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ABSTRACT 
 

Introduzione  
Le lesioni muscolari al gruppo muscolare degli ischio-crurali sono tra le più comuni, 
soprattutto tra gli sport che coinvolgono lo sprint, e sono un grosso problema per calciatori 
e club in termini di tempi di stop e costi. Il Nordic Hamstring Exercise è un esercizio che 
può essere eseguito sul campo di allenamento senza attrezzature e competenze di 
allenamento avanzate e promette di diminuire il rischio di infortunio agli ischio-crurali 
aumentandone la forza eccentrica. 
 

Obiettivi 
L’obiettivo di questa revisione è di indagare l’efficacia del protocollo del Nordic Hamstring 
Exercise sulla riduzione dell’incidenza degli infortuni dei muscoli ischio-crurali nei 
calciatori maschi. 
 

Metodologia  
La prima parte è composta da una parte introduttiva teorica la quale introduce il tema 
delle lesioni muscolari e del Nordic Hamstring Exercise. La revisione della letteratura è 
stata eseguita tramite parole chiave e una selezione di criteri di inclusione/esclusione 
attraverso le banche dati PubMed e PEDro. Gli articoli scelti per la revisione sono 5, tutti 
studi randomizzati controllati. 
 

Risultati  
Dai risultati raccolti nella ricerca è emerso che il Nordic Hamstring Exercise ha diversi 
effetti: nei giocatori di calcio delle scuole superiori ha ridotto significativamente la gravità 
delle lesioni agli ischio-crurali; come protocollo di prevenzione per i calciatori 
professionisti ha avuto successo nel ridurre il numero di lesioni muscolari agli ischio-
crurali, sia iniziali che ricorrenti, così come la loro gravità; ha avuto il maggior effetto nella 
prevenzione delle lesioni agli ischio-crurali adottandolo sia durante il pre-allenamento che 
il post-allenamento; porta ad una riduzione del rischio di lesioni agli ischio-crurali nei 
giocatori di calcio amatoriali maschi; ha diminuito il tasso di lesioni acute complessive, 
nuove e ricorrenti agli ischio-crurali nei calciatori professionisti e dilettanti di sesso 
maschile. 
 

Conclusioni  
Questa revisione ha dimostrato che il Nordic Hamstring Exercise può prevenire 
l’insorgenza di infortuni muscolari agli ischio-crurali, ma porta anche a una riduzione del 
tempo perso dovuto all’infortunio, quindi ne riduce la severità. Inoltre uno studio afferma 
che è più appropriato praticare l’intervento dopo l’allenamento, ma al riguardo sono 
necessarie altre ricerche. 
 

Parole chiave 
hamstring, injury, strain, muscle injury, prevention, treatment, rehabilitation, football, 
soccer, Nordic Hamstring Exercise, Nordic Curl 
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1. INTRODUZIONE 
 

1.1. Motivazioni personali 
 
La motivazione che mi ha portato a scegliere questo argomento nasce dalla mia 
esperienza come atleta amatoriale: ho sempre praticato sport fin da bambino e già allora 
gli allenatori mi consigliavano diversi esercizi come l’allungamento muscolare per 
prevenire gli infortuni muscolari. Ancora oggi, da giovane adulto, tutti gli allenatori avuti 
recentemente mi hanno dato gli stessi consigli, facendomi porre un quesito: se davvero 
sanno ciò di cui parlano. Col passare degli anni ho subito un paio di infortuni agli ischio-
crurali e ho potuto osservare tanti miei compagni di squadra subirne altrettanti, infatti è il 
gruppo muscolare più colpito tra i calciatori (Ekstrand et al., 2011a). Mi son sempre 
chiesto quali siano i fattori che portano a questo tipo di infortuni. Conoscendo il motivo è 
possibile anche adottare una prevenzione. 
Circa 2 anni fa, navigando su un social network ho letto un articolo sul Nordic Hamstring 
Exercise (NHE), il quale sosteneva che questo esercizio potesse prevenire gli infortuni 
muscolari agli ischio-crurali. Da quel momento ho iniziato a interessarmi maggiormente 
agli infortuni degli ischio-crurali, alla prevenzione di quest’ultimi e al NHE. L’incapacità 
degli allenatori di prevenire tali infortuni, la grande quantità di infortuni a cui ho assistito, 
insieme all’interesse che mi suscitò quell’articolo sul NHE mi hanno particolarmente 
incuriosito, spingendomi a chiarire questo quesito tramite la ricerca per il mio lavoro di 
tesi. 
 

1.2. Presentazione del tema 
 
La lesione degli ischio-crurali è la prima diagnosi di lesione negli sport che coinvolgono 
gli sprint. La sua prevenzione rappresenta una sfida fondamentale per i professionisti 
tecnici e sanitari intorno agli atleti (Edouard et al., 2018). È molto importante riuscire a 
prevenire questo tipo di infortuni perché essi sono un grosso problema per calciatori e 
club in termini di tempi di stop e costi (Ekstrand et al., 2011a). Nel calcio amatoriale 
potrebbero essere causa di problemi socio-professionali, in quanto l’infortunio può 
costringere l’atleta a un lungo periodo di stop anche dalla sua professione. 
 

1.2.1. Esercizio eccentrico 
 
L’esercizio eccentrico è raccomandato per la maggior parte degli sport per il 
miglioramento delle prestazioni e per la prevenzione degli infortuni. Esso ha il potenziale 
di sovraccaricare il sistema muscolare a un costo energetico basso e può accelerare o 
ottimizzare i miglioramenti della forza muscolare massima, lo sviluppo della potenza, la 
lunghezza muscolare ottimale per lo sviluppo della forza, così come la coordinazione 
durante i movimenti eccentrici (Vogt & Hoppeler, 2014). C'è una crescente evidenza che 
indica che l'allenamento eccentrico produce specifici adattamenti muscolari, 
neuromuscolari, tendinei e adattamenti metabolici che possono essere utili per le 
prestazioni di velocità nel cambio di direzione. L'allenamento della forza con azioni 
eccentriche dei muscoli ha mostrato effetti, da piccoli a grandi, sulla velocità dei cambi di 
direzione negli atleti (Chaabene et al., 2018). L'esercizio eccentrico può essere 
particolarmente utile per migliorare le prestazioni di forza, potenza e velocità. Le fibre a 
contrazione rapida si ipertrofizzano maggiormente come conseguenza dell’allenamento 
eccentrico (Douglas et al., 2017). L’esercitazione tramite contrazione eccentrica 
sembrerebbe promuovere l’aggiunta di sarcomeri in serie, a differenza dell’allenamento 



concentrico che favorisce l’aggiunta di sarcomeri in parallelo. Questo modello 
differenziale di aggiunta di sarcomeri è il riflesso della distribuzione dell’ipertrofia 
muscolare predominante nelle regioni medio-distali del muscolo per l’allenamento 
eccentrico e nella parte centrale del ventre muscolare per l’allenamento concentrico. 
L’allenamento eccentrico porta ad un aumento marcato nella lunghezza dei fascicoli 
muscolari (Franchi et al., 2014). Le prove emergenti indicano che l'attività eccentrico è 
benefica per il controllo neurale corticale. Dunque può essere utilizzata per ottimizzare il 
controllo neuromuscolare, riducendo così il rischio di lesioni. Altri notevoli e consolidati 
benefici dell'esercizio eccentrico sono la capacità di promuovere un sostanziale aumento 
dell’area della sezione trasversale del muscolo, promuovere la lunghezza ottimale delle 
fibre, aumentare l'angolo di pennazione e indirizzare le fibre di tipo II (Lepley et al., 2017). 
Secondo Small et al. (2009) i benefici di forza riportati eseguendo esercizi di 
rafforzamento eccentrico agli ischio-crurali in uno stato di affaticamento possono 
contribuire a ridurre il rischio di lesioni da sforzo, soprattutto durante le fasi successive 
della partita di calcio.  I risultati dello studio di Small et al. (2009) indicano che l'esecuzione 
di esercizi di rafforzamento eccentrico degli ischio-crurali durante il defaticamento 
piuttosto che il riscaldamento delle sessioni di allenamento di calcio mantiene più 
efficacemente la forza eccentrica degli ischio-crurali e preserva il rapporto di forza 
funzionale ischio-crurali/quadricipite, il quale è stato riconosciuto come fattore di rischio 
per le lesioni muscolari agli ischio-crurali (Croisier et al., 2008), durante la partita di calcio. 
 

1.2.2. NHE 
 
Il NHE è un esercizio che può essere eseguito sul campo di allenamento senza 
attrezzature e competenze di allenamento avanzate, ed è uno degli esercizi del 
programma di prevenzione degli infortuni FIFA 11+ progettato per ridurre gli infortuni nei 
giocatori, in particolare nei giocatori amatoriali e ricreativi che rappresentano più del 99% 
dei 265 milioni di partecipanti registrati alla Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA) (Lovell et al., 2016). Anche se i giocatori professionisti hanno spesso 
accesso alle competenze della medicina sportiva e alle strutture di allenamento per 
prevenire l'incidenza degli infortuni senza contatto, una recente indagine ha identificato 
che il NHE è stato adottato anche dal 66% dei 44 club della Premier League campionati 
in tutto il mondo, che lo hanno classificato tra i primi cinque esercizi efficaci per la 
prevenzione degli infortuni (McCall et al., 2014). 
Il NHE è un esercizio a coppie in cui il soggetto cerca di resistere ad un movimento di 
caduta in avanti usando i suoi ischio-crurali per massimizzare il carico nella fase 
eccentrica. L'atleta inizia in posizione inginocchiata, con il torso dalle ginocchia in su 
tenuto rigido e dritto. Un compagno di allenamento applica una pressione ai talloni/alla 
parte inferiore delle gambe dell'atleta per assicurarsi che i piedi rimangano in contatto 
con il terreno durante tutto il movimento. L'atleta tenta poi di resistere a un movimento di 
caduta in avanti usando gli ischio-crurali per massimizzare il carico nella fase eccentrica. 
L’obiettivo è di frenare la caduta in avanti il più a lungo possibile usando gli ischio-crurali. 
Si possono usare le braccia e le mani per attutire la caduta, si lascia che il petto tocchi la 
superficie per poi tornare immediatamente alla posizione di partenza spingendo con le 
mani per minimizzare il carico nella fase concentrica (Mjølsnes et al., 2004; Petersen et 
al., 2011). 
 



 
Immagine 1 (Mjølsnes et al., 2004) 

 
 

1.2.3. Effetti del NHE 
 
Mjølsnes et al. (2004), in uno studio in cui si comparava l’esercizio concentrico con 
l’esercizio eccentrico del NHE, sono stati tra i primi a scoprire che il NHE per 10 settimane 
sviluppa più efficacemente la forza massimale eccentrica del bicipite femorale in giocatori 
di calcio ben allenati rispetto a un programma concentrico (Hamstring Curl) tradizionale. 
Successivamente in uno studio condotto da Arnason et al. (2008) è emerso che 
l'allenamento di forza eccentrica con il NHE combinato con lo stretching di riscaldamento 
sembra ridurre il rischio di stiramenti degli ischio-crurali, mentre nessun effetto è stato 
rilevato dall'allenamento di flessibilità da solo. 
Nello studio di Ribeiro-Alvares et al. (2018) sembra che i giocatori nel gruppo di intervento 
(NHE) non erano a maggior rischio di lesioni durante il periodo di allenamento, e che 
hanno dovuto completare un certo numero di sessioni di allenamento per ottenere l'effetto 
preventivo delle lesioni. Nella revisione di Al Attar et al. (2017) si è visto che 10 settimane 
sono sufficienti per ottenere un effetto preventivo. Iga et al. (2012) hanno dimostrato che 
4 settimane di allenamento sono sufficienti per aumentare il picco di forza eccentrica degli 
ischio-crurali di entrambi gli arti; ciò permette di aumentare la forza che gli ischio-crurali 
possono sopportare quando vengono allungati, attenuando il rischio di lesioni. Inoltre già 
a partire da 4 settimane (8 sessioni) del programma, il NHE contrasta molteplici fattori di 
rischio di lesioni agli ischio-crurali in giovani adulti fisicamente attivi (Ribeiro-Alvares et 
al., 2018). Anche se un dosaggio minimo non è ancora stato identificato, è importante 
confrontare come i vari volumi, che sono stati utilizzati durante gli interventi, influenzano 
gli ischio-crurali con l'obiettivo di aumentare la compliance e garantire la riduzione degli 
infortuni agli ischio-crurali (Cuthbert et al., 2020), perché la compliance dell'allenamento 
eccentrico degli ischio-crurali ha diminuito significativamente il rischio di lesioni agli 
ischio-crurali del 65% (Goode et al., 2015). Infatti secondo van Reijen et al., (2016) la 
compliance, ovvero l’adesione, agli interventi di prevenzione degli infortuni sportivi è 
molto importante e può influenzare significativamente i risultati. Secondo quanto sostiene 
la ricerca di Bahr et al. (2015) la compliance, l'adozione e l'implementazione del 
programma del NHE ai più alti livelli del calcio maschile in Europa è bassa; troppo bassa 
per aspettarsi qualsiasi effetto complessivo sui tassi di lesioni acute agli ischio-crurali. 
Anche van der Horst et al. (2021) ha riportato che tra i giocatori di calcio amatoriali maschi 
di alto livello, l'aderenza a un programma di prevenzione degli infortuni agli ischio-crurali 
basato sull'evidenza è stata molto bassa. È essenziale riconoscere i fattori che stimolano 



o limitano l'adesione ai programmi di prevenzione degli infortuni perché programmi 
efficaci possano effettivamente portare a una riduzione degli infortuni in un contesto reale. 
Il NHE sovraccarica gli ischio-crurali oltre la loro capacità di produzione di forza eccentrica 
o isometrica massimale (Lieber & Friden, 2002). Come conseguenza di questo sforzo 
eccentrico massimale, si verifica un alto livello di danno muscolare ed è probabile che 
venga riportato un indolenzimento muscolare ad insorgenza ritardata (DOMS), che, a sua 
volta può influenzare i tassi di compliance, in quanto i giocatori percepiscono l'esercizio 
come doloroso e/o causa di affaticamento (Lieber & Friden, 2002; Bahr et al., 2015). La 
natura eccentrica lenta del NHE fornisce uno stimolo, per cui le teste della miosina sono 
già attaccate all'actina e costrette a staccarsi dall'allungamento dei ponti trasversali, 
incorrendo in danni muscolari e quindi ai DOMS (Franchi et al., 2017). 
Ancora non è stato scoperto il momento più adatto in cui svolgere il NHE per prevenire 
gli infortuni agli ischio-crurali. Data la gamma di fattori che influenzano la 
programmazione ottimale degli esercizi di prevenzione delle lesioni, come la fatica e la 
compliance del programma, può essere consigliabile per le parti interessate alla 
prevenzione delle lesioni adottare un approccio plastico alla programmazione del 
programma, che può essere influenzato dall'adattamento architettonico desiderato, il 
carico di allenamento previsto per la sessione di allenamento di calcio, o anche i fattori 
che governano l'assorbimento e l'impegno del programma (Lovell et al., 2018). Tutta via 
nello studio di Lovell et al., (2018) è emerso che lo spessore del muscolo e l'angolo di 
pennazione dei fascicoli è aumentato di più quando il NHE è stato applicato durante il 
post-allenamento piuttosto che durante il pre-allenamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. OBIETTIVI E DOMANDA DI RICERCA 
 

2.1. Obiettivi del lavoro di tesi 
 
Il tema che desidero approfondire riguarda l’effetto del NHE nella prevenzione degli 
infortuni agli ischio-crurali nei calciatori. Innanzitutto ho svolto una ricerca aspecifica in 
letteratura per estrapolare più informazioni possibili su questo argomento, così da potermi 
fare un’idea generale e formulare al meglio il mio quesito di ricerca. In seguito ho cercato 
le parole chiave in diverse banche dati. In seguito ho stabilito i seguenti obiettivi 
preliminari tramite i quali rispondere alle mie curiosità e alla mia domanda di ricerca. 
 

Obiettivi del lavoro di Bachelor 

1. Fornire al lettore una cornice teorica per comprendere i tipi 

contrazione muscolare e l’anatomia del gruppo muscolare 

degli ischio-crurali. 

2. Informare il lettore sui tipi di lesione muscolare, 

sull’epidemiologia delle lesioni muscolari in generale e agli 

ischio-crurali. 

3. Descrivere i gesti tecnici/atletici più comuni nel calcio 

4. Trovare il motivo di queste lesioni, dunque conoscere e 

riportare i fattori di rischio e descrivere i meccanismi di lesione. 

Cornice teorica 

5. Verificare se secondo la letteratura il NHE è un intervento 

efficace nella prevenzione degli infortuni muscolari degli 

ischio-crurali nei calciatori. 

Revisione della 
letteratura 

6. Sviluppare un pensiero critico e avvicinarmi alla ricerca e 

all’Evidence Based Practice (EBP) 

Obiettivo 
trasversale 

Tabella 1 

 

2.2. Domanda di ricerca 
 
Come descritto precedentemente il lavoro di revisione si basa sul NHE e sulle sue 
proprietà preventive negli infortuni agli ischio-crurali. Durante l’inizio della mia ricerca 
avevo pensato di fare un lavoro che riguardasse, in maniera più ampia, il ruolo 
dell’esercizio eccentrico nella prevenzione, ma ho preferito rimanere su un esercizio più 
specifico, sempre in contrazione eccentrica, come il NHE. L’ampia cornice teorica è 
importante per capire in maniera generale ciò che sta dietro alle lesioni muscolari nel 
calcio e al NHE. Concentrandomi sulle mie curiosità e sui miei obiettivi di apprendimento 
ho formulato la seguente domanda di ricerca:  
 

“In che modo il Nordic Harmstring Exercise influisce nella prevenzione degli 
infortuni muscolari degli ischio-crurali nei calciatori?” 

 
 
 
 



3. CORNICE TEORICA DI RIFERIMENTO 
 

3.1. Forza, tipi di contrazione e di fibre 
 

3.1.1. Tipi di contrazioni muscolari 
 
Esistono principalmente tre tipi di contrazione: isometriche, concentriche ed eccentriche. 
Nella contrazione isometrica la tensione generata non produce movimento perché non è 
abbastanza per superare la resistenza dell’oggetto da muovere. Durante questo tipo di 
contrazione la lunghezza del muscolo rimane invariata. La contrazione concentrica 
genera una tensione abbastanza grande da superare la resistenza dell’oggetto da 
muovere e il muscolo si accorcia, riducendo l’angolo dell’articolazione. In questo tipo di 
contrazione il muscolo si contrae da una posizione allungata a una più corta. In una 
contrazione eccentrica la lunghezza del muscolo aumenta. Durante la contrazione 
eccentrica la tensione esercitata si oppone al movimento indotto dal carico e rallenta e 
controlla l’allungamento. Queste contrazioni generano concentrazioni di forza maggiori e 
producono maggiore danno al muscolo e maggiore dolore rispetto alle contrazioni 
isometriche e concentriche (Tortora et al., 2011). L’esercizio eccentrico viene spesso 
utilizzato nella riabilitazione delle lesioni del tendine. Infatti questi tipi di esercizi hanno 
diversi benefici: aumentano la forza muscolare, migliorando l’efficienza del complesso 
muscolo-tendineo, aumentano la resistenza alla trazione dei complessi legamentosi, 
influenzano la deposizione e l’organizzazione strutturale delle fibre di collagene (Porter 
et al., 2014). Inoltre l’allenamento eccentrico richiede minor dispendio di energie e di 
ossigeno e produce meno lattato rispetto agli esercizi concentrici e isometrici (Flores et 
al., 2018). 
 

3.1.2. Forza muscolare e tipi di fibra muscolare 
 
La “forza muscolare” è un termine generico che si riferisce alla capacità delle fibre 
muscolari di produrre tensione in risposta alle richieste rivolte al muscolo (Kisner & Colby, 
2014).  La capacità di un muscolo di generare movimento si basa sulla sua forza, che è 
determinata dalla sua capacità funzionale di contrazione così come dalla sua anatomia e 
architettura. La forza di un muscolo dipende dai seguenti fattori: la composizione, la 
dimensione e la lunghezza delle sue fibre; la dimensione, la lunghezza e il braccio di leva 
del muscolo; e più importante, la disposizione precisa con cui le fibre di un muscolo si 
interfacciano con il suo tendine. I tipi di fibre muscolari scheletriche dominanti sono il tipo 
1 (a contrazione lenta) e il tipo 2 (a contrazione rapida). Le fibre di tipo 1 hanno una forza 
inferiore, ma contengono più mitocondri e mioglobina, offrendo un'enorme capacità 
ripetitiva ed estesi periodi di contrazione. Le fibre di tipo 2 mostrano maggiore forza per 
brevi periodi di attività a causa di un maggior numero di enzimi glicolitici, ma non possono 
funzionare per lunghe durate e hanno una soglia più bassa per le lesioni. 
Indipendentemente dal tipo di fibra, le fibre più lunghe mostrano una maggiore capacità 
di accorciare e allungare. Un maggior numero di fibre genera una forza di contrazione 
maggiore; quindi, la forza di una contrazione è proporzionale alla dimensione del 
muscolo. Un muscolo con un braccio di leva lungo deve generare più forza per produrre 
lo stesso spostamento angolare di uno con un braccio di leva più corto. I muscoli lunghi, 
in particolare quelli che attraversano due articolazioni, hanno bracci di leva più lunghi e 
quindi generano più forza. I muscoli potenti dell'estremità inferiori, soprattutto quelli bi-
articolari e che hanno un'alta proporzione di fibre di tipo 2 come gli ischio-crurali, sono a 
più alto rischio di strappi muscolari (Porter et al., 2014; Flores et al., 2018). 



 

3.2. Lesioni muscolari 
 
I muscoli guidano il movimento scheletrico attraverso contrazioni che alterano la propria 
lunghezza. Il muscolo e la giunzione miotendinea sono più comunemente feriti nel 
giovane adulto, come risultato di meccanismi indiretti, come l'uso eccessivo, lo 
stiramento, o la disfunzione dei tessuti connettivi di supporto. Le lesioni muscolari sono 
gli infortuni più comuni nello sport, la loro incidenza varia dal 10 al 55% di tutte le lesioni 
subite in eventi sportivi. La maggior parte delle lesioni muscolari sono causate da una 
contusione o da uno stiramento eccessivo del muscolo. Gli stiramenti sono 
particolarmente comuni negli sport che richiedono sprint o salti. Queste lesioni sono 
spesso localizzate vicino alla giunzione miotendinea dei muscoli bi-articolari. Le 
contrazioni eccentriche producono maggiore tensione muscolare, portando a lesioni 
indirette come i DOMS e lo stiramento muscolare. Lo stiramento è la lesione muscolare 
più comunemente riscontrata ed è solitamente localizzata nella giunzione muscolo-
tendinea, dove si accumula lo stress massimo durante l'esercizio eccentrico. Il rischio di 
stiramento varia tra i muscoli in base a composizione delle loro fibre, dimensioni, 
lunghezza e architettura, con i muscoli pennati sono a più alto rischio. La risposta di 
guarigione dopo un trauma muscolare può risultare in rigenerazione, degenerazione con 
fibrosi e sostituzione del grasso, o proliferazione disordinata del tessuto. Negli atleti, la 
classificazione accurata della gravità e della localizzazione precisa della lesione è 
necessaria per guidare la pianificazione della riabilitazione per prevenire nuove lesioni e 
garantire una guarigione adeguata (Noonan & Garrett, 1999; Järvinen et al., 2000; 
Ekstrand et al., 2011a; Flores et al., 2018). Una delle sfide maggiori è determinare 
quando un atleta è pronto a tornare a competere dopo un infortunio muscolare, perché i 
tempi di recupero sono molto variabili (Orchard et al., 2005; Ekstrand et al., 2012). Un 
ritorno alla competizione prematuro può essere un fattore di re-infortunio e prolungato 
tempo di recupero (Gibbs et al., 2004; Verrall et al., 2006; Koulouris et al., 2007; Carling 
et al., 2011; Ekstrand et al., 2011a; Malliaropoulos et al., 2011; (Ekstrand et al., 2012). 
La gravità di un infortunio è determinata dal numero di giorni di stop di un’atleta e dipende 
anche dalla dimensione della lesione; in media per recuperare da un infortunio muscolare 
occorrono circa 2 settimane (Ekstrand et al., 2011a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2.1. Classificazione e gradi di lesione 
 
Classificazione degli infortuni muscolari, in base all’insorgenza e al meccanismo (Flores 
et al., 2018): 
 
Insorgenza Meccanismo Lesione 

Acuta - Indiretto - Stiramento  

 - Diretto - Contusione con emorragia acuta  
- Lacerazione 

 - Legato 
alla 
fascia 

- Sindrome compartimentale acuta 

Subacuta - Indiretto - DOMS 

 - Diretto - Ematoma subacuto 

Cronica - Indiretto - Guarigione disordinata con fibrosi/atrofia 

 - Diretto - Ematoma cronico 
- Miosite ossificante 

 - Legato 
alla 
fascia 

- Sindrome compartimentale cronica da sforzo 
- Ernia muscolare 

Tabella 2 (Flores et al., 2018) 

 

3.2.2. Lesioni acute indirette 
 
Lo stiramento muscolare è una lesione muscolare acuta indiretta che si verifica durante 
l'attività, tipicamente legata all'eccessivo allungamento di un muscolo contratto durante 
l'esercizio eccentrico mentre si è impegnati in sport che enfatizzano la velocità e la forza, 
come calcio, football americano, rugby e atletica. Lo stiramento è la lesione più comune 
con conseguente perdita di tempo di gioco negli atleti professionisti, mettendo in disparte 
oltre un terzo dei giocatori di calcio durante una stagione. Gli stiramenti sono stati 
tradizionalmente divisi in tre gradi in base alla gravità clinica:  

1. lieve stiramento (primo grado): la fascia rimane intatta ma è presente una 

lacerazione di alcune fibre muscolari con gonfiore minore e nessuna o solo minima 

perdita di forza e restrizione dei movimenti;  

2. moderato stiramento (secondo grado): fascia ancora intatta con un danno 

maggiore del muscolo con una chiara perdita di forza e di movimento;  

3. stiramento grave (terzo grado): uno strappo che si estende a tutto il ventre 

muscolare e alla fascia, con conseguente perdita totale della funzione muscolare 

(Noonan & Garrett, 1999;  Järvinen et al., 2000; Flores et al., 2018). 

Lo stiramento muscolare provoca spesso un grande ematoma, perché i vasi sanguigni 
intramuscolari sono lacerati. Nel muscolo lesionato, si possono identificare due diversi 
tipi di ematomi:  

• Intramuscolare: la fascia muscolare intatta limita la dimensione dell'ematoma. In 

questo caso, lo stravaso di sangue aumenta la pressione intramuscolare, che 



comprime e infine limita la dimensione dell'ematoma. I risultati clinici sono il dolore 

e la perdita di funzione; 

• Gli ematomi intermuscolari si sviluppano se la fascia muscolare è lesionata e il 

sangue extravasato si diffonde negli spazi intermuscolari senza un aumento 

significativo della pressione all'interno del muscolo. Il paziente può non avere un 

grande dolore finché la pressione nell'area lesa non aumenta (Järvinen et al., 

2000). 

La maggior parte delle lesioni da sforzo avvengono a livello della giunzione miotendinea, 
dove il muscolo si interdigita con il collagene, permettendo alla forza di essere trasferita 
dal muscolo al tendine. Le fibre muscolari si organizzano in maniera differente con i 
tendini, di conseguenza esistono diversi tipi di architettura muscolare: possono essere 
paralleli (a “cinghia” (a), fusiformi (b)), o pennati (unipennati (c), bipennati (d), pluripennati 
(e)) (Flores et al., 2018). 
 

 
Immagine 2 (Flores et al., 2018) 

 
La lesione dei muscoli paralleli avviene tipicamente all'interno del tendine, spesso con 
conseguente accorciamento significativo del muscolo e retrazione. Nei muscoli pennati 
le fibre muscolari con angoli di pennazione più ripidi (cioè, più perpendicolare al tendine) 
sono a maggior rischio di stiramento. Lo stiramento unipennato colpisce più 
comunemente gli ischiocrurali: il bicipite femorale è il muscolo più frequentemente colpito 
nel corpo umano. I muscoli unipennati lunghi hanno spesso tendini ad entrambe le 
estremità del muscolo, con i tendini prossimali e distali situati su superfici opposte, 
invertendo il lato tipico della lesione lungo la sua lunghezza da prossimale a distale. Nei 
muscoli unipennati, la lesione da sforzo è tipicamente in prossimità della superficie 
muscolare ed è spesso associato ad accumulo di fluido superficiale all'epimisio, anche 
dopo una lesione di basso grado (Flores et al., 2018).  
La letteratura mostra che gli stiramenti o strappi muscolari, chiamati strain in inglese, 
sono dovuti alla tensione muscolare nella contrazione eccentrica (Liu et al., 2012). A 
differenza delle contrazioni concentriche, le contrazioni eccentriche hanno dimostrato di 
essere in grado di produrre danni alle fibre muscolari (Lieber & Fridén, 1993). Garrett et 
al. (1987) hanno dimostrato, tramite modelli animali, che un muscolo genera maggior 
forza in contrazione eccentrica rispetto allo stretching passivo quando avviene una 



lesione muscolare da stiramento. Inoltre lo studio suggerisce anche che la forza che 
genera un muscolo in contrazione eccentrica, durante questo tipo di lesione, non è 
influenzata dal livello di attivazione del muscolo. I risultati di uno studio di Best et al. 
(1995) hanno dimostrato che la localizzazione di questo tipo di infortunio si sposta dalla 
giunzione muscolo-tendinea distale alla prossimale con l’aumentare della velocità di 
allungamento, e che più è elevata la velocità di allungamento, maggiore è la forza della 
contrazione muscolare quando avviene la lesione. S. V. Brooks & Faulkner (2001) 
suggeriscono che maggiore è la velocità di allungamento del muscolo in contrazione 
eccentrica, più severa sarà la lesione muscolare quando la tensione muscolare è elevata. 
Secondo lo studio di Lovering et al. (2005) una contrazione eccentrica improvvisa ha 
maggiori possibilità di causare una lesione muscolare da stiramento.  
I DOMS sono una lesione da stiramento causata da un esercizio eccentrico non abituale, 
prolungato o un esercizio eccentrico troppo vigoroso. L'intensità dell’esercizio, piuttosto 
che la durata, è più legata al rischio di sviluppare DOMS. Mentre le lesioni da sforzo si 
sviluppano acutamente durante l'attività, i pazienti con DOMS riferiscono un'insorgenza 
graduale di dolore muscolare, rigidità, e gonfiore diverse ore o giorni dopo l'attività, 
seguito da una risoluzione spontanea entro 1-2 settimane.  L'eziologia del DOMS è legata 
all'aumento della pressione nei compartimenti e del contenuto che colpiscono in modo 
spropositato le fibre muscolari di tipo 2 a contrazione rapida, con la rottura delle bande Z 
dei sarcomeri in tutto il muscolo. Tutto ciò porta a un aumento dei livelli di creatinchinasi 
(enzima rilasciato a seguito di una lesione muscolare) nel sangue subito dopo l’attività 
fisica Alla magnetic risonance imaging (MRI) si osserva conservazione dell’architettura 
del muscolo, mentre all’analisi istologica del muscolo danneggiato si osservano aumento 
del fluido intramuscolare e interstiziale (Noonan & Garrett, 1999; Kisner & Colby, 2014; 
Porter et al., 2014; Hotfiel et al., 2018; Flores et al., 2018) 
 

3.2.3. Patobiologia delle lesioni 
 
Il processo di riparazione della lesione può essere diviso in tre fasi: 
1. Fase di distruzione: caratterizzata da formazione di ematoma, necrosi delle fibre 

muscolari e reazione cellulare infiammatoria; 

2. Fase di riparazione: consiste nella fagocitosi del tessuto necrotizzato, rigenerazione 

delle cellule muscolari, produzione di tessuto connettivo cicatriziale e ricrescita 

capillare; 

3. Fase di rimodellamento: consiste nella maturazione delle miofibre rigenerate, la 

contrazione e la riorganizzazione del tessuto cicatriziale e il ripristino della capacità 

funzionale del muscolo riparato. La riparazione e il rimodellamento spesso avvengono 

simultaneamente. 

La prima fase è quella che maggiormente interessa questo sotto-capitolo, mentre le altre 
due fasi verranno trattate nel sotto-capitolo successivo. La fase di distruzione può essere 
ulteriormente suddivisa in: 

• Rottura del muscolo dopo lo stiramento: le miofibre rotte si contraggono e si forma 

uno spazio nella lesione e poiché il muscolo scheletrico è molto vascolarizzato, 

l'emorragia dai vasi lacerati è inevitabile e lo spazio viene riempito da un ematoma, 

che verrà poi sostituito da tessuto cicatriziale. 

• Necrosi delle fibre muscolari: la membrana plasmatica viene danneggiata 

lasciando il sarcoplasma aperto e siccome le miofibre sono molto lunghe, la 

necrosi iniziata in questo sito si estende lungo tutta la lunghezza della cellula 



muscolare rotta, a meno che la diffusione della necrosi sia fermata entro alcune 

ore dopo la lesione dalla condensazione del materiale citoscheletrico per formare 

la cosiddetta banda di contrazione, che può limitare la necrosi a un processo locale 

di circa 1,5-2 mm di lunghezza. 

• Infiammazione: anche i vasi sanguigni sono lacerati nelle lesioni muscolari, quindi, 

le cellule infiammatorie trasportate dal sangue ottengono un accesso immediato 

al sito della lesione. Più tardi, le sostanze rilasciate dalle parti necrotizzate delle 

miofibre fungono da chemo-attrattori per un ulteriore stravaso di cellule 

infiammatorie. I macrofagi e i fibroblasti all'interno delle fibre muscolari sono anche 

attivati e forniriscono ulteriori segnali chemiotattici (ad esempio, fattori di crescita) 

per la circolazione cellule infiammatorie circolanti. Nella fase acuta, i leucociti 

predominano ma sono presto seguiti dai monociti, che si trasformano in macrofagi 

attivamente impegnati nella proteolisi e nella fagocitosi del materiale necrotico 

(Järvinen et al., 2000). 

 

3.2.4. Guarigione dei muscoli 
 
Il muscolo mostra un notevole potenziale rigenerativo, quindi la maggior parte delle 
lesioni muscolari può essere gestita in modo conservativo, generalmente con buoni 
risultati funzionali. La guarigione del muscolo passa attraverso fasi che si 
sovrappongono, indipendentemente dal fatto che l'iniziale ferita sia causata da uno 
stiramento, una contusione o una lacerazione. Queste fasi includono una breve fase 
distruttiva di emorragia e necrosi (0-2 giorni); una fase di fagocitosi del tessuto necrotico 
e angiogenesi (2-5 giorni); una fase di riparazione, rigenerazione e rivascolarizzazione 
(3-60 giorni); e una fase di rimodellamento, maturazione delle fibre rigeneranti, 
reintegrazione del tessuto appena formato con il muscolo e il tendine nativo e 
organizzazione del tessuto cicatriziale (3-60 giorni) (Flores et al., 2018). Dal momento 
della lesione fino a 10-12 giorni dopo, la cicatrice è il punto più debole del muscolo ferito, 
ma in seguito la lesione avviene nelle fibre muscolari vicine alla nuova giunzione 
muscolo-tendinea che circonda la cicatrice. Infatti dopo la maturazione della cicatrice le 
lesioni avvengono nelle sue zone limitrofe. Tuttavia, la cicatrice e il muscolo non 
raggiungono la forza normale fino a settimane dopo la lesione, indicando che è 
necessario molto tempo prima che la forza del muscolo sia completamente ripristinata. Il 
passo fondamentale nella rigenerazione del tessuto muscolare è la vascolarizzazione 
dell'area. Il ripristino della vascolarizzazione è un prerequisito per la rigenerazione del 
muscolo leso (Järvinen et al., 2000). La disfunzione delle cellule satelliti, ovvero 
l’equivalente delle cellule staminali del muscolo, legata alla gravità della lesione, 
l'immobilizzazione inadeguata, la risposta immunitaria degradata, l'invecchiamento, 
l'ipoperfusione e/o l’alterazione del microambiente locale, portano al fallimento del 
percorso di rigenerazione, con conseguente degenerazione del muscolo danneggiato e 
la sua sostituzione con tessuto fibroso, grasso e/o metaplastico. Nel muscolo, la 
guarigione incompleta si traduce in una miscela di fibrosi e regioni di sostituzione grassa 
del muscolo danneggiato. Queste aree di riparazione difettosa mostrano un aumento 
della rigidità che può comportare una compromissione funzionale a lungo termine. Negli 
atleti è importante avere una guarigione dei tessuti adeguata prima del ritorno all’attività 
per evitare di andare incontro a infortuni recidivanti, che, purtroppo, sono abbastanza 
comuni. Gli stiramenti, per esempio, hanno una recidiva del 15% e generalmente 



richiedono una convalescenza più lunga rispetto a quella della lesione iniziale (Flores et 
al., 2018). 
 

3.2.5. Diagnosi delle lesioni muscolari 
 
Lo stiramento muscolare si presenta di solito con un episodio di dolore acuto 
sperimentato durante un'attività intensa. A seconda della gravità della lesione e l'intensità 
dell'attività, il dolore può impedire al paziente di continuare. In tal caso, il dolore sarà più 
pronunciato durante l'attivazione eccentrica del muscolo. L'esame clinico inizia con 
l'ispezione e l'attenta palpazione dei muscoli coinvolti. Di solito viene percepito dolore a 
livello della giunzione miotendinea e, nel caso di strappo completo del muscolo, il difetto 
è palpabile. Possono anche essere presenti gonfiore ed ecchimosi. La mobilizzazione 
attiva e a volte anche quella passiva provocano dolore. Nel test di forza il muscolo 
risulterà debole, ma questo può essere dovuto alla diminuzione dell’impulso centrale 
causata dal dolore più che dall’effettiva lesione. La funzione dei muscoli lesi deve essere 
testata sia con sia senza resistenza. I piccoli ematomi e quelli profondi nel muscolo sono 
più difficili da diagnosticare clinicamente. Le loro dimensioni possono essere determinate 
mediante ultrasonografia, tomografia computerizzata o la MRI. Quest’ultima può 
mostrare la rottura dell'architettura della giunzione muscolo-tendinea anche se è 
raramente necessaria, poiché la diagnosi è di solito evidente dalla dall'anamnesi e 
dall'esame fisico. Questa modalità può anche essere utile nel determinare la gravità di 
uno stiramento muscolare nei casi in cui questo sia importante (per esempio, in un atleta 
professionista). Sulla base delle conoscenze attuali, l'ecografia può essere 
raccomandata come metodo di scelta per la diagnosi della lesione muscolare. Se c'è una 
chiara discrepanza tra i risultati soggettivi e clinici del medico e l'ecografia, l'uso della MRI 
è consigliato (Noonan & Garrett, 1999; Järvinen et al., 2000). 
 

3.2.6. Epidemiologia delle lesioni muscolari e delle lesioni agli ischio-crurali nel 
calcio 
 
Gli infortuni muscolari sono una delle maggiori preoccupazioni nello sport e nella 
medicina sportiva perché sono tra i più comuni e portano a lunghi tempi di assenza dagli 
allenamenti e dalle competizioni (Valle et al., 2017). Infatti rappresentano quasi un terzo 
(31%) degli infortuni che portano a tempi di recupero lunghi e più di un quarto (27%) degli 
infortuni in generale (Ekstrand et al., 2011a). Secondo uno studio di Jones et al. (2019) 
gli infortuni muscolari sono i più numerosi nel calcio (41,2%) e la maggior parte di essi si 
verificano ai muscoli della coscia, più precisamente al gruppo muscolare degli ischio-
crurali, i quali rappresentano il 39,5% di tutti gli infortuni muscolari (Jones et al., 2019). 
Un terzo degli infortuni nel calcio professionistico sono infortuni muscolari e il 92% di essi 
vengono subiti dai 4 principali gruppi muscolari degli arti inferiori: ischio-crurali (37%), 
adduttori (23%), quadricipiti (19%) e muscoli del polpaccio (13%). Il 16% degli infortuni 
muscolari sono re-infortuni che causano tempi di assenza maggiori degli infortuni 
muscolari non recidivanti. Gli infortuni muscolari in generale aumentano con l’aumentare 
dell’età e sono più frequenti durante le partite (53%) rispetto che durante gli allenamenti 
(47%) (Ekstrand et al., 2011a). Le lesioni agli ischio-crurali sono l’infortunio più comune 
nel calcio, contando una media di 90 giorni e 15 partite di assenza per squadra a stagione 
e la maggior parte di questo infortuni avvengono durante la corsa, nell’ultimo quarto d’ora 
dei rispettivi due tempi di gioco (Woods et al., 2004). Uno studio dell’Union of European 
Football Associations (UEFA) sugli infortuni nel calcio ha evidenziato che gli infortuni 
muscolari sono il tipo d’infortunio con maggiore incidenza e che il gruppo muscolare più 



colpito è quello degli ischio-crurali, i quali rappresentano anche gli infortuni più gravi 
ovvero quelli che costringono a un maggiore tempo di recupero. Durante una stagione 
calcistica (da settembre a maggio), una squadra composta da 25 giocatori può aspettarsi 
in media 7 infortuni agli ischio-crurali (Ekstrand et al., 2011b). Sempre secondo Ekstrand 
et al., (2011a) il numero di infortuni a stagione per squadra può variare, anche se di poco: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 3 (Ekstrand et al., 2011a) 
 
Ekstrand et al., (2011b) conferma che gli infortuni più gravi registrati sono le lesioni agli 
ischio-crurali. Attraverso immagini strumentali come la MRI si è potuto osservare che nel 
gruppo degli ischio-crurali il muscolo maggiormente colpito è il bicipite femorale (83%), 
mentre il semimembranoso (11%) e il semitendinoso (5%) sono molto meno colpiti 
(Ekstrand et al., 2012). Ciò è probabilmente dovuto all’allungamento maggiore del bicipite 
femorale nella fase di oscillazione terminale dello sprint (Schache et al., 2012). Nella 
seguente tabella vengono esposti i tassi di infortuni muscolari in una squadra di calcio 
professionistica: 
 

Gruppi muscolari Incidenza infortuni 
totale 

Incidenza di 
infortuni per 
allenamento 

Incidenza di 
infortuni per 

partita 

Ischio-crurali 0.9 0.4 per 1000 ore 3.7 per 1000 ore 

Quadricipiti 0.4 0.3 per 1000 ore 1.2 per 1000 ore 

Adduttori 0.6 0.3 per 1000 ore 2.0 per 1000 ore 

Muscoli del polpaccio 0.3 0.2 per 1000 ore 1.0 per 1000 ore 
Tabella 4 (Ekstrand et al., 2011a) 

 
In seguito invece la prevalenza degli infortuni (Ekstrand et al., 2011a): 
 

Gruppi muscolari Prevalenza 

Ischio-crurali 17% 

Quadricipiti 8% 

Adduttori 14% 

Muscoli del polpaccio 6% 

Tabella 5 (Ekstrand et al., 2011a) 

 
La severità è categorizzata in 4 gradi basandosi sul numero dei giorni di assenza. La 
maggior parte degli infortuni muscolari tengono i giocatori fermi per poco più di una 
settimana, ma, per i 4 gruppi muscolari presi in considerazione fino ad ora, il 10-15% 
degli infortuni sono severi; ciò significa un tempo di stop maggiore di 28 giorni (Ekstrand 
et al., 2011a): 
 

Gruppi muscolari Numero medio di 
infortuni per squadra a 

stagione 

Ischio-crurali 4-6 

Quadricipiti 2-3 

Adduttori 4 

Muscoli del polpaccio 2 



Gruppo 
muscolare 

1-3 giorni 4-7 giorni 8-28 giorni >28 giorni 

Ischio-crurali 13% 25% 51% 11% 

Quadricipiti 12% 25% 48% 15% 

Adduttori 18% 31% 41% 10% 

Muscoli del 
polpaccio 

14% 25% 48% 13% 

Tabella 6 (Ekstrand et al., 2011a) 
 
La quantità di tessuto danneggiato è un fattore prognostico e quindi di classificazione 
degli infortuni. La classificazione in questione ha 4 gradi che si basano sulla MRI: 

0. MRI negativa senza segni visibili di patologia 
1. Edema presente senza lesioni strutturali 
2. Lesioni strutturali parziali 
3. Rottura muscolare o tendinea totale 

Uno studio di Ekstrand et al. (2012) ha dimostrato che gli infortuni degli ischio-crurali di 
grado 0 portano a un periodo di stop di 8±3 giorni, quelli di grado 1 a 17±10 giorni, quelli 
di grado 2 a 22±11 giorni e quelli di grado 3 a 73±60. Il 70% degli infortuni muscolari agli 
ischio-crurali però non mostra segni di danni strutturali ai muscoli attraverso la MRI, ma 
sono comunque gli infortuni che causano i periodi più lunghi di stop (Ekstrand et al., 
2012). 
Il costo finanziario di un infortunio agli ischio-crurali è stato riportato a circa 250.000 euro 
nei club di calcio europei di alto livello per un giocatore che trascorre 2 settimane fuori 
dalla competizione. Il costo non deriva solo dalla riabilitazione e dagli stipendi di questi 
giocatori infortunati, ma anche dalla mancanza di disponibilità che potenzialmente costa 
alle squadre con giocatori chiave non selezionabili a causa di un infortunio (Cuthbert et 
al., 2020). 
 

3.3. Muscoli ischio-crurali: introduzione, anatomia e fisiologia 
 
I muscoli ischio-crurali sono composti dal semitendinoso, dal semimembranoso e dal 
bicipite femorale. Sono tutti muscoli bi-articolari fatta eccezione per il muscolo capo breve 
del bicipite femorale. Il semitendinoso origina dalla faccetta mediale inferiore della parte 
laterale della tuberosità ischiatica e si inserisce su una linea verticale sulla superficie 
mediale del condilo mediale della tibia, chiamata anche “zampa d’oca”. È innervato dalla 
parte tibiale del nervo sciatico, radici L5, S1 e S2. Il muscolo semitendinoso a femore 
fissato estende l’anca, quando il punto fisso è prossimale è un flessore di ginocchio, 
mentre a ginocchio semi-flesso ruota internamente la tibia. Quando il piede è fissato il 
semitendinoso lavora come un extrarotatore del femore e della pelvi sulla tibia. Il muscolo 
semimembranoso è situato più profondamente del semitendinoso, origina, tramite un 
tendine membranoso forte, dalla faccetta laterale superiore della parte rugosa della 
tuberosità ischiatica e si inserisce nel solco orizzontale sulla superficie posteromediale 
del condilo mediale tibiale. Il semimembranoso è innervato dal ramo tibiale del nervo 
sciatico, radici L5, S1, S2 e svolge le stesse azioni del semitendinoso. Il bicipite femorale 
è situato nella regione posterolaterale della coscia ed è composto da due capi. Il capo 
lungo origina dalla faccetta mediale inferiore della tuberosità ischiatica con il tendine del 
semitendinoso. L’origine del capo breve parte dalla metà inferiore del labbro laterale della 
linea aspra, poi scende sopra la prima metà della linea sopracondiloidea laterale del 
femore. Le fibre del capo breve si fondono con il capo lungo che è più superficiale e prima 
di inserirsi sulla testa del perone il tendine del bicipite si divide in due dal legamento 



collaterale peroneale. Il capo lungo è innervato dal ramo tibiale del nervo sciatico, mentre 
il capo breve dal ramo del peroneo comune, entrambi radici L5, S1, S2. L’azione di questo 
muscolo è sinergica con quella del semitendinoso e semimembranoso nell’estensione 
dell’anca. Tutti e tre i muscoli controllano l’inclinazione in avanti del tronco. Gli ischio-
crurali formano la grande massa muscolare palpabile sulla faccia posteriore della coscia. 
Insieme svolgono le azioni di estensione nell’anca, tranne il capo breve del bicipite, di 
flessione del ginocchio e di rotazione del ginocchio a ginocchio flesso. A punto fisso 
prossimale flettono il ginocchio e possono ruotare individualmente il ginocchio. A punto 
fisso distale lavorano come un unico gruppo muscolare estendendo l’anca. Il 
meccanismo di azione di questo gruppo di muscoli può essere il motivo per qui vengono 
spesso danneggiati durante l’attività sportiva. I traumi sportivi più frequenti si hanno nella 
corsa atletica, soprattutto nei primi 10-20 metri dello sprint, che è molto presente anche 
nel calcio. Alcuni fattori che possono risultare determinanti in queste lesioni sono 
un’inadeguata preparazione e/o riscaldamento (Palastanga et al., 2007; Biel, 2020). 
 

 
Immagine 3 (Biel, 2020) 

 

3.4. Biomeccanica degli ischio-crurali nel calcio 
 
Una buona comprensione delle caratteristiche biomeccaniche dei gesti tecnici e atletici 
più comuni nel calcio può aiutare a capire meglio anche i meccanismi d’infortunio degli 
ischio-crurali durante determinate attività. 
 

3.4.1. Sprint 
 
Gli ischio-crurali estendono l’anca nella seconda metà della fase di volo e nella prima 
metà della fase di appoggio, decelerano la tibia appena il ginocchio si estende per il 
contatto iniziale, giocano un ruolo fondamentale nel trasferimento di energia tra i 
segmenti (Novacheck, 1998). 



 
Immagine 4 (Novacheck, 1998) 

 
Gli ischio-curali durante la deambulazione e la corsa si attivano circa alla fine della fase 
di appoggio terminale, alla fine della fase di oscillazione intermedia e durante la fase di 
oscillazione terminale per controllare la flessione d’anca e impedire l’eccessiva 
ipertensione di ginocchio, producendo così una contrazione eccentrica (Yu et al., 2008; 
Perry, 2010; Yu et al., 2017). 
Il ciclo di corsa inizia quando un piede viene a contatto con il suolo (0%) e finisce quando 
lo stesso piede viene di nuovo a contatto con il suolo (100%) (Guex & Millet, 2013). Il 
ciclo è diviso in due fasi separate: fase di oscillazione (o di volo) e fase di appoggio; lo 
stacco delle dita dal pavimento indica la fine della fase di appoggio e l’inizio della fase di 
oscillazione e avviene a circa al 39% del ciclo di corsa e a circa 22% del ciclo dello sprint 
(Mann & Hagy, 1980; T. F. Novacheck, 1998). A circa l’85% del ciclo di corsa il 
semimembranoso, il semitendinoso e il bicipite femorale subiscono un allungamento 
rispettivamente del 9.8, del dell’8.7 e del 12% (Schache et al., 2012). Il carico 
biomeccanico sui muscoli bi-articolari degli ischio-crurali è risultato essere maggiore 
durante l'oscillazione terminale (Schache et al., 2012). In questo momento del ciclo del 
passo, semimembranoso, semitendinoso e capo lungo del bicipite femorale hanno tutti 
raggiunto il picco di tensione muscolo-tendinea e prodotto il picco di forza muscolo-
tendinea (Schache et al., 2012). Il capo lungo del bicipite femorale ha il più grande picco 
di stiramento muscolo-tendineo, il semitendinoso ha la maggiore velocità di allungamento 
muscolo-tendineo e il semimembranoso produce la maggiore forza muscolo-tendinea, 
assorbe e genera la maggiore forza muscolo-tendinea (Thelen, Chumanov, Hoerth, et 
al., 2005; Schache et al., 2012). La fase di oscillazione terminale corrisponde circa al 75-
95% del ciclo di corsa e a circa l’85% gli ischio-crurali raggiungono il loro picco di 
elongazione (Guex & Millet, 2013). Lo stress da stiramento provocato in questa fase è 
determinato dalla sottrazione dell’angolo del ginocchio dall’angolo dell’anca (Guex & 
Millet, 2013).  L’anca si trova ancora tra 60° e 70° di flessione all’85% del ciclo di corsa 
quando gli ischio-crurali raggiungono il loro picco di elongazione, per poi estendersi 
gradualmente a circa 45° di flessione prima della fase di appoggio (T. F. Novacheck, 
1998; Thelen, Chumanov, Hoerth, et al., 2005). Durante la fase di volo il ginocchio 



raggiunge 130° di flessione a circa 55% del ciclo di corsa (Novacheck, 1998). In termini 
di velocità di elongazione degli ischio-crurali il picco (circa 1 m/s) è raggiunto nella prima 
parte della fase di volo a circa il 60% del ciclo di corsa (Yu et al., 2008; Schache et al., 
2012a). A questo punto lo stress di elongazione negli ischio-crurali che sono bi-articolari 
è negativa, infatti l’anca e il ginocchio sono flessi rispettivamente a circa 50° e 130° 
(Chumanov et al., 2011). Da questo momento gli ischio-crurali iniziano a contrarsi in 
modo eccentrico per frenare l’estensione del ginocchio (Yu et al., 2008). Di conseguenza 
la velocità di elongazione decresce gradualmente fino all’85% del ciclo di corsa, dove 
avviene la transizione tra velocità di elongazione negativa e velocità positiva (Schache et 
al., 2012): questo periodo di accorciamento-allungamento si crede sia il più pericoloso 
per le lesioni muscolari agli ischio-crurali (Guex & Millet, 2013). 
Durante lo sprint la fase di oscillazione consiste in un’attività a catena cinetica aperta in 
cui il ruolo degli ischio-crurali è frenare l’estensione di ginocchio fino a circa l’85% del 
ciclo di corsa (Schache et al., 2012). Nella seconda metà della fase di oscillazione l’anca 
e il ginocchio vanno entrambi in estensione mentre gli ischio-crurali si contraggono. 
Un’estensione è prodotta dagli ischio-crurali all’anca mentre generano una flessione nel 
ginocchio. In pratica questi muscoli assorbono energia dal ginocchio e la generano 
nell’anca. Si può pensare che funzionino come una “cinghia energetica”, trasferendo 
energia dalla tibia, durante l’estensione del ginocchio, al bacino, per aumentare 
l’estensione d’anca (Novacheck, 1998). 
 

3.4.2. Calcio al pallone 
 
Per Brophy et al. (2007) le fasi del gesto di calciare la palla sono 5: 

1. Preparazione 

2. Caricamento 

3. Piegamento della gamba 

4. Accelerazione 

5. Movimento successivo all’urto 

Queste 5 fasi sono definite da 6 eventi descritti nella seguente immagine: 
 

 
 

Immagine 5 (Brophy et al., 2007)  
 
L’anca della gamba che calcia si estende per poi flettersi per tutto il movimento, mentre 
il ginocchio viene prima leggermente flesso per poi estendersi prima del contatto con la 
palla del piede fino all’inizio della fase 5. La lunghezza dell’unità muscolo-tendinea degli 



ischio-crurali ha un picco dopo che il ginocchio inizia il movimento di flessione durante la 
fase di “movimento successivo all’urto”. La velocità di elongazione dell’unità muscolo-
tendinea degli ischio-crurali ha un picco durante la parte finale della fase di 
“accelerazione”. Gli ischio-crurali si attivano durante l’intera fase 4 e 5 con un picco 
massimo durante la fase 5 (Zhang et al., 2020). Il tempo medio in cui avvengono queste 
fasi è di 0.81 secondi, la fase più lunga è la 5, mentre la fase 3 e 4 sono le più corte 
(Brophy et al., 2007). Nello studio di Brophy et al. (2007) gli ischio-crurali hanno avuto 
una maggiore attivazione muscolare durante la fase 1 e 5 nella gamba che compie il 
gesto tecnico e durante le fasi 2 e 4 nella gamba di appoggio. 
 

3.5. Meccanismo di lesione degli ischio-crurali nel calcio 
 
La lesione degli ischio-crurali è una delle lesioni muscolari più comuni negli sport, come 
il calcio, che comprendono sprint e calci (Garrett, 1996). La letteratura ha dimostrato che 
gli stiramenti muscolari sono dovuti all’eccessivo stiramento o elongazione del muscolo, 
e non alle forze a cui il muscolo è sottoposto e produce durante la contrazione eccentrica 
(Garrett et al., 1987; Lieber & Fridén, 1993, 2002). La velocità di elongazione è stata 
individuata come fattore importante che influenza gli stiramenti muscolari (Sharifnezhad 
et al., 2014). Sono stati usati modelli animali per determinare il meccanismo degli strappi 
muscolari ed essi hanno suggerito che l’eccessivo stiramento muscolare in contrazione 
eccentrica o durante lo stretching è il principale meccanismo di lesione muscolare da 
stiramento (Yu et al., 2017). Le lesioni agli ischio-crurali possono essere suddivise in due 
tipi a seconda del meccanismo: stretch-type e sprint-type (Askling et al., 2013). Le lesioni 
stretch-type avvengono durante movimenti estremi combinati di flessione d’anca ed 
estensione di ginocchio (es.: calciare la palla) quando il muscolo è molto allungato, 
mentre le sprint-type nel corso di una corsa massimale o sub-massimale durante le quali 
il muscolo è nei normali parametri di lunghezza (Heiderscheit et al., 2010). Le lesioni 
stretch solitamente avvengono nella parte prossimale del tendine libero del 
semimembranoso (Askling et al., 2007). Le lesioni sprint invece sono localizzate nel capo 
lungo del bicipite femorale in più dell’80% dei casi (Askling et al., 2007). Queste lesioni si 
verificano specialmente nella parte finale della fase di volo durante lo sprint: in questa 
fase gli ischio-crurali sono allungati in maniera sub-massimale e contemporaneamente 
devono neutralizzare le forze isocinetiche della gamba in pre-oscillazione, le quali 
saranno maggiori se lo sprint è molto veloce (Chumanov et al., 2007; Chumanov et al., 
2011; Van Hooren & Bosch, 2017). La maggior vulnerabilità degli-ischio-crurali durante 
la fase di oscillazione terminale è probabilmente dovuta a un’insufficiente forza eccentrica 
(Croisier et al., 2002; Croisier et al., 2008; Opar et al., 2012). 
Secondo uno studio di Woods et al. (2004) condotto tra il 1997 e il 1999 sui calciatori 
professionisti del calcio inglese, solo il 7% delle lesioni agli ischio-crurali è dovuto a 
contatto diretto tra calciatori, mentre il 91% è dovuto a meccanismi indiretti; di quest’ultimi 
la corsa rappresenta oltre il 60% della causa delle lesioni agli ischio-crurali, mentre il 
gesto tecnico del tiro e del passaggio sono la causa di solo circa il 10% degli infortuni agli 
ischio-crurali (Woods et al., 2004). 
Thelen et al. (2005) e Yu et al. (2008) hanno visto che durante la corsa gli ischio-crurali 
hanno una contrazione eccentrica nella tarda fase di oscillazione, suggerendo l’esistenza 
di un potenziale infortunio agli ischio-crurali durante quella fase. Yu et al. (2008) hanno 
osservato una contrazione eccentrica degli ischio-crurali anche durante la parte finale 
della fase di appoggio, ma con un potenziale di infortunio minore perché la lunghezza 
degli ischio-crurali durante la fase di oscillazione terminale era maggiore. Secondo alcuni 
autori la fase di oscillazione terminale è la più pericolosa perché gli ischio-crurali si 



contraggono in maniera eccentrica, ovvero hanno una contrazione attiva in allungamento 
e questo tipo di attività ripetuta, come nella corsa, può portare a un danno muscolare 
(Lieber & Fridén, 1993; Wood et al., 1993; Guex & Millet, 2013). Inoltre durante questa 
fase la flessione d’anca combinata all’estensione di ginocchio porta a un allungamento 
notevole degli ischio-crurali e gli provoca un forte stress, essendo anche muscoli bi-
articolari (Schache et al., 2012). Durante la fase di oscillazione terminale è più probabile 
infortunarsi rispetto alla fase di appoggio terminale, perché gli ischio-crurali frenano 
l’estensione del ginocchio in preparazione all’appoggio del tallone (Petersen & Hölmich, 
2005; Lee et al., 2009; Schache et al., 2012; Guex & Millet, 2013). Durante lo sprint, 
quando si passa dalla fase di oscillazione terminale alla fase di appoggio, e quindi da una 
contrazione eccentrica per frenare l’estensione del ginocchio a una contrazione 
concentrica per estendere l’anca, le fibre muscolari sono rapidamente allungate; ciò 
aumenta i carichi biomeccanici nel muscolo, di conseguenza gli ischio-crurali sono più 
suscettibili perché vengono sottoposti a forte stress durante il loro picco di allungamento 
(Petersen & Hölmich, 2005; Chumanov et al., 2011; Guex & Millet, 2013). 
Anche calciare è un’altra attività in cui gli infortuni agli ischio crurali si verificano 
frequentemente (Liu et al., 2012). In uno studio condotto sui giocatori di football 
australiano si è osservato che il 19% delle lesioni agli ischio-crurali era dovuti ai calci, che 
sono simili se non uguali a quelli del calcio, mentre oltre l’80% era dovuto alla corsa e 
agli sprint (Gabbe et al., 2005). Ciò coincide con quanto esposto in precedenza: gli 
infortuni agli ischio-crurali sono provocati più dalla corsa che dal calciare la palla. 
Secondo Brooks et al. (2006) gli infortuni subiti durante i calci sono più severi perché 
portano a tempi di stop maggiori. Ciò è principalmente dovuto ai maggiori picchi di 
lunghezza e di velocità di elongazione dell’unità muscolo-tendinea degli ischio-crurali nel 
calciare (Yu et al., 2008), infatti è stato dimostrato che maggiore è la velocità di 
elongazione del muscolo, più severo sarà l’infortunio con uno strappo più grande (S. V. 
Brooks & Faulkner, 2001). Zhang et al. (2020) hanno osservato che gli ischio-crurali della 
gamba che calcia subiscono un’elongazione durante tutte le tecniche di calcio e che 
durante questa attività vengono anche attivati, ciò significa che gli ischio-crurali subiscono 
un’elongazione attiva, sia prima che dopo il contatto con la palla, che può portare a 
lesione. Brophy et al. (2007) Hanno notato una grande attività degli ischio-crurali 
soprattutto nell’ultima fase del calcio al pallone. Secondo Barfield (1998) solo il 15% 
dell’energia viene trasmessa alla palla durante l’azione di calciare. Ciò può voler dire che 
l’energia rimanente viene principalmente assorbita dagli ischio-crurali, i quali sarebbero 
stirati da un’ampia oscillazione durante il calcio, in cui si verifica una flessione d’anca con 
un’estensione di ginocchio (Zhang et al., 2020). 
 

3.6. Fattori di rischio di lesione degli ischio-crurali 
 
Per prevenire gli infortuni agli ischio-crurali è importante capirne le cause, in modo da 
poter sviluppare un intervento appropriato e mirato ai fattori di rischio specifici. Le cause 
delle lesioni agli ischio-crurali sono attualmente non del tutto chiare (Buckthorpe et al., 
2019). Nonostante ci siano diversi studi che esaminano i fattori di rischio di queste lesioni, 
c’è una mancanza di evidenze che riportino coerenti potenziali fattori di rischio e 
l’interazione tra loro (Arnason et al., 2004; Hägglund et al., 2006; Mendiguchia et al., 
2012; Freckleton & Pizzari, 2013; Bittencourt et al., 2016). Malgrado le difficoltà nello 
studiare le interazioni fra i fattori di rischio, sembra che quest’ultimi non operino isolati ma 
agiscano come una complessa rete di determinanti (Bittencourt et al., 2016).  
I fattori di rischio possono essere suddivisi in intriseci, ovvero relativi a fattori del giocatore 
come per esempio debolezza muscolare, instabilità, fatigue, scarsa flessibilità, scarsa 



tecnica e fattori psicosociali, ed estrinseci o dovuti a fattori ambientali come l’insufficiente 
riscaldamento, parametri d’allenamento e superfici di gioco. Esistono anche alcuni fattori 
di rischio non modificabili come l’età, il sesso e l’etnia. Può essere fatta un’ulteriore 
distinzione fra fattori di rischio locali e non locali: tra il 14 e il 19% degli infortuni ai muscoli 
ischio-crurali non presenta lesioni al muscolo, ciò suggerisce una patologia non locale 
come per esempio un’escursione articolare limitata o un’instabilità a livello lombare (van 
Beijsterveldt et al., 2013). 
Van Beijsterveldt et al. (2013) hanno esaminato i fattori di rischio degli infortuni agli ischio-
crurali nei calciatori nella loro revisione sistematica Risk factors for hamstring injuries in 
male soccer players: a systematic review of prospective studies (riassunta nella tabella 
7), selezionando 7 studi di coorte prospettici che hanno utilizzato sia un’analisi univariata 
che multivariata (Witvrouw et al., 2003; Arnason et al., 2004; Hägglund et al., 2006; 
Croisier et al., 2008; Engebretsen et al., 2010; Henderson et al., 2010; Fousekis et al., 
2011). Per via della natura multifattoriale delle lesioni degli ischio-crurali, l'uso di analisi 
multivariate è preferibile perché questo indaga le associazioni con fattori che agiscono 
insieme (van Beijsterveldt et al., 2013). 
Se si osserva l’analisi uni variata tre articoli hanno riportato che i giocatori, i quali hanno 
subito un infortunio agli ischio-crurali erano significativamente più anziani rispetto a chi 
non ha riportato lesioni. (Arnason et al., 2004; Hägglund et al., 2006; Henderson et al., 
2010). Un altro articolo non ha trovato differenza di età tra giocatori infortunati e non, 
tuttavia l’età è stata identificata come un potenziale previsore dell’aumento del rischio di 
infortunio (Engebretsen et al., 2010). Witvrouw et al. (2003) hanno mostrato che i 
giocatori con infortunio agli ischio-crurali avevano una ridotta flessibilità degli ischio-
crurali prima dell’infortunio. Tre articoli hanno riportato che la lunghezza degli ischio-
crurali o la loro flessibilità non è significativamente differente tra i giocatori infortunati e 
quelli non infortunati (Arnason et al., 2004; Engebretsen et al., 2010; Henderson et al., 
2010). Tre studi hanno riportato che gli infortuni precedenti di questo gruppo muscolare 
sono un fattore di rischio significativo per un nuovo infortunio (Arnason et al., 2004; 
Hägglund et al., 2006; Engebretsen et al., 2010).  
L'età avanzata e gli infortuni precedenti sono state identificati come fattori significativi in 
tre su quattro studi che hanno usato analisi uni variata (Arnason et al., 2004; Hägglund 
et al., 2006; Engebretsen et al., 2010; Henderson et al., 2010). Prove contrastanti sono 
state riportate per la flessibilità degli ischio-crurali (Witvrouw et al., 2003; Arnason et al., 
2004; Engebretsen et al., 2010) e gli squilibri di forza (Croisier et al., 2008; Henderson et 
al., 2010). Un infortunio precedente è stato identificato come un fattore di rischio 
significativo in tutti e quattro gli studi che hanno utilizzato un’analisi multi variata (Arnason 
et al., 2004; Hägglund et al., 2006; Engebretsen et al., 2010; Fousekis et al., 2011), l'età 
in tre su quattro (Arnason et al., 2004; Hägglund et al., 2006; Henderson et al., 2010). 
Questo è coerente con il risultato delle analisi univariate. Un precedente infortunio agli 
ischio-crurali è il fattore di rischio più comunemente riconosciuto per le nuove lesioni, 
anche se è ancora poco chiaro se la nuova lesione sia dovuta alla lenta guarigione, alla 
riabilitazione inadeguata o al ritorno prematuro al gioco, oppure sia dovuto ad un fattore 
di rischio attivo che ha causato il primo infortunio ed è rimasto sconosciuto (Heiderscheit 
et al., 2010; Ekstrand et al., 2011a). 
 



 
Tabella 7 (van Beijsterveldt et al., 2013) 

 
L'età è stata anche identificata come un fattore predittivo comune per il verificarsi di 
lesioni agli ischio-crurali (Arnason et al, 2004; Hägglund et al., 2006; Henderson et al., 
2010), ma questo non è stato valutato o stabilito in tutti gli studi inclusi in questa revisione. 
Oltre al fatto che uno studio (Witvrouw et al., 2003) non ha specificato l'età dei giocatori, 
la differenza nei risultati potrebbe essere dovuta a differenze tra gli studi in termini di 
profilo di età dei partecipanti. La scoperta che i giocatori con un infortunio agli ischio-
crurali erano significativamente più vecchi dei non infortunati potrebbe essere dovuta alla 
maggiore probabilità che i calciatori più anziani abbiano subito un precedente infortunio 
rispetto ai calciatori più giovani (Henderson et al., 2010). 
Due studi, utilizzando analisi multivariate, hanno trovato che i giocatori con una ridotta 
flessibilità dei muscoli ischio-crurali sono a rischio significativamente più elevato di lesioni 
(Witvrouw et al, 2003; Henderson et al., 2010). Le differenze nelle conclusioni riguardanti 
flessibilità possono essere spiegate dai diversi metodi di misurazione. Un gold standard 
non è stato chiaramente stabilito, pertanto, è difficile interpretare le diverse conclusioni 
relative alla flessibilità degli ischio-crurali (van Beijsterveldt et al., 2013). 
Una maggiore conoscenza dei fattori di rischio permetterebbe di identificare i giocatori a 
rischio nel calcio e di progettare adeguate strategie di prevenzione. Alcuni fattori sono 
stati esaminati in diversi studi inclusi nella revisione e non sono mai stati identificati come 
un fattore di rischio significativo. Pertanto, è probabile che questi fattori, ad esempio, BMI, 
altezza, esposizione del giocatore e peso, non giochino un ruolo importante nel causare 
un infortunio agli ischio-crurali (van Beijsterveldt et al., 2013). 
 
 



4. METODOLOGIA 
 

4.1. Disegno di ricerca 
 
La metodologia usata per questa tesi di Bachelor è la revisione della letteratura, tramite 
una sintesi oggettiva e un’analisi critica. Questo metodo, a mio avviso, è il migliore per 
rispondere alla mia domanda di ricerca. Un altro motivo che mi ha spinto a utilizzare 
questo metodo, piuttosto che una ricerca inerente allo stesso tema ma del luogo, è la 
pandemia dovuta al COVID-19 la quale avrebbe potuto ostacolare una ricerca 
quantitativa o qualitativa. Inoltre la revisione della letteratura mi permette di raggiungere 
uno degli obiettivi inizialmente prefissati di questo lavoro, ovvero sviluppare un pensiero 
critico e avvicinarmi alla ricerca e all’EBP, tramite ricerca e analisi di articoli. 
I passaggi da eseguire per redigere una revisione sono: definire l’argomento di ricerca, 
identificare le parole chiave da usare durante la ricerca, selezionare gli articoli ritenuti più 
idonei, analizzarli e dare origine ad una discussione orientata a delle risposte rispetto al 
quesito di ricerca e agli obiettivi posti inizialmente (Sironi, 2010) 
 

4.2. Criteri di inclusione ed esclusione 
 
Per eseguire questo lavoro di tesi e formulare le stringhe di ricerca che soddisfacessero 
la domanda di ricerca ho utilizzato il modello PICO. Per la revisione ho usato la banca 
dati PubMed e PEDro perché le ho ritenute più idonee rispetto ad altre per i loro contenuto 
fisioterapici. Per ogni banca dati sono state formulate delle stringhe di ricerca differenti, 
con keywords e operatori booleani per essere il più preciso possibile. 
Keywords utilizzate: hamstring, injury, strain, muscle injury, prevention, treatment, 
rehabilitation, football, soccer, Nordic Hamstring Exercise, Nordic Curl 
 

• Paziente o popolazione: Calciatori 

• Intervento: Nordic Harmstring Exercise 

• Confronto: Il confronto non è stato inserito nella stringa di ricerca 

• Outcome (esito): Riduzione infortuni muscolari 

PubMed: Le ricerche degli articoli sulla banca dati PubMed sono state eseguite il 20 
ottobre 2021. 
 
Dopo aver identificato gli elementi di ricerca tramite il modello PICO ho sviluppato, 
attraverso determinate parole chiave, la seguente stringa di ricerca: hamstring AND 
(injury OR strain) AND (prevention OR treatment OR rehabilitation) AND (football OR 
soccer) AND (nordic hamstring exercise OR nordic curl) 
 
→ Quattro pubblicazioni sono state incluse 
 
PEDro: Le ricerche degli articoli su PEDro sono state effettuate il 20 ottobre 2021 
 
Stringa di ricerca: la ricerca su questa banca dati è stata eseguita usando parole chiave: 
nordic hamstring exercise AND prevention AND muscle injury AND soccer. 
 
→ Una pubblicazione è stata inclusa 
 
 



Ho usato i seguenti criteri di inclusione/esclusione: 
 
Criteri di inclusione/esclusione Motivazioni 

Lingua inglese/italiana Per le mie abilità linguistiche 
Studi di tutto il mondo Per avere informazioni generalizzate 
Solo randomized controlled trial (RCT) In modo da avere studi che i ricercatori 

stessi hanno condotto e perché sono 
considerati il gold standard per una 
sperimentazione clinica 

Esseri umani Per escludere studi non condotti su essere 
umani 

Sesso maschile Per escludere popolazione di sesso 
femminile 

Calciatori In modo da escludere altri sport 
Lesioni agli ischio-crurali Così da eliminare studi con altri tipi di 

lesioni o con lesioni ad altri muscoli 
Popolazione tra 15-40 anni Per escludere popolazioni come i bambini 

che sono ancora in crescita e non giocano 
nel calcio attivo e per escludere gli over 40 
perché anch’essi non giocano nel calcio 
attivo e perché l’età è considerata un 
fattore di rischio e anche perché non ho 
trovato studi fuori da questo range di età 
che trattano il tema 

NHE come intervento Per evitare di influenzare i risultati con altri 
programmi di prevenzione 

Avere come scopo/obiettivo indagare 
l’effetto preventivo del NHE nell’incidenza 
degli infortuni agli ischio-crurali 

Per includere tutti gli studi che con il 
proprio scopo/obiettivo rispondano al 
quesito di ricerca di questa revisione 

 
Tabella 8 

 

4.3. Ricerca sulle banche dati 
 
Inizialmente ho usato alcuni dei criteri di inclusione ed esclusione (esseri umani, sesso 
maschile, lingua inglese/italiano, età, RCT) come filtri su PubMed. In questo modo la 
banca dati portava a 9 risultati, dei quali solo 2 erano adatti alla revisione. Di conseguenza 
ho rimosso tutti filtri, avendo così 70 articoli trovati. La scelta degli articoli è stata fatta 
tramite lettura del titolo, dell’abstract e del testo, facendo attenzione che gli articoli scelti 
soddisfacessero i criteri di inclusione ed esclusione, che fossero inerenti al tema, e che 
potessero dare una risposta al mio quesito di ricerca. Da 70 articoli trovati ne ho 
selezionati 4. Mi sembravano pochi, così ho deciso di continuare la ricerca tramite similar 
articles, dove o trovato 2 studi conformi alla revisione che però non erano RCT, dunque 
sono stati esclusi. Inoltre originariamente volevo che la revisione si focalizzasse solo sugli 
adulti, ma vista la scarsità di articoli trovati ho deciso di ampliare il range di età e utilizzare 
anche uno studio su alcune scuole superiori con età fra i 15 e i 18 anni. Ho fatto questa 
scelta perché, sia nel calcio amatoriale in cui gioco, ma anche nel calcio professionistico 
che seguo, i ragazzi di quell’età sono già integrati alle prime squadre, agli adulti. Infine 
ho dovuto scartare un articolo adatto per fare parte della revisione perché non avevo 
l’accesso. 



Su PEDro ho usato solo il filtro clinical trial che mi ha permesso di trovare 4 articoli: 2 
sono stati esclusi dopo la lettura del full-text perché non erano inerenti al tema, 1 articolo 
è stato escluso perché era già stato selezionato da PubMed. Così ho scelto un solo 
articolo da PEDro. 
 

4.4. Diagramma di flusso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricerca nella 
banca dati 
PubMed 

hamstring AND (injury OR 
strain) AND (prevention 

OR treatment OR 
rehabilitation) AND 

(football OR soccer) AND 
(nordic hamstring exercise 

OR nordic curl) 
70 articoli trovati 

54 articoli scartati dopo 
lettura del titolo 

9 articoli scartati dopo 
lettura dell’abstract 

1 articolo scartato dopo 
lettura del full-text 

1 articolo scartato perché è 
un duplicato 

1 articolo scartato perché 
testo completo non 

disponibile per la Scuola 
Universitaria Professionale 

della Svizzera Italiana 
(SUPSI) 1 articolo 

selezionati 

Ricerca nelle 
banche dati  

Ricerca nella 
banca dati 

PEDro 

nordic hamstring 
exercise AND 

prevention AND muscle 
injury AND soccer 

 
Criterio 

d’inclusione/esclusione: 
RCT 

4 articoli trovati 

2 articoli scartati dopo 
lettura del full-text 
1 articolo scartato 

perché già selezionato 
da PubMed 

4 articoli selezionati 



5. RISULTATI 
 
Gli articoli esaminati sono tutti e cinque RCT. Più precisamente gli studi di Petersen et al. 
(2011), van der Horst et al. (2015), Hasebe et al. (2020) sono RCT cluster, ovvero i 
partecipanti sono stati randomizzati per gruppi di partecipanti. Tutti gli studi presi in 
considerazioni per la revisione hanno usato il NHE come intervento con l’obiettivo di 
verificarne l’effetto preventivo sugli infortuni agli ischio-crurali. Gli studi sono tutti 
prospettici, dunque la sperimentazione viene condotta parallelamente nei gruppi e i 
risultati vengono analizzati a fine studio.  
Tutti e 5 gli studi presi in considerazione avevano come obiettivo comune la verifica 
dell’effetto preventivo del NHE sugli infortuni agli ischio-crurali nei calciatori. Oltre a 
questo scopo alcuni studi avevano altri obiettivi secondari, i quali non affronterò e dei 
quali non esporrò i risultati in quanto non inerenti alla mia domanda di ricerca. 
 
 



5.1. Tabella riassuntiva delle pubblicazioni scelte 
 

Autori, anno 
e disegno di 

studio 

Scopo dello 
studio 

Partecipanti/p
opolazione, 
età, sesso, 

luogo 

Intervento e durata Confronto Outcome Risultati, conclusione e 
PEDro scale 

(Hasebe et 
al., 2020) 
 
Cluster-
randomized 
trial 
 

Indagare se 
le variabili 
dell’esame 
fisico sono 
correlate con 
le lesioni agli 
ischio-crurali 
nei giocatori 
di calcio delle 
scuole 
superiori e se 
il NHE e il suo 
tasso di 
compliance 
influenzano il 
tasso di 
infortuni agli 
ischio-crurali. 

259 giocatori di 
calcio maschi 
provenienti da 
7 scuole 
superiori 
raggruppati in 
modo casuale 
in due gruppi: 
gruppo NHE (4 
squadre, 156 
giocatori) e 
gruppo 
controllo (3 
squadre, 103 
giocatori. 
 
Età media 
gruppo 
controllo: 16.3 
± 0.6 (15-17 
anni) 
 
Età media 
gruppo 
intervento: 
16.7 ± 0.5 (15-
18 anni) 
 
Maschi 
 
Giappone 

Protocollo di NHE per 27 settimane 
dopo la normale sessione di 
allenamento prima del defaticamento:  
settimana 1, 1 volta a settimana, 5 
ripetizioni, 2 serie; 
settimane 2-3, 2 volte a settimana, 6 
ripetizioni, 2 serie; 
settimane 4-6, 2 volte a settimana 6 
ripetizioni, 3 serie; 
settimane 7-9, 2 volte a settimana, 6, 7 
e 8 ripetizioni, 3 serie; 
settimane 10-13, 2 volte a settimana, 8, 
9 e 10 ripetizioni, 3 serie; 
settimane 14-27, 2 volte a settimana, 
10, 9 e 8 ripetizioni, 3 serie. 

Allenamento normale. Valutazione funzionale 
(distanza dito-
pavimento, forza 
isometrica degli 
estensori e flessori del 
ginocchio, tempo 
percorso nei 50m) 
 
Registrazione dello 
studio (ore al giorno di 
allenamenti e partite, 
dettagli sugli infortuni, 
giorni di riposo dovuti 
agli infortuni, presenza 
o assenza al 
programma del NHE) 

Il tasso di lesioni agli ischio-
crurali era 1,04/10’000 h nel 
gruppo di controllo e 
0,88/10’000 h nel gruppo di 
intervento. Il rischio relativo 
(RR) per infortunio agli ischio-
crurali era di 1,14. Il tasso di 
tempo perso per l'infortunio 
era 1116,3/10’000h nel gruppo 
di controllo e 113,7/10’000h 
nel gruppo di intervento; con 
rischio relativo 9,81. Il tasso di 
compliance per la 
registrazione e il NHE sono 
rispettivamente del 100 e 
88%. 
 
Il NHE nei giocatori di calcio 
delle scuole superiori ha 
ridotto significativamente la 
gravità delle lesioni agli ischio-
crurali rispetto a un intervento 
di controllo. I risultati indicano 
che il tempo perso per il tasso 
di infortunio dovrebbe essere 
preso in considerazione 
quando si analizza la gravità di 
infortunio agli ischio-crurali. 
 
PEDro score: 7/10 
 
 
 



Autori, anno 
e disegno di 

studio 

Scopo dello 
studio 

Partecipanti, 
età, sesso, 

luogo 

Intervento e durata Confronto Outcome Risultati, conclusione e 
PEDro scale 

(Elerian et 
al., 2019) 
 
Randomized 
controlled 
trial 
 

Investigare 
l’effetto 
dell’aggiunta 
del NHE nel 
post 
allenamento 
per la 
prevenzione, 
la riduzione 
del tasso di 
infortunio agli 
ischio-crurali 
e della loro 
severità. 
 

32 giocatori 
professionisti 
da 5 squadre di 
Alessandria 
raggruppati in 
maniera 
casuale in due 
gruppi: gruppo 
intervento 
(NHE pre- e 
post-
allenamento, 
15 giocatori) e 
gruppo 
controllo (NHE 
pre-
allenamento, 
17 giocatori). 
 
21-35 anni 
 
Maschi 
 
Egitto 

Protocolli tradizionali di riscaldamento e 
raffreddamento + protocollo NHE pre- e 
post allenamento per 12 settimane. 
Pre-allenamento: vedi comparison. 
Post-allenamento: 
settimana 1, 1 volta a settimana, 2 
ripetizioni, 1 serie; 
settimana 2, 2 volte a settimana, 2 
ripetizioni, 1 serie; 
settimana 3, 2 volte a settimana, 3 
ripetizioni, 1 serie; 
settimana 4-6, 2 volte a settimana, 3 
ripetizioni, 2 serie; 
settimana 7-9, 2 volte a settimana, 4 
ripetizioni, 2 serie; 
settimana 10-11, 2 volte a settimana, 5 
ripetizioni, 2 serie; 
settimana 12, 2 volte a settimana, 6 
ripetizioni, 2 serie. 

Protocolli tradizionali di 
riscaldamento e 
raffreddamento + protocollo 
NHE pre-allenamento: 
settimana 1, una volta a 
settimana, 5 ripetizioni, 2 
serie; 
settimana 2, 2 volte a 
settimana, 5 ripetizioni, 3 
serie; 
settimana 3, 2 volte a 
settimana, 6 ripetizioni, 3 
serie; 
settimana 4, 2 volte a 
settimana, 6 ripetizioni, 4 
serie; 
settimana 5, 2 volte a 
settimana, 7 ripetizioni, 4 
serie; 
settimana 6 come settimana 
5; 
settimana 7-8, 2 volte a 
settimana, 8 ripetizioni, 4 
serie; 
settimana 9-10, 2 volte a 
settimana, 9 ripetizioni, 4 
serie; 
settimana 11, 2 volte a 
settimana, 10 ripetizioni, 4 
serie; 
settimana 12, 2 volte a 
settimana, 12 ripetizioni, 4 
serie. 

Incidenza degli 
infortuni iniziali e 
ricorrenti agli ischio-
crurali. L'incidenza 
degli infortuni è stata 
riportata in numeri 
assoluti così come il 
tasso di incidenza degli 
infortuni (numero di 
infortuni per 1.000 ore 
di gioco in partite e 
allenamenti). 
 
Gravità delle lesioni e 
la compliance in 
entrambi i gruppi. La 
gravità dell'infortunio è 
stata definita come il 
numero di giorni persi 
dalla data 
dell'infortunio fino al 
ritorno completo 
all'allenamento e alla 
disponibilità per la 
selezione della partita: 
Includeva livelli lievi (0 
giorni), minimi (1-3 
giorni), lievi (4-7 giorni), 
moderati (8-28 giorni), 
gravi (>28 giorni), e la 
fine della carriera. La 
compliance è stata 
calcolata in base al 
tasso di partecipazione 
dei giocatori. 

I risultati sono stati comparati 
tra gruppo intervento e gruppo 
controllo e con la stagione 
precedente, dove non veniva 
eseguito il NHE. 
I risultati aggregati basati sul 
totale delle lesioni hanno 
mostrato che il gruppo uno 
aveva significativamente 
meno lesioni iniziali (92% in 
meno) agli ischio-crurali 
rispetto alla stagione 
precedente, mentre il gruppo 
due aveva l'80% in meno di 
lesioni iniziali e l'85% in meno 
di lesioni ricorrenti rispetto alla 
stagione precedente. Per 
quanto riguarda la gravità 
delle lesioni in termini di 
numero medio di giorni di 
assenza, era di 1 giorno per il 
gruppo uno e 2.7 giorni per il 
gruppo due mentre era di 7.95 
giorni per la stagione 
precedente durante il tempo 
totale di rischio di esposizione 
di 116.3±13.2 e 117.6±5.7 ore 
per il gruppo uno e il gruppo 
due, rispettivamente. 
 
PEDro score: - 



Autori, anno 
e disegno di 

studio 

Scopo dello 
studio 

Partecipanti, 
età, sesso, 

luogo 

Intervento e durata Confronto Outcome Risultati, conclusione e 
PEDro scale 

(van der 
Horst et al., 
2015). 
 
Cluster-
randomized 
trial 
 

Indagare 
l’effetto 
preventivo 
del NHE 
nell’incidenza 
e la severità 
degli infortuni 
agli ischio-
crurali nei 
calciatori 
amatoriali 
maschi. 

579 calciatori 
dilettanti di 40 
squadre (8 
squadre 
escluse prima 
dell’inizio e 
durante lo 
studio) 
raggruppati in 
modo casuale 
in due gruppi: 
gruppo 
intervento (16 
squadre, 292 
giocatori) e 
gruppo 
controllo (16 
squadre, 287 
giocatori). 
 
18-40 anni 
(media 24.5 ± 
3.8 anni) 
 
Maschi 
 
Olanda 

Allenamenti regolari + protocollo di 25 
sessioni del NHE in 13 settimane: 
settimana 1, 1 volta a settimana, 5 
ripetizioni, 2 serie; 
settimana 2, 2 volte a settimana, 6 
ripetizioni, 2 serie; 
settimana 3, 2 volte a settimana, 6 
ripetizioni, 3 serie; 
settimana 4, 2 volte a settimana, 6, 7, 8 
ripetizioni, 3 serie; 
settimana 5, 2 volte a settimana, 8, 9, 
10 ripetizioni, 3 serie; 
settimana 6-13, 2 volte a settimana, 10, 
9, 8 ripetizioni, 3 serie. 

Allenamenti regolari. L'outcome primario era 
l'incidenza delle 
lesioni. Gli outcome 
secondari erano la 
gravità delle lesioni e la 
compliance al 
protocollo di intervento. 

Sono stati registrati un totale di 
38 infortuni agli ischio-crurali, 
colpendo 36 di 579 giocatori 
(6,2%). Il tasso complessivo di 
incidenza degli infortuni è 
stato di 0,7 (95% CI, 0,6-0,8) 
per 1000 ore di gioco, 0,33 
(95% CI, 0,25-0,46) in 
allenamento, e 1,2 (95% CI, 
0,82 1,94) nelle partite. I tassi 
di incidenza delle lesioni erano 
significativamente diversi tra 
l'intervento (0.25; 95% CI, 
0.19-0.35) e i gruppi di 
controllo (0.8; 95% CI, 0.61-
1.15), x2 (1, n = 579) = 7.865; 
P = .005. Il rischio di lesioni 
agli ischio-crurali è stato 
ridotto nel gruppo di intervento 
rispetto al gruppo di controllo 
(odds ratio, 0,282; 95% CI, 
0,110-0,721) ed era 
statisticamente significativo (P 
= .005). Non sono state 
identificate differenze 
statisticamente significative tra 
i gruppi di intervento e di 
controllo per quanto riguarda 
la gravità delle lesioni. Il 
rispetto e la compliance del 
protocollo di intervento sono 
stati del 91%. 
 
PEDro score: 5/10 
 



Autori, anno 
e disegno di 

studio 

Scopo dello 
studio 

Partecipanti, 
età, sesso, 

luogo 

Intervento e durata Confronto Outcome Risultati, conclusione e 
PEDro scale 

(Sebelien et 
al., 2014) 
 
Randomized 
controlled 
trial 
 

Verificare se 
il NHE riduce 
il tasso di 
infortuni, 
migliora la 
velocità dello 
sprint, e 
aumenta la 
forza di 
ischio-crurali 
e quadricipiti 
nei calciatori 
semi-
professionisti
. 

119 calciatori 
semi-
professionisti 
di 10 squadre 
norvegesi, 
divisi a caso in 
un gruppo 
controllo (59 
giocatori) e un 
gruppo 
intervento (60 
giocatori). 
 
18-39 anni 
 
Maschi 
 
Norvegia 

Riscaldamento abituale, NHE, 
allenamento e defaticamento. Il 
protocollo NHE è stato diviso in 3 parti: 
1. Stretching autonomo: mantenendo 
schiena dritta, in ginocchio con una 
gamba, con l’altra estesa in avanti col 
tallone che tocca terra; si preme il 
tallone contro il terreno per 5-10 
secondi attivando gli ischio-crurali; poi 
rilassarsi e usare la mano per 
estendere il ginocchio. 
2. Stretching con un partner che solleva 
la tua gamba con il ginocchio piegato 
fino a sentire allungare gli ischio-crurali; 
mantenere la posizione per qualche 
secondo; poi premere la gamba verso 
la spalla del partner per 10 secondi; in 
seguito rilassarsi mentre il partner si 
allunga/solleva leggermente 
estendendo il vostro ginocchio per 45 
secondi; 3 volte per coscia. 
3. NHE: settimana 1, 1 volta a 
settimana, 5 ripetizioni, 2 serie; 
settimana 2, 2 volte a settimana, 6 
ripetizioni, 2 serie; 
settimana 3, 3 volte a settimana, 6, 7, 8 
ripetizioni, 3 serie; 
settimana 4-5, 3 volte a settimana, 12, 
10, 8 ripetizioni, 3 serie; 
Quando riesci a controllare il 
movimento in tutte le ripetizioni, puoi 
aumentare il carico consentendo più 
velocità nella fase iniziale. Inoltre, puoi 
chiedere a un partner di darti una 
piccola spinta sulle spalle per 
aumentare la resistenza. 

Esercizi di riscaldamento 
abituali, stretching, 
allenamento e 
defaticamento. 

Incidenza degli 
infortuni agli ischio-
crurali, tempo negli 
sprint di 10, 20, 30 e 40 
m, forza concentrica 
quadricipiti, forza 
concentrica, eccentrica 
ed isometrica ischio-
crurali. 

C'è una differenza significativa 
nel numero di lesioni tra il 
gruppo di controllo (6 lesioni) e 
il gruppo NH (zero lesioni). 
Non sono stati trovati 
cambiamenti significativi nella 
forza o nella velocità di sprint 
tra i gruppi. Il gruppo 
intervento ha sperimentato 
una diminuzione 
statisticamente significativa 
della velocità, durante i primi 
10 m di test di sprint. Inoltre, 
entrambi i gruppi hanno avuto 
un calo significativo nel lavoro 
totale eccentrico degli ischio-
crurali. 
 
L'incorporazione del protocollo 
del NHE nelle sessioni regolari 
di allenamento può essere 
efficace nel ridurre il numero di 
lesioni agli ischio-crurali nei 
giocatori di calcio. 
 
PEDro score: 5/10 



Autori, anno 
disegno di 

studio 

Scopo dello 
studio 

Partecipanti, 
età, sesso, 

luogo 

Intervento e durata Confronto Outcome Risultati, conclusione e 
PEDro scale 

(Petersen et 
al., 2011) 
 
Cluster-
randomized 
trial 
 

Indagare 
l’effetto 
preventivo 
del rinforzo 
eccentrico 
degli ischio-
crurali 
usando il 
NHE, 
comparato 
con nessun 
esercizio 
aggiuntivo 
per gli ischio-
crurali, 
nell’incidenza 
degli infortuni 
agli ischio-
crurali nei 
calciatori 
maschi. 

50 squadre di 
calcio maschili 
professionistic
he e amatoriali, 
composte da 
942 giocatori, 
divise in 
gruppo 
intervento (461 
giocatori) e 
gruppo 
controllo (481 
giocatori). 
 
Età media 
gruppo 
intervento: 23 
± 4 
 
Età media 
gruppo 
controllo: 23.5 
± 4 
 
Maschi 
 
Danimarca 

Programma di allenamento abituale + 
27 sessioni di NHE in un periodo di 10 
settimane: 
 
settimana 1, 1 volta a settimana, 5 
ripetizioni, 2 serie; 
 
settimana 2, 2 volte a settimana, 6 
ripetizioni, 2 serie; 
 
settimana 3, 3 volte a settimana, 6, 7, 8, 
ripetizioni, 3 serie; 
 
settimana 4, 3 volte a settimana, 8, 9, 
10 ripetizioni, 3 serie; 
 
settimana 5-10, 3 volte a settimana, 12, 
10, 8 ripetizioni, 3 serie. 
 

Programma di allenamento 
abituale. 

Incidenza degli 
infortuni muscolari agli 
ischio-crurali. 

Sono state registrate 52 
lesioni acute agli ischio-crurali 
nel gruppo di controllo rispetto 
a 15 lesioni nel gruppo di 
intervento. Confrontando 
l'intervento rispetto al gruppo 
di controllo, i tassi complessivi 
di lesioni acute agli ischio-
crurali per 100 giocatori a 
stagione sono stati 3,8 contro 
13,1 (rapporto di tasso 
aggiustato [RR], 0,293; 
intervallo di confidenza al 95% 
[CI], 0,150-0,572; P .001). I 
tassi di nuove lesioni per 100 
giocatori a stagione erano 3,1 
contro 8,1 (RR, 0,410; 95% CI, 
0,180-0,933; P = .034), mentre 
i tassi di lesioni ricorrenti per 
100 giocatori a stagione erano 
7,1 contro 45,8 (RR, 0,137; 
95% CI, 0,037-0,509; P = 
.003). Il numero necessario da 
trattare per prevenire 1 
infortunio acuto agli ischio-
crurali (nuovo o ricorrente) è di 
13 (95% CI, 9-23) giocatori. Il 
numero necessario da trattare 
per prevenire 1 nuovo 
infortunio è 25 (95% CI, 15-72) 
giocatori, mentre per prevenire 
1 infortunio ricorrente è 3 (95% 
CI, 2-6) giocatori. 
 
PEDro score: 6/10 



5.2. Sommario dei risultati delle pubblicazioni scelte 
 

5.2.1. Esposizione, tasso d’incidenza degli infortuni, compliance, differenze tra i 
gruppi e severità degli infortuni 
 
Nello studio di Hasebe et al. (2020) i risultati corrispondono a un totale di 7 infortuni, 3 
nel gruppo controllo, 4 nel gruppo intervento e 252 giocatori che non hanno riportato 
infortuni. Dei 7 giocatori infortunati agli ischio-crurali, solo 4 hanno riportato perdita del 
tempo di gioco, 2 nel gruppo controllo e 2 nel gruppo intervento. Il tasso di infortunio del 
gruppo di controllo è di 1.04, mentre nel gruppo di intervento è di 0.88 con un rischio 
relativo di 1.14. Nonostante il tasso di infortuni del gruppo intervento sia leggermente 
inferiore a quella del gruppo controllo, la differenza tra i due gruppi non è statisticamente 
significativa (p=0.83). La compliance dello studio per registrazione dei dati è stata del 
100%, mentre per il protocollo del NHE è stata del 88%. 
Dai risultati dello studio di Elerian et al. (2019) è emerso che il gruppo uno (NHE pre- e 
post-allenamento) ha subito solo 1 nuovo infortunio, il gruppo due (NHE solo pre-
allenamento) ha subito 3 nuovi infortuni e 1 ricaduta e il gruppo controllo (dati della 
stagione precedente dall’inizio degli interventi) ha subito 13 infortuni nuovi e 7 ricadute. 
Durante le 12 settimane di programma, i giocatori di entrambi i gruppi hanno avuto un 
tempo medio di esposizione alle sessioni di allenamento e alle partite di gioco. Il primo 
gruppo aveva un tempo medio di esposizione di 116,3±13,2 ore e il secondo gruppo 
aveva un tempo medio di esposizione di 117,6±5,7 ore. Con il t-test, non c'era una 
differenza significativa (p>0,05) nel tempo medio di esposizione tra i due gruppi al 95% 
CI (0,65-3,2). Tale somiglianza nel tempo di esposizione indica che l’esposizione non è 
un fattore che contribuisce all'incidenza delle lesioni. Confrontando gli infortuni iniziali tra 
i due gruppi di intervento e il gruppo di controllo (stagione precedente) con 95% CI (0,21-
0,74) è risultato che il 35,1% del gruppo controllo ha subito infortuni, il che è altamente 
significativo (p<0,05). Nel gruppo di controllo, il 18,9% ha subito lesioni ricorrenti agli 
ischio-crurali. La percentuale di lesioni ricorrenti era significativamente più alta che nei 
due gruppi di intervento: il 18,9% ha subito lesioni con 95% CI (0,012-0,651). I due gruppi 
studiati hanno portato a una percentuale di prevenzione totale degli infortuni del 70% 
rispetto alla stagione precedente. Con il solo gruppo d'intervento uno, che ha mostrato 
una percentuale di prevenzione degli infortuni del 92,3%. Inoltre, c'è stata una 
diminuzione dell'85% dei tassi di ricorrenza con il gruppo di intervento due rispetto alla 
stagione precedente e un tasso di prevenzione del 100% con il gruppo di intervento uno 
sempre per quanto riguarda le ricadute. I risultati di questo studio hanno rivelato che c'era 
un aumento significativo in tutti gli infortuni nel gruppo di intervento due rispetto al gruppo 
di intervento uno. Il gruppo di intervento uno ha avuto solo 1 (5,9%) lesione mentre il 
gruppo di intervento due ha avuto 4 (23,5%) lesioni (p<0,05). Tuttavia, non c'era una 
differenza significativa nella lesione iniziale degli ischio-crurali alla fine del protocollo di 
intervento tra i due gruppi (p=0,287). Solo due giocatori sono stati esclusi dal gruppo di 
intervento a causa di un infortunio che ha comportato un'assenza superiore a una 
settimana. Tutti gli altri giocatori hanno completato l'intero programma (50 sessioni per il 
gruppo di intervento uno e 25 sessioni per il gruppo di intervento due). La percentuale di 
compliance era del 100% per il gruppo di intervento due, del 98,7% per il gruppo di 
intervento uno con un tasso di conformità totale del 99,3%, 
Durante il periodo dello studio di van der Horst et al. (2015) i giocatori nello studio hanno 
avuto un'esposizione media di 92,9 (77,2-108,6) ore. L'allenamento medio e l'esposizione 
alla partita sono stati rispettivamente 58,4 (41-75,8) ore e 34,5 (20,5-48,5) ore. Non 
c'erano differenze significative tra l'esposizione alla partita o all'allenamento tra i gruppi 



di intervento e di controllo. Durante il periodo di registrazione, sono stati registrati 36 
infortuni iniziali agli ischio-crurali in 579 giocatori (6,2%). Il tasso complessivo di infortuni 
per entrambi i gruppi era 0,7 (95% CI, 0,6-0,8) per 1000 ore di gioco, 0,33 (95% CI, 0,25-
0,46) in allenamento e 1,2 (95% CI, 0,82-1,94) in partita. La maggior parte degli infortuni 
si è verificata durante le partite rispetto all'allenamento (23 vs 11, rispettivamente); altri 
infortuni si sono verificati durante il riscaldamento (n=1) o non sono stati riportati (n=1). 
I membri dello staff medico della squadra hanno segnalato l'accelerazione del giocatore 
come la causa più frequente di infortunio (53%), più della decelerazione del giocatore 
(15%), del tiro (6%), della scivolata (3%), del taglio (9%), dell'allungamento eccessivo del 
ginocchio (3%) e altro (21%). 
Undici lesioni agli ischio-crurali (31%) sono state registrate nel gruppo di intervento e 25 
(69%) nel gruppo di controllo. Cinque delle 11 lesioni (45%) nel gruppo di intervento e 7 
dei 25 infortuni (28%) nel gruppo di controllo gruppo di controllo si sono verificati durante 
il periodo di intervento di 13 settimane. Alla fine del periodo di intervento di 13 settimane, 
non c'era nessuna differenza statisticamente significativa (p=0.427) nell'incidenza delle 
lesioni tra il gruppo di intervento e quello di controllo (odds ratio, 0,628; 95% CI, 0,197-
1,999). Dopo il periodo di intervento, 18 lesioni agli ischio-crurali (72%) sono stati 
registrati nel gruppo di controllo e 6 (55%) nel gruppo di intervento, mostrando una 
differenza significativa nelle lesioni agli ischio-crurali tra i due gruppi, P = .005. Il rischio 
di lesioni è stato ridotto nel gruppo di intervento dopo aver eseguito il protocollo NHE 
(rischio relativo, 3,384; 95% CI, 1,362-8,409) (odds ratio, 0,282; 95% CI, 0,110-0,721) ed 
era statisticamente significativo (p=0.005). 
Nel complesso, c'è stata una riduzione del rischio assoluto del 10% di subire un infortunio 
al bicipite femorale associato alla partecipazione al protocollo di esercizio NHE. 
Dallo studio di Petersen et al. (2011) è emerso che sono stati registrati un totale di 67 
lesioni agli ischio-crurali (44 nuove e 23 ricorrenti) in 67 giocatori, con 15 lesioni nel 
gruppo di intervento (12 nuove e 3 ricorrenti) e 52 lesioni nel gruppo di controllo (32 nuove 
e 20 ricorrenti). Nove dei 15 (60%) infortuni nel gruppo di intervento si sono verificati nel 
periodo di allenamento di 10 settimane, mentre il numero corrispondente nel gruppo di 
controllo è stato di 12 infortuni su 52 (23%). I controlli hanno mostrato un tasso di infortuni 
più alto nel periodo di precampionato (rapporto di tasso aggiustato [RR], 1,76; 95% CI, 
0,54-5,67), ma questo effetto non era statisticamente significativo (p=0.35). Nessun 
infortunio si è verificato durante la conduzione del NHE. 
Le lesioni ricorrenti si sono verificate da 2 a 20 mesi (mediana, 12 mesi) dopo la prima 
lesione. Confrontando l'intervento rispetto ai gruppi di controllo, i tassi complessivi di 
lesioni agli ischio-crurali erano significativamente inferiori nel gruppo di intervento (RR, 
0,293; 95% CI, 0,150-0,572; p=0.001). Questa differenza si basa su entrambi i tassi di 
lesioni significativamente più bassi per quanto riguarda le nuove lesioni (RR, 0,410; 95% 
CI, 0,180-0,933; p=0.034) e le lesioni ricorrenti (RR, 0,137; 95% CI, 0,037-0,509; 
p=0.003). 
Il numero necessario di persone da trattare per prevenire un infortunio acuto agli ischio-
crurali, che sia esso nuovo o ricorrente, è di 13 (95% CI, 9-23) giocatori. Il numero 
necessario di calciatori da trattare per prevenire un infortunio nuovo è di 25 (95% CI, 15-
72) giocatori, mentre per un infortunio ricorrente è di 3 (95% CI, 2-6) giocatori. 
Il numero totale di abbandoni è stato di 79 (8%) giocatori (36 giocatori del gruppo di 
intervento e 43 giocatori del gruppo di controllo, corrispondenti rispettivamente all'8% e 
al 9%). Tutti gli abbandoni si sono verificati nel periodo di precampionato. I motivi 
dell'abbandono sono stati il trasferimento o la fine della carriera attiva. Nessuno ha 
terminato la propria carriera attiva a causa di un infortunio agli ischio-crurali. La 
compliance delle squadre all'intervento è stata molto buona, con una media del 91% delle 



sessioni di allenamento previste eseguite durante le 10 settimane di metà stagione. 
Purtroppo è sconosciuta la compliance all’intervento dopo queste 10 settimane. 
Hasebe et al. (2020) non dicono nulla sulla differenza statisticamente significativa o non 
significativa dei due gruppi. Elerian et al. (2019) affermano invece che le caratteristiche 
di base dei giocatori, tra cui età, peso, altezza, indice di massa corporea e dominanza 
delle gambe sono stati raccolti e analizzate con il t-test e il test chi-quadro, non mostrando 
alcuna differenza significativa tra i due gruppi (tutti p>0,05), il che significa che erano 
gruppi omogenei. Van der Horst et al. (2015) non hanno trovato nessuna differenza 
statisticamente significativa nelle caratteristiche di base tra gruppo intervento e di 
controllo. Nello studio di Sebelien et al. (2014) i due gruppi non differivano statisticamente 
su nessuna misura (p=0.072 a 0.999). Per quanto riguarda lo studio di Petersen et al. 
2011) le caratteristiche di base dei gruppi erano simili e la distribuzione delle squadre 
professionistiche e amatoriali nei 2 gruppi non erano significativamente diverse (p=0.91). 
Gli studi presi in considerazione non solo hanno dimostrato l’effetto preventivo, ma in due 
studi si è anche dimostrato l’effetto positivo che il NHE ha sulla severità delle lesioni agli 
ischio-crurali: Hasebe et al. (2020) e Elerian et al. (2019) hanno dimostrato che il gruppo 
NHE ha significativamente ridotto la severità degli infortuni rispetto al gruppo controllo. 
Nello studio del 2020 sui calciatori nelle scuole superiori il tempo perso per gli infortuni 
nel gruppo intervento era di 6 giorni (12 ore) per un totale di 4 infortunati (di cui solo 2 
hanno riportato tempo perso allo sport), mentre nel gruppo controllo il tempo perso era di 
50 giorni (95 ore) per un totale di 3 infortuni (di cui solo 2 hanno riportato tempo perso 
allo sport). Dunque il tasso di lesioni agli ischio-crurali con tempo perso per lo sport era 
di 0.44/1'000 ore di competizione nel gruppo intervento e 0.69/1'000 ore di competizione 
nel gruppo controllo; il tasso di tempo perso per lo sport per gli infortuni agli ischio-crurali 
è di 113.7/1'000 ore di competizione nel gruppo di intervento e 1116.3/1'000 ore di 
competizione nel gruppo controllo, con un rischio relativo di 9.18. Occorre dire che il 
rapporto di forza funzionale ischio-crurali/quadricipite (H/Q ratio) era differente tra i due 
gruppi all’inizio dello studio, questo potrebbe avere avuto una certa influenza nei risultato 
visto che è considerato un fattore di rischio (Croisier et al., 2008).  
I risultati dello studio Elarian et al. (2019) dell’effetto del NHE sulla severità degli infortuni 
dicono che gli infortuni del gruppo controllo (dati della stagione precedente dall’inizio degli 
interventi) hanno tenuto fuori i giocatori per 5-10 giorni con una media di 7.95 giorni, per 
un totale di 13 nuovi infortuni e 7 ricadute su 35 giocatori. Il gruppo intervento uno (NHE 
pre- e post-allenamento) i giocatori hanno perso solo 1 giorno di competizione per un 
totale di 1 nuovo infortunio e 0 ricadute su 17 giocatori. Il gruppo intervento due (NHE 
solo pre-allenamento) ha avuto 3 infortuni e una ricaduta su 17 giocatori con un tempo 
perso di 4 giorni. La severità del gruppo controllo è significativamente più alta dei due 
gruppi controllo (p=0.001). 
Sebelien et al. (2014) non si sono concentrati sulla possibile influenza del NHE nella 
severità delle lesioni agli ischio-crurali, mentre van der Horst et al. (2015) e Petersen et 
al. (2011) non hanno rilevato nessuna differenza statisticamente significativa tra i gruppi 
nella severità (rispettivamente p=0.374 e p=0.16). 
 

5.2.2. Data collection 
 
Nello studio di Hasebe et al. (2020) i partecipanti hanno registrato la frequenza e la durata 
degli allenamenti e delle partite, e se questi hanno intrapreso il programma NHE. Per 
quanto riguarda gli infortuni agli ischio-crurali, i ricercatori hanno registrato la presenza o 
l'assenza di infortuni, il tempo e il numero di giorni di assenza dall'allenamento o dalle 
partite per più di un giorno a causa dell'infortunio, e i dettagli dell'infortunio. Per ogni 



scuola superiore, è stato scelto un responsabile per controllare se le registrazioni siano 
state prese correttamente. Inoltre, un membro del team di ricerca ha contattato ogni 
registratore scolastico almeno una volta ogni due settimane e per posta ogni mese, e ha 
condotto una visita scolastica ogni due mesi. Solo gli infortuni riportati dai giocatori sono 
stati contati come infortuni. Hasebe et al. (2020) hanno progettato il processo di 
registrazione il più semplice possibile così da mantenere e nominare uno dei partecipanti 
come registratore per avere una compliance maggiore. Inoltre hanno affisso il foglio di 
registrazione nella stanza del club, in modo che l'omissione di registrazione fosse 
riconosciuta dagli altri partecipanti. Infine, hanno visitato la scuola frequentemente per 
assicurare la continua implementazione del NHE secondo il protocollo dello studio. 
Elerian et al. (2019) non dicono molto su come hanno registrato i dati se non che 
l'incidenza degli infortuni agli ischio-crurali è stata calcolata in base ai dati raccolti 
utilizzando il modulo degli infortuni dell'associazione australiana di calcio (soccer). 
Van der Horst et al. (2015), prima dell’inizio dello studio, hanno fatto compilare a tutti i 
giocatori un questionario per le proprie caratteristiche base. Lo staff medico delle squadre 
partecipanti era responsabile della registrazione di tutte le lesioni al bicipite femorale per 
un intero anno solare (2013). Tutti gli infortuni agli ischio-crurali sono stati registrati su un 
modulo speciale, e un cosiddetto modulo di recupero è stato completato quando il 
giocatore era completamente recuperato. Venivano raccolti dati sull'epidemiologia 
(localizzazione, tipo e durata dell'infortunio) e sull'eziologia (compresi i fattori intrinseci ed 
estrinseci; ad esempio, la storia dell'infortunio e le condizioni del campo) dell'infortunio e 
informazioni sui disturbi residui e sulla prevenzione terziaria. 
Sebelien et al. (2014), dopo aver ottenuto consenso informato, hanno fatto completare a 
tutti i partecipanti un questionario composto da informazioni demografiche informazioni 
demografiche, il numero e il tipo di lesioni precedenti, le date di queste lesioni e il tempo 
in cui non sono stati in grado di partecipare a eventi sportivi a causa di eventuali infortuni. 
Gli allenatori e i partecipanti sono stati istruiti a informare i ricercatori di tutti gli infortuni 
che si sono verificati durante la stagione ogni 14 giorni, documentando tutti gli infortuni 
su un modulo di infortunio. 
Quando le squadre partecipanti hanno iniziato la loro prima sessione di allenamento nel 
2008, nello studio di Petersen et al. (2011), tutti i giocatori (n=942) hanno riportato 
informazioni di base utilizzando un modulo di segnalazione in conformità con la 
raccomandazione dell'Injury Consensus Group sotto gli auspici della FIFA Medical 
Assessment and Research Centre. I dati inclusi nell'analisi erano la posizione di gioco, 
l'età e i dettagli degli infortuni agli ischio-crurali negli ultimi 12 mesi. Al fisioterapista o allo 
staff medico della squadra sono state date istruzioni standardizzate sulla definizione degli 
infortuni e sono stati raccolti i dettagli di tutti gli infortuni agli ischio-crurali nel periodo 
compreso tra la prima sessione di allenamento del 2008 e la fine dell'ultima sessione 
della squadra nel 2008. È stato utilizzato un modulo di registrazione degli infortuni 
standardizzato progettato per questo studio. Il tipo di infortunio è stato registrato in modo 
da poter escludere gli infortuni da contusione. Inoltre, il tempo fino a quando il giocatore 
infortunato è tornato alla piena partecipazione è stato registrato per tutti i giocatori che 
hanno avuto infortuni a tempo, cioè per i giocatori che hanno perso 1 o più sessioni di 
allenamento o partite. La ricorrenza di infortuni già registrati nel periodo di registrazione 
non è stata inclusa per evitare di registrare lo stesso infortunio più di una volta. 
 
 
 
 



5.2.3. Follow-up 
 
Il protocollo nello studio di Hasebe et al. (2020) è durato 27 settimane. Durante queste 
27 settimane è avvenuto inoltre il follow-up e la registrazione dei dati. In questo periodo i 
ricercatori hanno contatto il responsabile delle registrazioni ogni due settimane e ogni 
mese per e-mail, e sono state condotte visite scolastiche ogni due mesi. Non è stato 
escluso nessuna squadra e nessun giocatore durante il follow-up. 
Nello studio di Elarian et al. (2019) la durata del protocollo eseguito dai gruppi intervento 
uno e due è stata di 12 settimane, mentre la registrazione degli infortuni del gruppo 
controllo comprendeva tutta la stagione precedente al protocollo. Lo studio non specifica 
se il follow-up e la registrazione degli infortuni dei gruppi intervento è continuata fino alla 
fine della stagione dopo le 12 settimane di protocollo. Solo 2 giocatori del gruppo 
intervento sono stati esclusi prima dell’inizio dello studio per via di infortuni che ne hanno 
causato l’assenza per più di una settimana. 
Van der Horst et al. (2015) hanno fatto durare il protocollo NHE 13 settimane. Delle 40 
squadre incluse quattro (2 di intervento e 2 di controllo) hanno ritirato la partecipazione 
prima dell'inizio dello studio perché lo staff medico non era in grado di eseguire le 
misurazioni di base come da istruzioni. Altre 2 squadre del gruppo di controllo hanno 
perso il follow-up a causa della sostituzione dell'allenatore e/o dello staff medico durante 
il periodo dello studio, e 2 squadre del gruppo di intervento hanno perso il follow-up a 
causa della mancata volontà di continuare l'intervento e la registrazione degli infortuni a 
causa delle lamentele dei giocatori sui DOMS. I giocatori di 32 squadre hanno completato 
lo studio: 16 squadre nel gruppo di intervento (n=292 giocatori) e 16 squadre nel gruppo 
di controllo (n = 287 giocatori).  Il numero di volte che un giocatore ha eseguito il protocollo 
NHE, il numero e la durata (in minuti) delle sessioni di allenamento seguite, e il numero 
e la durata (in minuti) delle partite giocate sono stati registrati settimanalmente per 1 anno 
dall'allenatore della squadra, utilizzando un modulo di registrazione su computer. Gli 
allenatori hanno anche registrato i motivi per cui i giocatori non hanno partecipato agli 
allenamenti o alle partite (ad esempio, malattia, infortunio al bicipite femorale, altri 
infortuni, allenamento individuale, allenamento altrove, o altro) per ogni singolo giocatore.  
Il team di ricerca ha avuto contatti regolari (per telefono, e-mail o visite) con gli allenatori 
delle squadre e i giocatori al fine di incoraggiare la compliance e la registrazione dei dati. 
Inoltre, newsletter, incontri di valutazione e un sito web progettato per questo studio 
specifico sono stati utilizzati per stimolare la partecipazione e la compliance. Le squadre 
di intervento sono state monitorate per quanto riguarda l'attuazione e le prestazioni del 
NHE e altre strategie preventive auto-iniziate per le lesioni agli ischio-crurali (ad esempio, 
stabilità del nucleo, esercizi pliometrici). Le squadre di controllo sono state monitorate per 
quanto riguarda le misure preventive auto-iniziate per le lesioni agli ischio-crurali, in 
particolare il NHE. L'esercizio è stato supervisionato dall'allenatore della squadra o dal 
personale medico (ad esempio, fisioterapista e/o massaggiatore sportivo). Dopo la pausa 
invernale della stagione 2012-2013 (le ultime 2 settimane di dicembre), tutte le squadre 
hanno iniziato il loro normale programma di allenamento circa 3-5 settimane prima della 
ripresa della competizione (la stagione va da luglio a maggio). Non ci si aspettava alcun 
effetto dell'intervento fino al completo completamento del protocollo NHE. Pertanto, i 
periodi prima (settimane 1-13) e dopo (settimane 14-52) il pieno completamento del 
protocollo NHE sono stati analizzati separatamente.  
L’intervento è stato di 5 settimane e lo studio e il follow-up di Sebelien et al. (2014) sono 
andati avanti per 10 mesi. Durante lo studio, ci sono stati 23 abbandoni: 11 dei giocatori 
hanno deciso di smettere di giocare a calcio e 12 giocatori non sono stati in grado di 
continuare a causa di trasferimenti per opportunità scolastiche e lavorative; pertanto, i 



dati sugli infortuni sono stati raccolti solo su 119 partecipanti. Dei 119 partecipanti, 59 
individui erano nel gruppo di controllo (18-29 anni) e 60 giocatori erano nel gruppo NH 
(20-36 anni). Tutti i 119 partecipanti hanno completato le schede degli infortuni ogni volta 
che si è verificato un infortunio sia prima che durante la stagione calcistica. Tuttavia, le 
schede di infortunio sono state raccolte solo ogni 14 giorni. Dei 119 partecipanti, solo 27 
(22,7%) hanno completato i test fisici prima e a metà stagione: i restanti partecipanti non 
hanno partecipato alle sessioni di allenamento a causa di infortuni non correlati allo 
studio, responsabilità scolastiche e lavorative, indisponibilità a guidare fino alla sessione 
di test o richieste dell'allenatore. Pertanto, i risultati dei test di forza e della velocità di 
sprint sono stati analizzati utilizzando le medie di 27 partecipanti (gruppo di controllo = 
11, gruppo NH = 16). 
Petersen et al. (2011) hanno introdotto il programma di intervento di 10 settimane nella 
pausa di metà stagione perché questo è l'unico momento dell'anno in cui questo esercizio 
non abituale non è in conflitto con la stagione competitiva. La registrazione degli infortuni 
è iniziata con la partecipazione delle squadre alla loro prima sessione di allenamento nel 
2008 (gennaio/febbraio) e si è conclusa con la loro ultima sessione di allenamento nel 
2008 (dicembre). Quindi, il periodo di registrazione degli infortuni consisteva nella pausa 
di metà stagione e nella seconda metà della stagione di gioco 2007-2008 combinata con 
la preseason e la prima metà della stagione di gioco 2008-2009, che equivale a tutti i 
periodi di rischio durante una stagione completa di 12 mesi. Lo studio è stato condotto 
tra il 7 gennaio 2008 e il 12 dicembre 2008, con un follow-up dell'ultimo infortunio fino al 
14 gennaio 2009. Tutte le squadre sono state contattate via e-mail su base mensile 
durante l'intero periodo di registrazione per incoraggiare il personale responsabile a 
registrare tutti gli infortuni agli ischio-crurali. 
Il periodo medio di registrazione degli infortuni per le 50 squadre è stato di 318 giorni 
(range, 283-341 giorni). Cinquantaquattro squadre hanno accettato e 24 hanno rifiutato 
di partecipare alla prova. Le squadre che hanno rifiutato provenivano da tutte le località 
geografiche e da tutti i livelli di competizione. Un totale di 54 squadre è stato incluso e 
assegnato in modo casuale a un gruppo di intervento (26 squadre) o a un gruppo di 
controllo (28 squadre). Delle 54 squadre originariamente iscritte allo studio, 4 squadre si 
sono ritirate prima dell'inclusione dei singoli giocatori. Non è stato quindi possibile 
includere i dati relativi a queste 4 squadre nelle analisi. Tre delle squadre che si sono 
ritirate sono state assegnate al gruppo di intervento e 1 al gruppo di controllo. Quindi, i 
gruppi di intervento e di controllo erano composti rispettivamente da 23 squadre (461 
giocatori) e 27 squadre (481 giocatori). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. DISCUSSIONE 
 
Osservando quanto esposto nei risultati del precedente capitolo, ciò che è emerso è che: 

• il NHE nei giocatori di calcio delle scuole superiori ha ridotto significativamente la 

gravità delle lesioni agli ischio-crurali (Hasebe et al., 2020);  

• l'uso del NHE come protocollo di prevenzione per i calciatori professionisti ha 

avuto successo nel ridurre il numero di lesioni muscolari agli ischio-crurali, sia 

iniziali che ricorrenti, così come la loro gravità (Elarian et al., 2019); 

• l'uso di NHE sia durante il pre-allenamento che il post-allenamento ha avuto il 

maggior effetto nella prevenzione delle lesioni agli ischio-crurali (Elarian et al., 

2019); 

• l'esecuzione del protocollo NHE nell'allenamento regolare del calcio amatoriale 

porta ad una riduzione del rischio di lesioni agli ischio-crurali nei giocatori di calcio 

amatoriali maschi (van der Horst et al., 2015);  

• c’è una differenza significativa tra il numero di infortuni dei giocatori semi-

professionisti che adottano il protocollo NHE e quelli che non lo adottano (Sebelien 

et al., 2014); 

• nei calciatori professionisti e dilettanti di sesso maschile, il NHE ha diminuito il 

tasso di lesioni acute complessive, nuove e ricorrenti agli ischio-crurali (Petersen 

et al., 2011). 

Si può notare che in tutti gli studi il NHE ha avuto un effetto preventivo ma con sfumature 
diverse. Per esempio, nello studio di Hasebe et al. (2020) l’intervento ha ridotto la gravità 
della lesione ma non l’incidenza degli infortuni, mentre lo studio di Sebelien et al. (2014) 
non si è proprio focalizzato sulla gravità delle lesioni. Negli studi di Petersen et al. (2011) 
e van der Horst et al. (2015) invece si è riscontrato una diminuzione dell’incidenza degli 
infortuni agli ischio-crurali, ma non si è riscontrato nessun effetto sulla severità di 
quest’ultimi. Lo studio di Elarian et al. (2019) è l’unico che ha dimostrato sia una 
diminuzione sull’incidenza che sulla gravità attraverso l’intervento del NHE.  
Altre discrepanze sono state riscontrate nella registrazione della partecipazione e degli 
infortuni. Van der Horst et al. (2015) e Petersen et al. (2011) hanno istruito lo staff medico 
delle squadre a registrare i dati sugli infortuni e sulla presenza. Elarian et al. (2019) non 
specificano come è avvenuta la registrazione dei dati e chi li ha registrati. Hasebe et al. 
(2020) hanno registrato la presenza o l'assenza di infortuni, il tempo e il numero di giorni 
di assenza dall'allenamento o dalle partite per più di un giorno a causa dell'infortunio, e i 
dettagli dell'infortunio, ma hanno lasciato ai partecipanti il compito di registrare la 
frequenza e la durata degli allenamenti e delle partite, e se hanno intrapreso il programma 
del NHE. È importante sottolineare che i partecipanti dello studio di Hasebe et al. (2020) 
erano di età compresa fra i 15 e i 18 anni. Nella ricerca di Sebelien et al. (2014) gli 
allenatori e i partecipanti hanno informato i ricercatori sugli infortuni ogni 14 giorni, 
documentandoli su un apposito modulo. 
L’intervento, il metodo e il follow-up presentano delle differenze nelle ricerche prese in 
considerazione. Il protocollo del NHE usato da Hasebe et al. (2020) è durato 27 settimane 
(53 sessioni), quello di van der Horst et al. (2015) 13 settimane (25 sessioni), quello di 
Petersen et al. (2011) 10 settimane (27 sessioni).  Elarian et al. (2019) hanno fatto durare 
il protocollo 12 settimane (25 sessioni gruppo intervento pre-allenamento e 50 sessioni 
gruppo intervento pre- e post-allenamento). Sebelien et al. (2014) oltre al classico 
esercizio eccentrico del NHE, il quale è durato 5 settimane (12 sessioni), hanno aggiunto 
al protocollo 2 esercizi di stretching. Quanto sia il tempo necessario o le sessioni di 



esposizione per ottenere un effetto preventivo non è riconosciuto. Secondo Petersen et 
al. (2011) sembra che i giocatori nel gruppo di intervento non fossero a maggior rischio 
di lesioni durante il periodo di allenamento, e che avessero dovuto completare un certo 
numero di sessioni di allenamento per ottenere l'effetto preventivo delle lesioni. 
Riportando quanto già esposto nel quadro teorico, non è ancora conosciuto il numero di 
settimane o sessioni del NHE necessarie per avere un effetto preventivo, diversi studi 
però ne hanno dimostrato l’efficacia già con poche sessioni (Iga et al., 2012; Iga et al. 
2012; Ribeiro-Alvares et al., 2018). Al momento ancora non si sa quanto può durare 
l’effetto preventivo. 
L’età dei partecipanti di tutti gli studi è compresa tra i 18 e i 40 anni circa, tranne per lo 
studio di Hasebe et al. (2020) nel quale il campione preso in considerazione ha una media 
di circa 16 anni. Ciò potrebbe aver condizionato i risultati degli studi in quanto diversi studi 
hanno provato che l’età è un fattore di rischio (Arnason et al., 2004; Hägglund et al., 2006; 
Henderson et al., 2010), o è stata perlomeno identificata come un potenziale previsore 
dell’aumento del rischio di infortunio (Engebretsen et al., 2010). 
Elarian et al. (2019) hanno dimostrato che l’aggiunta del NHE anche nel post-allenamento 
diminuisce maggiormente l’incidenza degli infortuni agli ischio-crurali, oltre a ridurne 
ulteriormente la severità. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il gruppo che ha svolto 
l’intervento sia prima che dopo l’allenamento aveva una forza eccentrica più elevata il 
che significa che erano in grado di sopportare maggiormente l'elevata forza di 
allungamento sulle fibre muscolari mentre sviluppavano la tensione e si contraevano per 
controllare il movimento eseguito nella fase di oscillazione terminale, anche nota per 
essere la fase di maggiore esposizione alle lesioni  (Chumanov et al., 2007; Chumanov 
et al., 2011; Van Hooren & Bosch, 2017). Il risultato del gruppo intervento uno nella 
ricerca di Elarian et al. (2019) può essere anche spiegato dal fatto che lo spessore del 
muscolo e l'angolo di pennazione dei fascicoli sono maggiori rispetto a quando il NHE è 
stato applicato solo durante il pre-allenamento (Lovell et al., 2018). Questo può anche 
chiarire l'assenza di recidive nel gruppo di intervento uno rispetto alla squadra precedente 
che aveva 7 lesioni ricorrenti agli ischio-crurali. Woods et al. (2004) hanno riportato che 
il maggior numero di infortuni agli ischio-crurali nel calcio avveniva durante l’ultimo quarto 
d’ora dei due tempi, ciò potrebbe essere delucidato da quanto esposto nelle righe 
precedenti sullo studio di Lovell et al. (2018), e potrebbe spiegare perché il NHE è 
risultato più efficace alla fine dell’allenamento nello studio di Elarian et al. (2020). 
Nonostante i primi studi, che hanno provato un effetto preventivo del NHE sull’incidenza 
degli infortuni agli ischio-crurali, siano stati pubblicati già più di una decade fa (Mjølsnes 
et al., 2004; Arnason et al., 2008), negli scorsi dieci anni questi infortuni sono rimasti 
quelli con maggiore incidenza nel calcio (Ekstrand et al., 2011). Ciò potrebbe essere 
spiegato dal fatto che la compliance al NHE ai più alti livelli del calcio maschile in Europa 
e tra i giocatori di calcio amatoriali maschi di alto livello è troppo bassa per aspettarsi 
qualsiasi effetto complessivo sui tassi di lesioni acute agli ischio-crurali (Bahr et al., 2015; 
van der Horst et al., 2021). Il fatto che la compliance al protocollo NHE porti a un effetto 
preventivo è provato anche dagli studi selezionati per la revisione, i quali avevano tutti 
un’elevata compliance che ha portato al risultato di diminuzione dell’incidenza degli 
infortuni per alcuni studi (Petersen et al., 2011; Sebelien et al., 2014; van der Horst et al., 
2015; Elarian et al., 2019), e alla riduzione della severità degli infortuni per altri (Elarian 
et al., 2019; Hasebe et al., 2020) 
Tutti gli studi hanno dato una definizione di lesione o infortunio muscolare agli ischio-
crurali, tranne lo studio di Elerian et al. (2019). Secondo Hasebe et al. (2020) e van der 
Horst et al. (2015) la definizione di lesione agli ischio-crurali è la seguente: “qualsiasi 
disturbo fisico/dolore che colpisce la parte posteriore della coscia, indipendentemente 



dalla necessità di cure mediche o dalla perdita di tempo dalle attività di calcio”. Questa 
definizione vale anche per lo studio Petersen et al. (2011), i quali però aggiungono che 
“una lesione è stata registrata come una nuova lesione, a meno che un giocatore 
infortunato non avesse riportato una lesione simile nello stesso punto durante il periodo 
di 12 mesi precedente lo studio; in quest'ultimo caso, l'infortunio è stato registrato come 
infortunio ricorrente” e “un giocatore è stato definito come infortunato fino a quando non 
è tornato a partecipare pienamente all'allenamento della squadra ed era disponibile per 
la selezione della partita”. Anche per Sebelien et al. (2014) la definizione è la medesima, 
ma precisando che il contatto diretto è escluso come causa e per essere definito 
infortunato il giocatore deve aver saltato almeno una partita o un allenamento. L’infortunio 
agli ischio-crurali è stato dunque definito in maniera simile da tutti gli studi differenziandosi 
tra loro con l’aggiunta di alcune precisazioni. Nessuno studio ha usato strumenti di 
imaging come la MRI o l’ecografia. Facendo riferimento a quanto esposto nel quadro 
teorico, la MRI può mostrare la rottura della dell'architettura della giunzione muscolo-
tendinea (Noonan & Garrett, 1999; Järvinen et al., 2000). I ricercatori degli studi 
revisionati hanno probabilmente escluso questo strumento per diagnosticare un infortunio 
perché (1) è costoso e (2) perché raramente è necessario, dato che le lesioni muscolari 
agli ischio-crurali sono diagnosticabili tramite l’anamnesi e l’esame fisico (Noonan & 
Garrett, 1999; Järvinen et al., 2000). La MRI può essere utile nel determinare la gravità 
di uno stiramento muscolare nei casi in cui questo può essere importante (per esempio, 
in un atleta professionista) (Noonan & Garrett, 1999; Järvinen et al., 2000). Con gravità 
in questo caso s’intende le dimensioni fisiche della lesione, mentre la gravità degli 
infortuni menzionata negli studi della revisione è data dal tempo di assenza dagli 
allenamenti e dalla competizione. 
 

6.1. Limiti e punti di forza della revisione 
 
Per quanto riguarda gli studi revisionati alcuni dei limiti da loro esposti sono: 

• mancanza di personale medico di supporto (Hasebe et., al 2020); 

• l’Arabic questionnaire survey per le strategie di attuazione dei programmi di 

prevenzione delle lesioni utilizzato per rilevare l’adozione dei protocolli di 

prevenzione nella stagione precedente da parte dell’allenatore egiziano (Elarian 

et al., 2019); 

• possibile bias informativo poiché i partecipanti non erano in cieco (Petersen et al., 

2011; Sebelien et al., 2014; van der Horst et al., 2015; Hasebe et al., 2020); 

• impossibilità di verificare la diagnosi delle lesioni da parte di un medico 

indipendente, compreso l'imaging diagnostico supplementare appropriato (ad 

esempio, MRI, ecografia) (van der Horst et al., 2015); 

• l'uso di dati auto-riportati come base per analizzare il tasso di infortuni (Sebelien 

et al., (2014); 

• mancanza di registrazione della compliance dell'intervento dopo le prime 10 

settimane (Petersen et al., 2011). 

Occorre dire che la cecità di uno studio non farmacologico come quelli selezionati può 
essere difficile da ottenere (Boutron et al., 2008; Boutron et al., 2004). Tuttavia L. Wood 
et al. (2008) hanno dimostrato che l'uso di un risultato oggettivo, definito come un risultato 
che non può essere influenzato dal giudizio degli investigatori, riduce al minimo il rischio 
di introdurre distorsioni attribuibili all'assegnazione del gruppo negli studi aperti. Uno dei 
limiti di questa revisione è sicuramente riscontrabile nel metodo: gli articoli sono stati 



selezionati quasi esclusivamente attraverso la stringa di ricerca e la lettura di titolo, 
abstract e full-text degli studi. Questo è stato il metodo perché i filtri proposti dalla banca 
dati escludevano determinati articoli conformi alla revisione. Questo è un rischio di bias 
perché non essendo di lingua madre inglese potrei non aver capito alcuni dei testi che ho 
escluso; infatti la lingua in cui sono stati scritti gli articoli costituisce un fattore di rischio di 
bias linguistico, perché l’inglese non è la lingua madre dell’autore (Chiari, 2006). Un altro 
limite è aver escluso uno studio (Chebbi et al., 2020) conforme ai criteri di inclusione ed 
esclusione della revisione perché l’account OpenAthens della scuola non mi permetteva 
l’accesso. L’aver incluso solo studi che adottavano il NHE come intervento, nonostante i 
vari protocolli prevedevano durate e numero di sessioni diverse, rappresenta un punto di 
forza, così come l’aver incluso solo RCT. Il primo è un punto di forza perché utilizzando 
solo il NHE si riduce il rischio di distorsione dei risultati che potrebbe accadere in caso si 
eseguissero altri interventi insieme al NHE. L’inclusione solo di RCT invece è un punto 
forza perché questo tipo di studio rappresenta un gold standard per le sperimentazioni 
cliniche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. CONCLUSIONE E RIFLESSIONE GENERALE 
 
Nel background di questo lavoro ho introdotto il tema con alcune basi teoriche doverose 
per comprendere meglio il contenuto. In seguito la presentazione dei vari articoli 
selezionati e i loro risultati hanno risposto al quesito da cui è stata fondata questa ricerca: 
 

“il Nordic Harmstring Exercise influisce nella prevenzione degli infortuni 
muscolari degli ischio-crurali nei calciatori?” 

 
È emerso che il NHE può prevenire l’insorgenza di infortuni muscolari agli ischio-crurali, 
ma porta anche a una riduzione del tempo perso dovuto all’infortunio, quindi ne riduce la 
severità. Inoltre uno studio afferma che è più appropriato praticare l’intervento dopo 
l’allenamento, ma al riguardo sono necessarie altre ricerche. 
Il NHE è sicuramente un esercizio che consiglierei di adottare ai fisioterapisti sportivi che 
hanno in cura pazienti e/o atleti con problematiche di tipo muscolari agli ischio-crurali. 
Purtroppo, essendo un esercizio di tipo eccentrico, può portare a DOMS, che a loro volta 
possono portare il paziente a decidere di interrompere il programma preventivo o 
riabilitativo. Ritengo sia fondamentale instaurare un rapporto di fiducia con il paziente; 
informarlo e rassicurarlo sulla terapia, sui suoi benefici e i suoi effetti collaterali per 
ottenere un’elevata compliance. L’adesione al NHE e l’istruzione del paziente, oltre a 
ridurre l’incidenza degli infortuni, riducono i costi, nonché stress, preoccupazioni e 
pressioni per tornare al più presto possibile affrettando i tempi di recupero. La figura del 
fisioterapista è importante non solo nella cura dei pazienti, ma anche nella prevenzione. 
I fisioterapisti che hanno preso in carico atleti e sportivi dovrebbero consigliare e proporre 
il NHE ancor prima che l’infortunio avvenga. Sarebbe opportuno sensibilizzare 
maggiormente lo staff (allenatori, preparatori atletici, équipe medica) sull’effetto 
preventivo del protocollo, soprattutto in quegli sport come il calcio, il quale è molto colpito 
da lesioni muscolari agli ischio-crurali. 
 
Attraverso questo lavoro di Bachelor ho avuto l’opportunità di approfondire il tema delle 
lesioni muscolari, degli infortuni agli ischio-crurali nel calcio e, più in generale, della 
prevenzione in ambito sportivo. Inoltre, attraverso la ricerca e le svariate fonti, ho potuto 
sperimentare e imparare a “muovermi” meglio nelle banche dati come PubMed e PEDro. 
Purtroppo, nonostante i risultati di questa revisione siano positivi, ho notato che noi figure 
professionali della salute, sebbene supportati spesso da studi validi, non veniamo 
ascoltati, e questo è un peccato. 
Per concludere, mi ritengo soddisfatto di essere riuscito a trovare delle risposte alla mia 
domanda di ricerca. Quanto imparato mi potrà essere utile come atleta nel prevenire 
determinati infortuni, ma anche valido nel mio futuro percorso lavorativo. 
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