Anche le fasce che avvolgono gli organi e i muscoli vanno incontro a 
disfunzione e debolezza, causando spesso erniazioni in diverse zone del corpo (Tinkle 
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et al., 2017). Disturbi gastro-intestinali come la costipazione, il prolasso rettale, la diarrea, 
e le difficoltà digestive, vengono correlati a queste sindromi di ipermobilità articolare da 
diversi studi scientifici pubblicati. Le cause sono molteplici e sono sempre legate a 
modifiche del tessuto connettivo che vanno ad agire negativamente su questo sistema 
(Tinkle et al., 2017). Si possono presentare anche disturbi ginecologici come la 
menorragia, i disturbi del pavimento pelvico durante la gravidanza, le nascite pre-termine 
e le eccessive emorragie durante il parto (Tinkle et al., 2017). Si possono riscontrare 
anche sintomi psicologici come la depressione, l’ansia, i disturbi affettivi e la disperazione, 
che possono essere causati sia da fattori secondari la gestione della sindrome, che da 
problemi diretti che legano il tessuto connettivo e le aree cerebrali (Tinkle et al., 2017).  

7.2 Trattamento fisioterapico 
Attualmente non esistono ancora linee guida che supportino un intervento fisioterapico 
piuttosto che un altro. La fisioterapia si è comunque dimostrata fortemente valida nel 
trattamento dei sintomi, sottolineando però che deve essere individualizzata alle 
necessità del paziente (Scheper et al., 2016). Su vari siti rappresentanti le varie sindromi 
di ipermobilità nel mondo, si trovano molte informazioni riguardanti i possibili trattamenti 
fisioterapici da mettere in atto. Grazie alla collaborazione di clinici e pazienti, sono infatti 
riusciti a creare una rete di supporto rivolta a tutti coloro che necessitano di informazioni 
in merito. A tale proposito, nelle prossime righe verranno riportati i punti centrali del 
trattamento fisioterapico, tratti dal sito ufficiale inglese della sindrome di Ehlers-Danlos 
(Keer & Simmonds, 2021).  

Instabilità articolare 

L’obiettivo principale della fisioterapia nel ridurre quanto possibile l’instabilità articolare, è 
quello di rinforzare le strutture muscolari attive al fine di sopperire al deficit passivo 
(Kitagawa et al., 2020). In particolare nelle fasi acute di una lussazione con conseguente 
instabilità articolare, si sono dimostrati utili gli esercizi isometrici che possono essere 
effettuati sia a corpo libero che con materiale specifico (Kitagawa et al., 2020). A seguire, 
quando la guarigione dei tessuti lo permette, si possono iniziare esercizi di controllo 
neuromuscolare, esercizi di rinforzo a catena cinetica aperta ed esercizi propriocettivi 
specifici (Kitagawa et al., 2020). Importante ricordare che la guarigione dei tessuti, nelle 
sindromi di ipermobilità articolare, non segue le normali regole metaboliche generali; 
motivo per cui è fondamentale valutare ad ogni seduta fisioterapica lo stato di guarigione 
del paziente.  

Soprattutto durante la fase acuta di un infortunio articolare, è molto consigliato utilizzare 
un tutore o un bendaggio rigido che aiuti sia a proteggere l’articolazione da altri infortuni, 
sia a permetterne un movimento protetto e un carico appropriato (Keer & Simmonds, 
2021). Vi è da porre attenzione a non promuovere un eccessivo utilizzo di tutori o 
bendaggi rigidi che creerebbero dipendenza e contribuirebbero alla cinesi fobia; ciò 
nonostante, una buona alternanza tra supporti esterni e rinforzo muscolare si è 
dimostrata la miglior soluzione nella gestione infortunistica e nel proseguo di hobbies e 
sports significativi (Keer & Simmonds, 2021).  

Diminuzione della sintomatologia algica (Keer & Simmonds, 2021) 

Punto centrale per diminuire il dolore è l’educazione del soggetto ipermobile; è infatti 
fondamentale spiegare che il dolore è gestibile a lungo termine soltanto se verrà 
recuperata una buona forza muscolare atta a proteggere le articolazioni. La forza 
muscolare può essere migliorata tramite un programma specifico di rinforzo muscolare. 
Per gestire il dolore è primario attuare un programma monitorato che esponga 
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gradualmente il soggetto all’attività fisica. Spesso infatti, il dolore viene riferito 
insopportabile, dopo lunghi periodi di attività a cui non sono stati associati dei momenti di 
pausa. Questo circolo vizioso, chiamato “flare-up” si ripresenta puntualmente, nel 
soggetto, che tende a resistere nonostante il dolore, peggiorando la sintomatologia algica 
soprattutto il giorno successivo. Tramite delle strategie di Pacing ad esempio, è possibile 
interrompere questo ciclo negativo, puntando su un’esposizione graduale all’attività, 
alternandola con momenti di pausa. È inoltre indicato proporre (dove possibile) di 
alternare attività dinamiche ad altre più statiche. Altri metodi risultati utili nella diminuzione 
del dolore sono la crioterapia specifica sull’articolazione, la TENS, la terapia manuale, il 
massaggio, il trattamento di trigger points e il rilassamento miofasciale.  

Rinforzo muscolare (Keer & Simmonds, 2021) 

Il rinforzo muscolare si è dimostrato utile per intervenire positivamente su più sintomi, 
quali la fatigue, la scarsa propriocezione, la debolezza muscolare, i sintomi psicologici, e 
altri. Le proposte messe in atto riguardano inizialmente un rinforzo muscolare utilizzando 
prettamente esercizi a catena cinetica chiusa, in modo da evitare che forze di taglio 
agiscano negativamente sulle articolazioni, danneggiandole ancora di più. Inoltre, è 
consigliato cominciare il programma fisioterapico con degli esercizi isometrici (favorendo 
quindi anche il senso propriocettivo) per poi progredire con esercizi contro resistenza.  

Migliorare la propriocezione (Keer & Simmonds, 2021) 

Come detto in precedenza, spesso i soggetti ipermobili sono caratterizzati da lassità della 
cute, motivo per cui anche la propriocezione subisce delle alterazioni significative. Si è 
dimostrato utile applicare il Kinesio Taping per dare un input tattile mentre viene svolta 
attività fisica. Tutti gli esercizi di equilibrio svolti su diverse pedane o cuscini propriocettivi 
si sono dimostrati fondamentali per aumentare il senso propriocettivo del soggetto.  

Riabilitazione funzionale e del cammino (Keer & Simmonds, 2021) 

La combinazione dell’ipermobilità articolare, dell’alterazione del controllo neuromotorio, 
della debolezza muscolare e della ridotta propriocezione, porta spesso ad alterazioni 
significative nel cammino dei soggetti colpiti che alterano i normali pattern di movimento. 
Questo adattamento porta inequivocabilmente a sovraccarichi in altre zone del corpo, 
causando dolore generalizzato e fatica. Per correggere questo fenomeno, è 
fondamentale per il fisioterapista, individuare la causa dell’anormalità e correggerla. Si 
sono dimostrati utili i video o gli specchi per riconoscere quale sia il deficit e nello stesso 
tempo, questi aiutano il soggetto a riconoscere in lui stesso l’anormalità. Tramite questa 
identificazione è inoltre possibile creare un programma riabilitativo mirato e funzionale 
che lavori nello specifico sul pattern deficitario. Un esempio è il piede piatto sotto carico 
come risultato dell’ipermobilità articolare, che può avere una grossa influenza sui sintomi 
dell’arto inferiore e sull’alterazione del pattern di deambulazione. Questo deficit può venir 
corretto con esercizi mirati, introducendo una soletta specifica che aiuti ad assorbire il 
carico a cui è sottoposto il piede, o ancora applicando un taping rigido che sostenga la 
volta plantare.  

Attività motoria generale (Keer & Simmonds, 2021) 

I soggetti con ipermobilità sviluppano la sedentarietà per sopperire ai forti dolori e quindi 
una serie di sintomi associati (debolezza muscolare, diminuzione della tolleranza allo 
sforzo, isolamento sociale, …). Il progetto fisioterapico deve quindi concentrarsi anche 
su attività prettamente aerobiche che possano aiutare il paziente a diminuire o 
interrompere quei sintomi negativi dati dalla mancanza di movimento. Alcuni esempi 
possono essere il nuoto, il Pilates, il Tai Chi, la bicicletta e il Nordic Walking.  
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Approccio multidisciplinare (Keer & Simmonds, 2021) 

Per aiutare ulteriormente il soggetto, il ruolo del fisioterapista deve essere inserito in un 
contesto multidisciplinare. Molto spesso i soggetti affetti da ipermobilità articolare 
sviluppano dolori molto invalidanti che fanno perdere autonomia e indipendenza, motivo 
per cui non raramente incontrano problematiche psicologiche che devono essere 
affrontate con l’aiuto di uno specialista. Il fisioterapista può essere quel tramite che 
consiglia al paziente a quale altra figura professionale rivolgersi.  

8 Conclusioni 
Sia il cross-sectional study che la revisione della letteratura hanno dimostrato che l’essere 
soggetti a ipermobilità articolare, non aumenta il rischio di incorrere in infortuni nella 
pratica sportiva. Ciò nonostante, i risultati sono stati influenzati dalla popolazione presa 
in considerazione, motivo per cui la risposta non è completamente esaustiva a livello 
scientifico. Studi futuri dovrebbero considerare un maggior numero di soggetti sportivi 
con ipermobilità articolare per poter rispondere alla domanda di ricerca. Inoltre, la 
classificazione della popolazione ipermobile dovrebbe essere effettuata non soltanto con 
il “Beighton Test” ma aggiungendo anche altre batterie di test o un esame genetico citate 
in precedenza nella tesi, che possano inglobare un maggior numero di soggetti con 
ipermobilità.  

Oltre a ciò, studi futuri dovrebbero concentrarsi più nel dettaglio su una singola 
articolazione oppure su un singolo sport. Questo permetterebbe di capire se l’ipermobilità 
articolare può avere risvolti negativi in determinate pratiche sportive rispetto ad altre ma 
soprattutto, potrebbe indicare quale sia la sua influenza nei traumatismi sportivi per poter 
attuare un piano di prevenzione specifica.  

In ottica preventiva, sarebbe inoltre opportuno diminuire i tempi diagnostici di queste 
sindromi. Questo permetterebbe innanzi tutto di ridurre i costi sanitari ma anche di 
garantire un supporto ottimale a chi ne è affetto. A tale proposito, bisognerebbe prendere 
esempio da altri paesi del mondo per realizzare dei centri specializzati dove viene creato 
un programma di accompagnamento personalizzato. La fisioterapia dovrebbe diventare 
indispensabile e accessibile per garantire la miglior qualità di vita possibile e per prevenire 
le lesioni o le recidive.  

I dati raccolti nel cross-sectional study confermano l’importanza del ruolo del fisioterapista 
nell’attività sportiva in generale. Infatti, 36 giocatrici (su 40) si sono sottoposte a sedute 
di fisioterapia in seguito all’infortunio subito, di cui anche 4 giocatrici con ipermobilità (su 
5). Questo dimostra che la fisioterapia ricopre un ruolo fondamentale in ottica di 
riabilitazione e ritorno allo sport.  

Il messaggio importante legato all’ipermobilità articolare è quello di non smettere di 
praticare attività sportive, perché come visto, questo potrebbe peggiorare lo stato di 
salute. Al contrario, praticare movimento protetto, quindi con la supervisione di operatori 
sanitari formati, è il miglior metodo per evitare costi sanitari inutili e per garantire una 
gestione ottimale della problematica.  

8.1 Considerazioni personali 
Tramite questo lavoro di Bachelor, ho potuto realizzare non solo un lavoro molto 
appagante a livello teorico ma ho finalmente capito molte sfaccettature delle sindromi di 
ipermobilità articolare. Addentrandomi nella letteratura specifica mi sono appassionata di 
questo tema, ed è diventato per me un nuovo obiettivo da raggiungere nella mia futura 
carriera professionale. Ad oggi, il mio sogno è quello di poter diventare un giorno, un 
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riferimento nel trattamento fisioterapico delle sindromi di ipermobilità articolare. Penso 
che questo tema sia poco descritto e conosciuto nella nostra realtà professionale, ciò 
nonostante è doveroso spendere qualche minuto ed effettuare dei test diagnostici 
semplici, se sorge un sospetto di ipermobilità articolare. Gestire queste sindromi senza il 
supporto di un team multidisciplinare è estenuante per il paziente e porta spesso ad 
aggravare la sintomatologia. La fisioterapia si è dimostrata essere il trattamento più utile 
nella gestione della sindrome, per questo bisogna fornire tutti gli strumenti possibili a 
questi pazienti affinché non cali la loro qualità di vita.  
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12 Legenda 
FACIT: fibril associated collagens with interrupted triple helices 

LJH: Localized Joint Hypermobility  

GHJ: Generalized Joint Hypermobility  

Non-GJH: Non Generalized Joint Hypermobility 

PJH: Peripheral Joint Hypermobility 

HSD: Hypermobility Spectrum Disorders  

EDS: Ehlers-Danlos Syndrome 

ROM: Range of Motion 

UPI: Ufficio prevenzione infortuni 

BS: Beighton Score 

TENS: Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation 

PEDro: Physiotherapy Evidence Database 

RCT: randomized controlled trial  
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13 Allegati  
Allegato 1 - Questionario 

Questionario di indagine sull’infortunistica e l’ipermobilità nel calcio femminile ticinese 
(esempio redatto da me e non compreso nei risultati totali sopra descritti) 
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Allegato 2 - video esplicativo  

Video esplicativo del test di Beighton che indaga l’ipermobilità articolare realizzato dalla 
sottoscritta e allegato al questionario inviato sul territorio.  

Titolo Item 1 

 

 
Item 2 Item 3 

  

Item 4 Item 5 

 

 

 

 

 

 

  

Portare il 
mignolo verso il 
proprio corpo, 
mantenendo il 
polso il più dritto 
possibile. Fare 
la stessa cosa 
con l’altro 
mignolo. 

 

Portare il 
mignolo verso il 
proprio corpo, 
mantenendo il 
polso il più dritto 
possibile. Fare 
la stessa cosa 
con l’altro 
mignolo. 
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