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INTRODUZIONE 

 

Considerato il tema trattato, l’evoluzione dell’Emofilia nello sport, ho ritenuto 

opportuno iniziare sull’illustrare cosa è l’Emofilia, poiché malattia rara necessita di 

essere spiegata a 360°. La vita di un emofilico non è semplice in quanto deve tenere 

conto di attenzioni e in passato di limitazioni. In un secondo momento ho approfondito 

il tema Emofilia su come si trasmette e su come viene affrontata nella vita quotidiana di 

sportivi e no. 

Una volta che abbiamo ottenuto una visione totale ho elaborato la terza parte sul 

problema che hanno le persone emofiliche sulle articolazioni e sul loro deterioramento, 

dando un occhio di riguardo all’articolazione più sollecitata nel calcio, il ginocchio e le 

sue problematiche di usura cartilaginea e i vari trattamenti. 

Al giorno d’oggi c’è stato un grande passo avanti nella conoscenza, nella chirurgia, 

nella fisioterapia e negli strumenti adatti per programmare un ottimo lavoro per quanto 

riguarda gli sport agonistici. 

Illustrerò come impostare dei programmi di prevenzione, allenamento e 

tonificazione, dando luce a degli strumenti di allenamento che valorizzino il 

movimento, ma che non sono invasivi ai portatori di Emofilia. 
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CAPITOLO 1 

STORIA DELL’EMOFILIA 

 

La parola emofilia deriva dal greco ema (sangue) e filia (amicizia) e identifica un 

difetto congenito caratterizzato dalla mancanza di alcuni fattori della coagulazione, 

necessari per la normale emostasi del sangue.  

La prima descrizione scritta sull’emofilia è in un testo in ebraico dell’anno 200 d.C. 

Le regole ebraiche esoneravano dalla circoncisione se due fratelli avessero perso la vita  

per emorragia dopo la circoncisione. Esisteva una sentenza che esentava il terzo figlio 

di una famiglia se i due fratelli maggiori erano morti per dissanguamento dopo la 

circoncisione. Si può dedurre che il “fenomeno emofilia” non doveva essere poi così 

tanto raro o almeno considerato un evento particolarmente eccezionale.  

Le prime trasfusioni di sangue potrebbero già essere praticate dagli egizi, è noto 

infatti che la medicina egizia era parecchio avanti per il tempo. Si pensa che la 

trasfusione poteva essere utilizzata nell’ambito delle cure prestate al faraone per 

impedire l’invecchiamento. Nei testi riemersi si evidenzia la parola “trasfondere” ma 

ancora restano dei dubbi sull’effettivo significato, non si specifica infatti se la 

somministrazione del sangue si intendesse per trasfusione o altro metodo come per 

esempio l’ingestione. 

Lo studio della coagulazione del sangue può essere fatto risalire a circa il 400 a.C. 

dal padre della medicina, Ippocrate. Egli osservò che il sangue di un soldato ferito 

coagulava solo mentre si raffreddava. Inoltre notò che il sanguinamento da una piccola 

ferita ricominciava dopo che veniva rimossa la crosta superficiale anche a distanza di 

molti giorni.  
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Nel 1600 si scopri la funzione della circolazione sanguigna ad opera di William 

Harvey. Questa scoperta suggerì di trasfondere il sangue direttamente nelle vene, ma i 

mezzi erano rudimentali (vesciche di animali, aculei di porcospini, tubi d’argento) 

ovviamente nessuno dei quali ebbe successo.  

 Nel 1803 un medico di Philadelphia elaborò la prima descrizione moderna 

sull’emofilia, nel quale descrive la caratteristica fondamentale dell’emofilia ovvero la 

tendenza ereditaria dei maschi a sanguinare. Riuscì ad effettuare questo lavoro 

tracciando la malattia indietro di tre generazioni di una donna, con figli e antenati 

emofilici.  

Negli anni successivi e vari esperimenti ovviamente tutti falliti si capi che non 

andava utilizzato il sangue di cane, mucche e vitelli ma sangue di un donatore umano 

per bloccare le emorragie.  

Nel 1840 James Blundell effettuò la prima trasfusione di sangue a un ragazzo 

emofilico di 11 anni, nella cui famiglia era stata osservata l’ereditarietà a sanguinare 

anche per lievi ferite. Il ragazzo aveva un’emorragia inarrestabile da diversi giorni 

dopo essere stato operato a un occhio per strabismo. La donatrice era una “donna 

robusta” che frutto del caso avevano i gruppi sanguigni compatibili in quanto all’epoca 

ancora non si conoscessero. 

L'emofilia viene chiamata anche come Royal Disease (malattia regale), o malattia 

dal “sangue blu” per aver colpito, nelle generazioni, diversi membri delle case reali 

europee più potenti. La principale “protagonista” del contagio è la Regina Vittoria che 

regnò dal 1837 al 1901 e risultò essere una portatrice sana di emofilia B.  

La regina ebbe diversi figli, ma il suo ottavo figlio, Leopoldo, infatti, era affetto da 

emofilia B e morì per emorragia cerebrale all'età di 31 anni. Le figlie, Beatrice e Alice, 

erano invece, a loro volta portatrici sane del gene e trasmisero la malattia alle famiglie 



6 

 

reali di Spagna, Prussia e Russia. Da ricordare in particolare Alexandra, figlia di Alice, 

che andò in moglie a Nicola II, Zar di Russia della dinastia dei Romanov e dal loro 

matrimonio nacque Alexei, affetto da emofilia B. Lo stato di salute precario e i continui 

episodi di sanguinamento furono la ragione della determinante influenza del 

monaco Rasputin sulla dinastia Russa. I discendenti dell'attuale famiglia regnante 

britannica, invece, sono sfuggiti alla malattia in quanto Edoardo VII e tutta la sua 

progenie non ereditarono il gene difettoso. (M. Franchini e Pier Mannuccio Mannucci) 

(Belvini) 
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COS’È  L’EMOFILIA 

 

L’emofilia è un grave disturbo emorragico ereditario caratterizzato da un’alterazione 

del processo della coagulazione che, in casi gravi, comporta sanguinamenti 

incontrollati spontanei o conseguenti a traumi di lieve entità.  

Sebbene sia possibile che le persone con emofilia non sanguinino di più o più 

velocemente rispetto ai soggetti sani, i loro sanguinamenti si protraggono per un 

periodo maggiore di tempo e gli episodi emorragici ripetuti possono causare un danno 

significativo, il più delle volte a livello articolare. (Canadian Hemophilia Society) 

L’Emofilia è considerata malattia rara e la sua specificità sta nel difetto di uno o più 

fattori coinvolti nel meccanismo della coagulazione.  Rientra nella categoria delle 

coagulopatie di origine genetica, che si eredita attraverso il cromosoma X.  

Caratteristica principale sono le emorragie spontanee o sanguinamenti prolungati 

dovuti a un deficit dei fattori della coagulazione. 

Conosciamo oggi due forme di emofilia - emofilia A ed emofilia B – che si 

differenziano per il fattore di coagulazione deficitario: mentre l’emofilia A è dovuta 

alla carenza di Fattore VIII della coagulazione, l’emofilia B è causata dalla carenza di 

Fattore IX. A oggi è noto che, l’emofilia B è 4-5 volte meno frequente dell’emofilia A. 

 Il tipo di emofilia più comune è rappresentato dall’emofilia A, che colpisce circa 

320.000 persone in tutto il mondo. (WFH. Guidelines for the management of hemophilia) Le 

persone con emofilia A sono prive o presentano bassi livelli di una proteina essenziale 

nota come fattore VIII, che svolge un ruolo fondamentale nella coagulazione del 

sangue. (Berntorp E, Shapiro) 

L’emofilia B a differenza è causata dalla carenza del fattore IX della coagulazione e 

ha un’incidenza di 1 caso ogni 30.000 maschi (di cui 2,9/100.000 maschi). 

(www.aiceonline.org)  Il 30 % circa dei casi non presentano una storia familiare e sono 
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dovuti alla mutazione spontanea insorta nel cromosoma X materno. Dal punto di vista 

clinico l'emofilia B è indistinguibile dall'emofilia A: entrambe le patologie si 

caratterizzano infatti per la ricorrenza di eventi emorragici, spesso spontanei e 

prolungati, dovuti alla carenza di fattore della coagulazione. I due diversi tipi di 

emofilia presentano sintomi identici e il medico è in grado di formulare una diagnosi 

differenziale solo tramite gli esami di laboratorio, o conoscendo la storia familiare. 

Quando avviene un sanguinamento in un soggetto sano, il fattore VIII si lega ai 

fattori IX a e X, passaggi chiave nella formazione del coagulo di sangue che 

contribuiscono ad arrestare l’emorragia. Nelle persone affette da emofilia, la mancanza 

o la riduzione del fattore carente interrompe questo processo e compromette la capacità 

di coagulazione del sangue. (WFH. Severity of hemophilia. 2012) 
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COME SI TRASMETTE 

 

L’emofilia è una malattia genetica ereditaria, e nella maggior parte dei casi viene 

trasmessa dai genitori ai figli. Nel cromosoma X troviamo il gene difettato, lo stesso 

gene che contiene le informazioni per la coagulazione del sangue, ed è lo stesso che 

determina il sesso di una. Noi possediamo 23 copie di cromosomi, di quali una coppia 

di cromosomi utili a determinare il sesso ovvero, XX per le femmine e XY nel 

maschio. Poiché i geni per il fattore VIII e il fattore IX si trovano nel cromosoma X, 

basta che un bambino maschio erediti dalla madre un cromosoma difettoso per avere 

l’Emofilia. La donna invece eredita un cromosoma X che viene compensato dal gene 

sano sull’altro cromosoma e non andrà incontro alla malattia, e la bimba diventerà solo 

portatrice. Ci sono dei casi rari dove però quando la mamma è portatrice e il padre 

emofilico la bimba possa contrarre la malattia avendo queste coppie il 25% di avere 

una figlia femmina malata. 
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CLASSIFICAZIONE 

 

A seconda della quantità di fattore carente nel sangue, l’emofilia viene classificata 

in tre categorie: lieve, moderata e grave. Nell’emofilia A, che rappresenta la forma 

più comune, il 50-60% circa delle persone soffre di una forma grave della malattia e 

manifesta in genere sanguinamenti frequenti, una o due volte a settimana, a livello delle 

articolazioni o dei muscoli. (WFH. Guidelines for the management of hemophilia. 2012) 

Nell’emofilia B circa il 36% del totale dei pazienti (a livello italiano) soffre di una 

forma grave della malattia, contro il 22% circa affetto da una forma moderata e il 42% 

da una forma lieve. 

La gravità della malattia si definisce a seconda del livello di attività coagulante:  

1. Abbiamo l’Emofilia grave quando l'attività biologica del Fattore VIII o IX è 

inferiore a 1%, l'emofilia si presenta con frequenti episodi di emorragia spontanea e 

sanguinamenti patologici a minimi traumi sul quotidiano, oppure a estrazioni dentali o 

interventi chirurgici. 

2. Abbiamo l’Emofilia moderata se l'attività biologica del Fattore IX è 

compresa tra 1% e 5%, l'emofilia si caratterizza per sanguinamenti patologici a piccoli 

traumi, interventi chirurgici o estrazioni dentali, mentre l'emorragia spontanea è 

occasionale. 

3. Si ha l’Emofilia lieve se l'attività biologica del Fattore IX è compresa tra 5% 

e 40%, l'emofilia si manifesta con sanguinamenti secondari a traumi maggiori, 

interventi chirurgici o estrazioni dentali e si verificano solo rari eventi di emorragia 

spontanea. 

I sanguinamenti possono costituire motivo di forte preoccupazione per la salute, in 

quanto causano spesso dolore e possono comportare tumefazioni croniche, deformità, 

mobilità ridotta e danno articolare a lungo termine (Franchini M, Mannucci PM). Oltre a 



11 

 

influire sulla qualità di vita dell’emofilico, i sanguinamenti, possono estendersi a organi 

vitali come il cervello, divenendo potenzialmente letali. 
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SINTOMI E DIAGNOSI 

 

Data la natura ereditaria dell’emofilia, la patologia viene spesso diagnosticata in 

giovanissima età. I segni e i sintomi possono includere: 

• Formazione di lividi; 

• Sanguinamento a livello muscolare e articolare; 

• Sanguinamento spontaneo; 

• Sanguinamento prolungato a seguito di trauma di lieve entità o intervento 

chirurgico minore.  

La situazione più complicata è quando i giovani genitori si trovano di fronte, 

all’improvviso, alla diagnosi di una malattia rara del proprio bambino che è 

potenzialmente molto impegnativa. I primi sintomi compaiono generalmente durante 

l’infanzia quando il bambino inizia a esplorare, muoversi, gattonare e quindi più 

esposto a piccole cadute e intoppi della vita che di solito sono passaggi normali di vita, 

ma in un bimbo emofilico può portare a emorragie interne. Si può andare incontro a 

contusioni più o meno violente che possono dar vita a dei sanguinamenti interni alle 

articolazioni di ginocchia e gomiti che a primo impatto risultano invisibili. In questo 

caso  i genitori possono captare il problema grazie al bambino che accuserà dolore. 

Capita in questi casi che l’accertamento non sia immediato e si è costretti a fare 

visite specialistiche prima di capire esattamente quale sia la diagnosi. La caratteristica 

principale delle coagulopatie, sta nella comparsa di emorragie dei tessuti muscolari 

(ematomi) e delle articolazioni (emartri), che avvengono in seguito a eventi traumatici 

o in modo spontaneo.  Il frequente sanguinamento delle articolazioni e gli ematomi 

muscolari possono portare varie complicazioni tra cui: gravi artropatie articolari, 

contratture muscolari e pseudo tumori, che si associano a dolore cronico e disabilità, 
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con la necessità di dover spesso ricorrere alla chirurgia. (Pier Mannuccio Mannucci e 

Massimo Franchini) 

 

PROFILASSI 

 

I primi prodotti ad uscire sul mercato furono di derivazione umana per la profilassi, 

indubbiamente molto utili e in qualche modo innovativi per la problematica stessa e per 

il miglioramento della qualità della vita dei pazienti. Di contro ci fu una grossa 

problematica in quanto venne associata la diffusione delle malattie emo trasmesse 

come l’epatite C e l’HIV. L’implementazione delle tecniche farmacologiche e 

l’incremento della conoscenza della patologia ha permesso di giungere alla profilassi 

ideale, ovvero quella ricombinante dall’età di due anni di vita e dopo opportuna 

diagnosi precoce di malattia. 

I prodotti sostitutivi del fattore mancante, siano essi ricombinanti (ingegnerizzati 

geneticamente) o plasma derivati, rappresentano la principale opzione terapeutica per 

l’emofilia. (Pietro Pasquetta) (Giovanni Falcone) 

La profilassi ha come obiettivo quello di stabilizzare i valori della coagulazione: 

nell’emofilia A, la profilassi aumenta l’attività del fattore VIII da meno del 2% a 

un’attività del 3-4% del normale. Facendo così il paziente passa da una emofilia grave 

tendente ai gravi sanguinamenti a una emofilia moderata con una attività coagulativa in 

grado di fermare l’emorragia e prevenire gli emartri. Questa copertura permette alle 

famiglie di vivere con maggiore tranquillità gli episodi emorragici improvvisi, mentre 

ai bambini in questo caso di partecipare senza interruzioni all’attività scolastica e 

praticare attività sportive. 
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CAPITOLO 2 

ARTICOLAZIONI ED EMARTRI 

 

Le articolazioni del corpo umano sono delle strutture che collegano due o più 

superfici ossee. Le articolazioni più grandi del nostro corpo sono la spalla, il gomito, 

l’anca, ginocchio e caviglia. Sono composte da un insieme di elementi che in base al 

tipo di articolazione possono comprendere: cartilagine, tessuto fibroso, legamenti, 

membrane sinoviali, capsule e membrane. La membrana sinoviale è parte integrante di 

tutte le articolazioni sinoviali, perché proprio dal nome si può intuire che questa 

membrana è in grado di secernere liquido sinoviale. Il liquido sinoviale è importante 

perché fluidifica una struttura che deve muoversi ed evitare gli attriti. Le membrane 

sinoviali formano delle borse chiamate borse sinoviali, che si inseriscono lì dove un 

muscolo o un tendine è molto vicino all’osso per evitare sfregamenti e conseguenti 

infiammazioni dei tendini.  Il nostro corpo per muoversi bene ha bisogno che le 

articolazioni siano sane. Eccessive sollecitazioni meccaniche, l’invecchiamento, 

l’usura, traumi ripetuti possono compromettere l’integrità articolare, generando dolori e 

limitazioni nei movimenti.  

Nel paziente emofilico abbiamo perdite di sangue continue o meno in base alla 

gravità della malattia. 

Gli Ematomi sono emorragie nel tessuto sottocutaneo o muscolare, dovute a un 

versamento di sangue sotto la cute e nelle masse muscolari a seguito di un trauma. 

Possono generarsi in qualsiasi muscolo, anche se interessano più frequentemente quelli 

delle braccia e delle gambe, maggiormente sottoposti al movimento e agli incidenti. 

Queste manifestazioni avvengono con l’insorgenza di dolore, gonfiore e calore nella 
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parte lesa, che si presenta più o meno dura; può inoltre comparire, nel giro di alcuni 

giorni, una zona livida. 

Le emorragie si localizzano spesso intorno alle articolazioni (emartri) e nei muscoli 

(ematomi), ma può essere coinvolto ogni organo o apparato a seguito di traumi o di 

lesioni: emorragie gastro-intestinali, epitassi, ematomi spinali. Sebbene rare, alcune di 

esse possono presentarsi come urgenze mediche, che devono essere precocemente 

diagnosticate e trattate, specie se possono mettere in pericolo le funzioni vitali (es. 

emartri, emorragie linguali). Il soggetto emofilico ha anche un elevato rischio di 

emorragia cerebrale. L'emorragia spontanea è abbastanza frequente e costituisce un 

segno altamente caratterizzante della malattia. Nella maggior parte dei casi le persone 

affette da emofilia oltre alle problematiche tipiche dello stato emorragico presentano 

anche altre complicanze dovute alla malattia. I soggetti con emofilia grave, se non 

adeguatamente trattati fin dall’infanzia, in seguito ai ricorrenti sanguinamenti a livello 

delle articolazioni (soprattutto ginocchia, caviglie e gomiti) possono sviluppare 

artropatia cronica, con danni progressivi ai tessuti articolari, conseguente dolore 

cronico ed esiti permanenti e invalidanti.  

L’Emartro è un versamento di sangue in una cavita articolare, succede a un evento 

traumatico e frequente soprattutto nella pratica sportiva. La scarsa estendibilità e le 

ridotte dimensioni della capsula articolare fanno si che il versamento non è mai tale da 

provocare uno stato di shock, né da mettere a rischio la vita del paziente, ma i danni 

possono essere gravi per quel che riguarda la funzione e l’utilizzazione successiva 

dell’articolazione, anche perché l’emartro può essere associato a fratture articolari o a 

lesioni della capsula dei legamenti. (Enrico Piero Bossi) 
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DETERIORAMENTO ARTICOLARE 

 

Il trattamento dell’artropatia emofilica viene effettuato attualmente in prima istanza 

sull’inquadramento dell’entità dell’artropatia stessa nelle varie articolazioni e sulla 

terapia ematologica sostitutiva, cioè sulla somministrazione endovenosa del fattore 

carente. (Pietro Pasquetti, Giuseppe Falcone). Gli sport ad alto livello e gli individui 

mezza età che praticano attività fisica regolarmente si rivolgono al medico sportivo per 

sapere se un determinato sport possa rappresentare un rischio per lo sviluppo 

dell’artrosi o magari per chi ne è già a conoscenza un peggioramento. L’instabilità 

articolare conseguente a lesioni legamentose e lesioni meniscali in grado di alterare 

parecchi equilibri di appoggio e posturali sono tra le cause che più di altri favoriscono 

la generazione della cartilagine e di congruenza dar via al processo di artrosi. 

Gli studi che hanno preso in considerazione i soggetti con lesione meniscale e 

legamentosa hanno dimostrato che il rischio di sviluppare un'artrosi è più elevato in 

questi soggetti e che il tempo intercorso tra il trauma e lo sviluppo dell’artrosi è 

significatamente inferiore nei soggetti anziani, evidenziando che l’età rappresenta un 

fattore di aumentato rischio per lesioni cartilaginee. (G.P. Ganzit – L. Stefanini) 

L’artrosi è una malattia degenerativa, cronica e progressiva che colpisce soprattutto 

dopo i 60-65 anni. La caratteristica principale è dal progressivo consumo della 

cartilagine che riveste i capi ossei delle articolazioni. Il crescente attrito che si viene a 

creare tra le ossa porta alla formazione di “speroni ossei”, che causano dolore e 

irrigidimento progressivo dell’articolazione. Il dolore è accompagnato da tumefazione 

articolare e ossea nonché di progressiva limitazione del movimento. Questo continuo 

movimento porta all’usura e all’invecchiamento delle articolazioni, e colpisce 

soprattutto le zone sottoposte al carico, come la colonna vertebrale, le ginocchia e le 
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anche. Questo processo va a colpire anche se è di minor incidenza le articolazioni di 

mani e piedi.  È da dire che oltre al deterioramento della cartilagine, sia tendini che 

legamenti dell’articolazione interessata si infiammano per via del continuo sfregamento 

procurando gonfiore, e causando dolore che nella maggior parte dei casi porta rigidità, 

favorendo la formazione di beccucci ossei chiamati osteofiti. 

Anche se generalmente la cosiddetta artropatia appare dopo parecchi anni i malati 

affrontano senza grosse difficoltà la giovinezza, ma quando si arriva ad una età 

comunque precoce risultano sofferenti per forme degenerative che potrebbero portare a 

interventi terapeutici più duri. Nonostante un netto miglioramento rispetto al passato 

nell’approccio sanitario e nell'iter dell’emofilico, la strada risulta ancora lunga.     

                    (P. Pasquetti) (G. Falcone) 

Le persone che praticano sport con maggiore frequenza hanno maggiore possibilità 

di artrosi rispetto agli individui sedentari. Lo sport non agonistico, entro certi limiti, 

potrebbe collaborare a mantenere le articolazioni in buone condizioni anatomico 

funzionali. Lo sport di alto livello, di tipo agonistico, può invece minacciare la 

comparsa di un’artrosi precoce e di questo fatto esiste qualche esempio dimostrato. 

(G.P. Ganzi) (L. Stefanini)  

Ci sono delle azioni che possono favorire la comparsa dell’artrosi come: 

• Sovrappeso e obesità, perché un peso eccessivo va a caricare in supplemento 

anca, ginocchio e caviglia. 

• Determinati lavori richiedono posture forzate e posizioni che a lungo andare 

sollecitano eccessivamente. 

• Sport come il calcio, basket, pallavolo provocano un’usura precoce della 

cartilagine degli arti inferiori. 

• Fattori ereditari di familiarità. 
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CARTILAGINE 

 

La cartilagine è un tipo di tessuto molle che ricopre le ossa, soprattutto in 

corrispondenza delle articolazioni mobili del corpo umano. 

La sua funzione principale è infatti quella di diminuire l’attrito che si crea quando le 

superfici articolari scorrono l’una contro l’altra e di ammortizzare i piccoli traumi che 

queste subiscono per via dei ripetuti movimenti che compiamo durante le nostre attività 

quotidiane. La cartilagine garantisce la distribuzione del carico delle forze che agiscono 

sull’articolazione, riducendo in modo specifico la sollecitazione stessa. (J. Weineck) 

La cartilagine articolare adulta ha una capacità di cicatrizzazione molto limitata 

dopo i traumi acuti e cronici, e cosi le lesioni della cartilagine non guariscono 

naturalmente e si instaura spesso una degenerazione progressiva. (fig 1) (Ghadially FN, 

Thornas I).  

La sua capacità di rigenerazione è notevolmente scarsa perché è poco vascolarizzata 

e non è servita da vasi sanguigni, infatti viene nutrita con il metodo della diffusione, un 

processo lento e molto meno efficace della circolazione sanguigna. Il liquido sinoviale 

è a diretto contatto con la cartilagine e oltre ad assicurare il nutrimento, ha la funzione 

di assorbire gli urti.  

Nel processo di invecchiamento il contenuto di acqua della cartilagine diminuisce, 

con conseguente diminuzione dell’elasticità alla compressione.  

La classificazione delle lesioni cartilaginee sono diverse e di diversa entità, quella 

maggiormente utilizzata è quella di Outerbride, che permette una valutazione più 

specifica del diametro e più accurata della lesione. Vengono utilizzati quattro gradi a 

gravità incrementale. (Di F. Priano) (D. Rosa) 
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• Il primo grado comprende la cartilagine articolare molle ed edematosa, nella 

maggior parte dei casi tumefatti 

• Il secondo grado la degenerazione non supera il 1,5 cm che non raggiunge 

l’osso. 

• Il terzo grado sono lesioni che raggiungono l’osso con una problematica 

superiore a 1,5 cm. 

• Il quarto grado la lesione è totale in quanto troviamo l’esposizione dell’osso 

sub condrale. 

 

 

 

 

Fig. 1 evoluzione artrosi ginocchio 

Tra le problematiche articolari del ginocchio possiamo anche trovare l’artrite che a 

differenza dell’artrosi è una problematica infiammatoria delle articolazioni, la più 

conosciuta è l’artrite reumatoide. Tutti i tipi di artrite sono accomunati 

dall’infiammazione del rivestimento delle articolazioni che produce il liquido 

necessario alla lubrificazione delle giunture ossee (liquido sinoviale). Tale processo 

porta a grave dolore articolare ed infiammazione progressiva, edema dei tessuti molli, 

erosione della cartilagine e diminuzione dello spazio articolare. 
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TRATTAMENTO LESIONI CARTILAGINE 

 

Le lesioni della cartilagine articolare sono molto frequenti e richiedono un adeguato 

trattamento per evitare la progressiva degenerazione artrosica dell'articolazione.  

Viene identificata come artrosi, una lesione che porta danni alla cartilagine all'estremità 

delle ossa. Quando la cartilagine è danneggiata o usurata, al giorno d’oggi non esiste alcun 

trattamento che può ripristinarla. Una lesione alla cartilaginea non guarisce 

spontaneamente. Le tecniche di ricostruzione della superficie articolare possono essere 

divise in 3 gruppi: 

1) stimolazione del midollo osseo a formare un tessuto di riparazione; 

2) innesti osteocondrali omologhi, tramite trapianto; 

3) trapianto di cellule e/o tessuti autologhi, per determinarne una riparazione. 

Nel primo gruppo sono comprese la condro abrasione, le perforazioni e le 

microfratture. Il meccanismo di riparazione comune è la formazione a livello della lesione, 

da parte dell'osso sub condrale, di un coagulo di fibrina ricco di cellule staminali 

totipotenti. Il tessuto di riparazione che va a sostituire è però fibrocartilagineo, più 

delicato, ma al momento unica soluzione, che non possiede caratteristiche meccaniche e 

biologiche della cartilagine ialina. Per tale motivo queste tecniche attualmente sono 

indicate nel trattamento di lesioni condrali di dimensioni inferiori a 1,5-2 cm. 
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ARTROCENTESI 

 

L’artrocentesi è una manovra eseguita da un medico qualificato, ortopedico, 

chirurgo, nell’inserire un ago di una siringa sulla capsula articolare dell’articolazione 

interessata. (fig. 2) La presenza di gonfiore e annesso dolore è sintomo di sofferenza 

articolare o il paziente stesso ha riportato una lesione interna. Se l’ematoma persiste il 

medico consiglierà sicuramente l’artrocentesi per due motivi: da una parte scarica la 

capsula articolare della pressione interna, il dolore si allenta immediatamente. Con 

l’artrocentesi vengono aspirate dall’articolazione le sostanze chimiche e gli enzimi e le 

proteine che nuocciono alla cartilagine. (Klaus-Dieter Thomann). Da una parte la 

cartilagine viene salvaguardata e dall’altra il medico ha la possibilità di accertare la 

diagnosi. Dirà se si tratta della conseguenza di una lesione o di un sovraccarico in base 

al colore e dopo uno studio in laboratorio. 

 

Fig. 2 esempio di esecuzione di artrocentesi 
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ACIDO IALURONICO 

 

La terapia con acido ialuronico è una terapia infiltrativa (fig 3), specialmente 

indicata a quei paziente aventi l’artrosi del ginocchio e ai pazienti con una patologia 

degenerativa della cartilagine articolare, legata a micro traumatismi ripetuti da cause 

sportive. 

Il trattamento da una parte svolge una funzione antinfiammatoria e dall’altra svolge 

un’azione di cuscinetto migliorando quindi lo scivolamento dei capi articolari. 

La terapia con l’acido ialuronico ha come durata 3 infiltrazioni a distanza di una 

settimana l’una dall’altra. Oggi la tecnologia ci ha permesso di poter utilizzare dei 

nuovi acidi con una base molecolare più alta con la possibilità di essere trattenuto 

all’interno dell’articolazione, che ci permettono di effettuare due ripetizioni durante 

l’anno. 

Le raccomandazioni per i pazienti sportivi stanno nel rallentare l’attività fisica per i 

primi due tre giorni in modo da permettere alla sostanza di agire all’interno 

dell’articolazione, mentre nei pazienti che non svolgono attività fisica non ci sono 

precauzioni particolari. 

 

Fig 3 Esecuzione del trattamento di acido ialuronico 
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ARTROSCOPIA SEC. STEADMAN 

 

La tecnica con microfratture secondo Steadman (fig. 4) per la riparazione delle 

lesioni condrali a carico del ginocchio viene praticata da molti anni nei protocolli 

terapeutici. Questa tecnica sfrutta il potenziale rigenerativo delle cellule mesenchimali 

(M.S.C. committed) e può essere applicata ai difetti cartilaginei di grado III e IV sec. 

Outerbrige (quelli cioè che si estendono a tutto spessore fino l’osso sub condrale) con 

dimensioni superiori a 2 cm. Questo trattamento consiste nell’intrappolare i primi 

millilitri di percolato del midollo osseo che contengono la più alta percentuale di 

cellule mesenchimali con l’obiettivo di facilitare la formazione del cosiddetto 

“supercoagulo”. In questo modo la maggior parte degli elementi cellulari si conserva 

nella cavità articolare a differenza di ciò che accade con le sole microfratture. La 

membrana forma il tetto di una casa biologica che serve a proteggere e contenere le 

cellule che differenziandosi formeranno il neo tessuto. L'esigenza del paziente sportivo 

è quella di ritornare nel più breve tempo possibile alla pratica del proprio sport, motivo 

per cui le tecniche mini-invasive come quelle artroscopiche, a basso impatto biologico, 

sono sicuramente il “top” per la cura di queste patologie. Al momento questa tecnica è 

quella che garantisce miglior numero di riuscita nel trattamento della cartilagine. 

 
 MICROFRATTURE SEC. STEADMAN          TECNICA ARTROSCOPICA                  SECOND LOOK A 7 MESI 

                                                                            APPLICAZIONE MeRG 

                                                                            CON UTILIZZO DI CO2 

Fig 4 perforazioni ossee sec. Steadman 
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TRAPIANTO DI CARTILAGINE 

 

L’intera procedura di questo intervento si suddivide in due fasi: nella prima fase 

viene prelevato in regime ambulatoriale un frammento piccolo di cartilagine nasale, e 

viene inviato in laboratorio, dove le cellule della cartilagine vengono liberate della loro 

matrice e coltivate in modo da farle moltiplicare e successivamente poste in una 

membrana per poi essere impiantate.  

Vengono utilizzate le cellule del setto nasale perché secondo gli studi si sono 

dimostrate più efficienti addirittura delle cellule cartilaginee del ginocchio stesso nel 

riprodurre un nuovo neo tessuto, sia per quanto riguarda la composizione biochimica, 

sia le proprietà meccaniche, elemento indispensabile per la corretta funzionalità della 

cartilagine articolare. (Proff. Peretti). Nella seconda fase l’elemento coltivato viene 

ritagliato in modo da adattarsi perfettamente alla lesione da sistemare. Nei mesi 

successivi le cellule continueranno a duplicarsi e a produrre una nuova matrice 

cartilaginea, che andrà a coprire il difetto. 
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RECUPERO POST INTERVENTO 

 

Per ogni intervento chirurgico, più o meno invasivo si ha bisogno di un protocollo 

riabilitativo. Il paziente emofilico dovrà rispettare in maniera molto scrupolosa l’iter 

imposto in primo luogo dal chirurgo, per poi affidarsi alla collaborazione stretta tra 

fisioterapista e chinesiologo.  

In primo luogo dovrà mantenere l’arto in scarico possibilmente in posizione elevata, 

applicando ghiaccio ad intervalli di 20 minuti circa e un bendaggio compressivo.  

Si utilizzerà per il primo mese totale deambulazione con stampelle e in 

monopodalico lasciando l’arto operato privo di contatto a terra.  

Con l’aiuto del fisioterapista si inizierà una mobilizzazione passiva 

dell’articolazione per il recupero dell’estensione e la flessione dell’articolazione.  

Per chi ha maggiori pretese come gli sportivi, l’aggiunta dell’elettrostimolatore 

gioverebbe a non dover perdere totalmente la massa muscolare del quadricipite, 

soprattutto in questa fase dove il piede non poggia a terra e lo sforzo muscolare è nullo. 

Svolgeremo esercizi per stimolare contrazioni isometriche del quadricipite per favorire 

una ripresa normale del tono muscolare. (fig. 5)  

               

Fig. 5 evoluzione ripresa allenamenti post operazione nel primo mese 
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Nelle successive cinque settimane si procede con un carico parziale al terreno con 

l'aiuto di una stampella, consigliando un protocollo almeno inizialmente in piscina, per 

poi finire fuori dall’acqua. 

In palestra si effettueranno esclusivamente vari esercizi a catena cinetica aperta con 

l'aiuto di elastici, palle morbide, cavigliere da 1,5 - 3,5 kg, per poi inserire macchinari 

ed esercizi a catena cinetica chiusa, ma questi solo quando si ha riacquistato il pieno 

controllo. L’utilizzo dei macchinari in palestra soprattutto in questa fase danno la 

sensazione del pieno controllo nell’esecuzione degli esercizi perché siamo noi a 

regolare il peso.  

Anche se l’allenamento con le macchine può causare meno infortuni, è molto 

probabile che l’assenza di stimoli propriocettivi e l’assenza di stabilizzazione 

conducano a un numero maggiore di infortuni durante la competizione (Michael 

Boyle). In queste fasi non sono esclusi rigonfiamenti in quanto essendo una zona molto 

delicata va subito sotto stress, in questi casi è opportuno rallentare perché si può 

compromettere la riuscita dell’intervento chirurgico stesso. (fig. 6) 

              

Fig. 6 evoluzione del paziente dopo due mesi di lavoro 
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La pratica sportiva che richiede un discreto sforzo muscolare saranno concesse dal 

sesto, settimo mese.  

Possiamo portare il paziente o l’atleta in questo caso ad uno sforzo maggiore 

soprattutto lavorando su un terreno instabile proponendo lavori in spiaggia. È una 

metodologia vecchia ma ancora oggi spesso utilizzata nella preparazione in numerosi 

sport, proprio la sabbia crea un'instabilità sulla caviglia, ginocchio, richiedendo un 

notevole sollecito muscolare. (Fig. 7)  

Nel calcio come negli sport dove vi è contatto fisico e una totale ripresa muscolare 

andiamo a slittare agli otto, dieci mesi dall’operazione. Ovviamente il paziente 

emofilico dovrà nell‘arco di tutta la riabilitazione effettuare tutta la profilassi necessaria 

per evitare sanguinamenti articolari che porterebbero ad un rallentamento nella ripresa 

sia dell’attività fisica nel mio caso, che nella vita quotidiana. 

 

 

Fig. 7 esecuzione di balzi su ostacoli sulla sabbia 
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La grande parte degli sport presenta molte più similitudini che differenze. Esistono 

delle differenze evidenti, però la gran parte degli sport racchiudono le abilità più 

importanti di decelerazione, accelerazione e cambio di direzione. Per questo prima di 

rientrare in campo ed effettuare lavori normali con il gruppo bisogna accertarsi di aver 

recuperato a pieno la forza e la stabilita dell’articolazione. (Michael Boyle) 

Per questo il chinesiologo deve pensare anche un po’ fuori dagli schemi cercando 

con la conoscenza e l’intuizione di proporre al momento giusto con degli attrezzi adatti 

esercizi che riproducano i movimenti dello sport che l'atleta in questo caso dovrà 

riprendere sul campo. 
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PRATICA SPORTIVA 

 

Le persone con l’emofilia possono praticare sport, sia a livello amatoriale che 

agonistico, sotto controllo dello specialista che può consigliare, in base a determinate 

caratteristiche del paziente e in base alla gravità dell’emofilia, quale sport praticare. 

Restano al giorno d’oggi ancora dei problemi che ostacolano l’attività sportiva negli 

emofilici, vale a dire il rilascio del certificato d’idoneità sportiva da parte del medico 

dello sport, in quanto non tutti i medici sportivi sono propensi a rilasciarlo. 

Lo sport, l’attività fisica e movimento in genere sono consigliati a tutti 

dall’organizzazione mondiale della sanità. (World Health Organization).  

Per uno sviluppo adeguato nell’età pediatrica e nell’adolescenza e per uno stato di 

salute e prevenzione di malattie nell’adulto. Questo vale anche per le persone con 

emofilia e malattie della coagulazione, sia per contrastare problematiche quali l’obesità 

e il sovrappeso ma anche per l’effetto positivo a livello muscolare. (Farrugia A, Gringeri A, 

von Mackensen S)  

Avere un tono muscolare alto è di sollievo alle articolazioni, in quanto una massa 

muscolare importante permette all’articolazione un lavoro ridotto, concentrando lo 

sforzo su muscoli, tendini e legamenti. Un grande stimolo avviene anche a livello 

psicologico in quanto lo sport favorisce un inserimento nella comunità, al 

miglioramento dell’autostima e dunque in generale a un miglioramento della qualità 

della vita. 

Per molti anni l’emofilia e l’attività fisica hanno camminato su binari differenti in 

quanto, era di proposito favorita la riduzione di tutte le attività motorie a causa del 

rischio di incorrere in emorragie. Oggi con la profilassi i pazienti hanno l’opportunità 

di poter effettuare trattamenti idonei che evitano l’insorgenza dell’artropatia emofilica. 
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Le indicazioni allo svolgimento dello sport per i pazienti con l’emofilia variano da 

paese a paese, a volte ci sono ostacoli pratici e burocratici da superare. 

 Anche per l’Italia la situazione può variare da regione a regione e da medico a 

medico con il rischio che tale pratica venga sconsigliata a che avrebbe beneficio o 

viceversa autorizzata a chi avrebbe maggiori rischi.  

La mancanza di conoscenza e formazione su rischi e benefici porta a una difficolta 

da parte del paziente a ottenere il certificato e a svolgere in assoluta sicurezza lo sport, 

che sia amatoriale o agonistico con le dovute differenze dal punto di vista gestionale. 

(Lassandro G, Pastore C, Amoruso) 
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SPORT CONSIGLIATI 

 

Per chi ha una forma lieve di emofilia non ci sono particolari controindicazioni, 

sebbene la scelta dello sport da praticare debba essere fatta insieme al proprio centro di 

emofilia e debbano essere mantenute alcune doverose cautele. La questione se un 

paziente emofilico debba o meno praticare sport e in tal caso quale sia quello più adatto 

a lui, è una questione che arriva da lontano e che ancora oggi mette a dibattito le 

diverse opinioni, i diversi obiettivi di clinici e le paure dei pazienti 

 La scelta dello sport da praticare deve quindi tenere in considerazione gli obiettivi 

che si vogliono raggiungere e i desideri di chi deve poi impegnarsi per raggiungerli. Le 

persone con emofilia grave devono conoscere a pieno il problema e come comportarsi 

in caso di emergenza, con un allenamento graduale che non gli esponga a eventuali 

rischi. Lo sport che è maggiormente consigliato è il nuoto e tutta l’attività in acqua, 

perché non comparta carico sulle articolazioni. In acqua tutto è più sicuro e favorisce lo 

sviluppo di elasticità e flessibilità, rientra infatti nella categoria di quelli a basso rischio 

traumatico.  

Sport consigliato è il golf, un tempo considerato lo sport dei ricchi e oggi alla 

portata di tutti e consigliato a tutti essendo a basso impatto traumatico, tranne 

ovviamente a quelle persone che hanno problemi agli arti superiori.  

Un’altra attività molto utile è la camminata, o l’escursionismo con passeggiate in 

campagna o montagna a patto che sia moderata e graduale. In presenza di artrosi è 

consigliabile la pratica del ciclismo dato che il muscolo lavora ugualmente ma il 

ginocchio è in scarico; l’articolazione non si trova cioè costretta a sopportare tutto il 

peso corporeo come avviene ad esempio durante il ballo. L’importante quindi per i 

pazienti emofilici è evitare la sedentarietà, poi quale sport praticare dipende dai loro 

gusti e dalle loro doti atletiche, il tutto ovviamente sotto lo stretto controllo di un 
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clinico esperto di emofilia che garantisce al paziente la miglior copertura emostatica 

possibile durante la pratica della sua attività sportiva preferita. 

Il calcio è lo sport nazionale e mondiale, rientra purtroppo nella categoria medio 

alta, in quanto racchiude nella sua dinamicità tantissime varianti di infortunio, sia da 

impatto che involontario. Il contatto fisico e importante nel calcio dunque chi lo pratica 

è a rischio traumatico con tutte le conseguenze.  

Si può andare incontro a numerosi infortuni non calcolabili come le contratture, gli 

stiramenti muscolari e più grave gli strappi muscolari dove lo stravaso di sangue è 

abbondante. Gli sport sconsigliati sono principalmente tutti quelli dove c’è contatto 

fisico un po’ più violento, come l'hockey, rugby e la boxe, perché comportano un 

rischio emorragico maggiore. La pratica agonistica è assolutamente controindicata solo 

da una minima parte degli ematologi, mentre un'ampia maggioranza di specialisti fonda 

l'indicazione sul tipo di sport scelto, sulle potenzialità del bambino o sulla motivazione 

individuale 
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CAPITOLO 3 

CORE STABILITY 

 

Core equivale a centro, significa che durante l’allenamento ti concentri sulla parte 

centrale del corpo che sono tra il diaframma e le anche. Erratamente ci limitiamo ad 

associare il core solo al gruppo dei muscoli addominali, ma in realtà il sistema 

stabilizzatore comprende i seguenti muscoli:(fig. 8) 

• Trasverso dell’addome 

• Obliquo interno 

• Muscoli del dorso 

Con stability andiamo a intendere il termine stabilita, quella tanto ricercato in tutti 

gli ambiti sportivi calcio, corsa, pallavolo, tennis, basket….). Nei sistemi di movimento 

è formato da: 

• Retto dell’addome 

• Quadrato dei lombi 

• Adduttori 

• Quadricipite 

• Grande gluteo 

• Obliquo esterno 

• Retto femorale 

         

Fig. 8 esercizi base core stability 
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L'utilità specifica degli esercizi di core stability è quella di consentire al soggetto un 

adeguato controllo motorio e di andare a ricercare la stabilità dei sistemi muscolari del 

corpo in movimento mantenendo una corretta postura e un equilibrio schiena, pelvi, che 

sono il fulcro delle attività sportive. Molti studi scientifici hanno dimostrato che 

utilizzando regolarmente un allenamento di core training, gli infortuni si riducono e 

aumenta la performance. (Huxel Bliven KC)  (Anderson BE).  

Si evidenzia che programmi di prevenzione, tra cui molteplici esercizi di base di 

stabilizzazione, sembrano essere efficaci nel ridurre gli infortuni agli arti. (Akuthota V) 

(Nadler SF). Sempre più si sta puntando al rafforzamento del core come prevenzione 

agli infortuni, in ambito riabilitativo e come vero programma per migliorare le 

prestazioni del singolo atleta.  

Nello sport ma soprattutto nel calcio si è riscontrato come il core abbia: 

• Aumentato l’efficienza delle funzioni atletiche 

• Coordinamento di tutte le catene cinetiche 

• Miglioramento della postura riducendo lo stress al sistema articolare 

• Prevenire gli infortuni. 

L’allenamento basato sul core stability è oggi legato al concetto di allenamento 

funzionale. Il calcio, è uno sport situazionale e di campo, in cui si trovano movimenti 

rapidi, esplosivi, cambi di direzione, salti, frenate, accelerazioni, decelerazioni. 

Tutti gesti da eseguire molto rapidamente e ripetutamente. L’atleta utilizza in 

contemporanea tutti i muscoli con lo scopo di raggiungere l’obbiettivo in maniera più 

efficace ed economicamente meno dispendiosa. L’allenamento su core stability deve 

stimolare la forza, flessibilità e il controllo a 360 gradi. 

Il lavoro sul core vuole intendere un allenamento utilizzando non solo il corpo libero 

ma anche attrezzi che sollecitano l’equilibrio e le capacità coordinative. Allenare il core 

è fondamentale in tutte le discipline sportive che necessitano di una buona capacità di 
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stabilizzazione e di controllo neuromuscolare come il gioco del calcio. La capacità di 

controllare il corpo infatti è assolutamente determinante per il mantenimento 

dell’equilibrio, addirittura indispensabile per eseguire i gesti tecnici in modo efficace. 

La preparazione fisica del calciatore non può non includere un lavoro di 

rafforzamento del core per tutti i motivi elencati in quanto il calcio porta a solleciti 

continui e incontrollati, tenendo conto di variabili importanti che talvolta imprevedibili 

possono portare a degli squilibri e infortuni. Tutti i movimenti che vengono preparati 

con cura dal preparatore atletico della squadra, devono tener conto che in gara i 

movimenti non avvengono solo in un unico piano e in un'unica direzione, 

predisponendo un allenamento in condizioni di equilibrio precario in monopodalico, 

bipodalico che richiamano i tipici movimenti da gara. 

 È di cattiva usanza dedicare solo ed esclusivamente rafforzare e potenziare il 

quadricipite femorale, soprattutto per chi pratica attività sportiva, ma anche nel 

quotidiano bisogna dedicare tempo e attenzione nel incrementare la forza sulla catena 

cinetica posteriore, detti hamstring. Diciamo questo perché una buona forza degli 

hamstring permette di trazionare il femore evitando cosi lo scivolamento in avanti 

nell’esecuzione delle frenate e nei cambi di direzione, limitando quello sfregamento 

che dà origine a infiammazione e conseguente dolore. 

Gli hamstring sono il semimembranoso, il semitendinoso e i due capi del bicipite 

femorale. Quando eseguiamo esercizi mono articolari di flessione del ginocchio, non 

dobbiamo dimenticare però che intervengono anche altri muscoli: gastrocnemio, 

popliteo, sartorio e gracile. E questo succede anche nel caso del (fig. 9) Nordic 

Hamstring Curl.  

È importante non avere degli squilibri tra quadricipite e hamstring in quanto si 

andrebbe incontro a infortuni. Un quadricipite troppo forte porterebbe a uno stress 

eccessivo i flessori della catena posteriore con conseguente lesione muscolare. Molto 



36 

 

spesso gli infortuni si verificano accelerando e decelerando. Spesso gli atleti si 

infortunano non perché sono fuori forma ma perché sono preparati male.(Michael 

Boyle) 

 

Fig. 9 Dimostrazione della dinamica dell’esercizio Nordic Hamstring 
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ATREZZATURA DA LAVORO 

 

Materiale utile nel diversificare l'allenamento ma anche su cui inizialmente dare 

un’impronta importante sono: 

• La fitball  o swiss ball 

È un attrezzo in plastica di (fig. 10) forma sferica di varie dimensioni che viene 

spesso utilizzato in ambito riabilitativo e in ambito sportivo. L’instabilità insita nella 

forma dell’attrezzo è, al tempo stesso, il suo miglior pregio e il suo peggior difetto. Il 

maggior pregio sta nel fatto che l’instabilità dovuta alla forma sferica dell’attrezzo 

costringe il soggetto che lo utilizza a continui aggiustamenti della postura allo scopo di 

mantenere l’equilibrio; tali aggiustamenti sono perlopiù effettuati utilizzando muscoli 

che generalmente non vengono sollecitati negli altri tipi di esercizi atti a migliorare il 

potenziamento muscolare. Per contro si deve rilevare che, per un principiante, 

l’instabilità della swiss ball può rischiare di essere fonte di infortuni. 

 

Fig. 10 varie misure di fitball 
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Materassini   

Sono costituiti da un insieme di superfici di dimensioni variabili e facilmente collocabili 

anche in spazi limitati, realizzati con materiali diversi: (fig. 11) polietilene, poliuretano, 

materiali viscoelastici, composizioni di materiali studiati appositamente per questo tipo di 

tecnologia. 

Le pedane creano differenti livelli di instabilità simulando diverse condizioni di 

terreno naturale ed obbligando il corpo a recuperare costantemente la condizione di 

equilibrio nel corso dell’esercizio propriocettivo, con conseguente recupero di tono e forza.  

 

 

Fig. 11 ponte inverso su materassino 

• Tavoletta propriocettiva 

La tavoletta propriocettiva è uno strumento che serve per educare (o 

rieducare) i recettori meccanici del piede, le tavolette propriocettive vengono utilizzate 

negli ambiti preventivo e riabilitativo ormai da moltissimo tempo. (fig. 12) 

Tale strumento diventa praticamente indispensabile dopo infortuni di vario tipo 

(per esempio dopo una distorsione alla caviglia perché dopo tali eventi la sensibilità 

propriocettiva può risultare alterata; bisogna infatti considerare che una problematica in 

se interessa anche i recettori sensoriali e dunque si va a determinare un’alterazione dei 
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meccanismi di propriocezione. Le pedane creano differenti livelli di instabilità 

simulando diverse condizioni di terreno naturale ed obbligando il corpo a recuperare 

costantemente la condizione di equilibrio nel corso dell’esercizio propriocettivo, con 

conseguente recupero di tono e forza. 

La tavoletta propriocettiva può essere utilizzata anche nei casi particolari in cui 

troviamo problematiche di equilibrio causati da un mancato meccanismo di correzione 

della postura. 

  
 

Fig. 12 tipico esercizio con tavolette propriocettive libero e con sovraccarico 

• Elastici 

Le bande elastiche in rotoli sono particolarmente economiche e pratiche, ed è per 

questa efficacia che devono il loro grande successo. Bande elastiche resistenti, 

realizzate in diversi colori (fig. 13) per distinguere i diversi livelli di resistenza, sono 

riconosciute in tutto il mondo come la migliore soluzione per gli esercizi di forza 

resistente. La soluzione a banda infatti permette di arrotolare l’elastico intorno alle 
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mani, accorciandolo o allungandolo in base all’esercizio ed all’intensità che si desidera 

ottenere. Questo rende gli elastici molti utili in tanti contesti: riabilitazione, pilates, 

fitness, preparazione atletica, sino alle lezioni di gruppo. Le bande latex sono utilissime 

per l’allenamento degli sportivi per migliorare diverse qualità: forza, mobilità, 

flessibilità.  

Questa versatilità è dovuta al facile arrotolamento dell’elastico intorno alle mani, 

permettendo diverse tensioni elastiche, non trascurando la mobilità  

 

Fig. 13 vari tipologie di elastici con varietà di colori e tensione 

• Kettlebell 

È un attrezzo ginnico e non è altro che una palla di ghisa munita di maniglia (fig. 14).  

L’introduzione di questo attrezzo nel nostro e in altri Paesi è abbastanza recente, ma 

l’interesse verso questa alternativa ai più noti manubri e bilancieri sta, seppur lentamente, 

crescendo sempre di più; i maggiori fruitori sono per adesso gli appartenenti a squadre 

sportive e gli appassionati della preparazione fisica che cercano sempre modalità alternative 

di allenamento allo scopo di incrementare la motivazione e gli stimoli fisiologici. 

 
Fig. 14 esempio di kettelbell 
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ELETTROSTIMLATORE 
 

L’elettrostimolatore è uno degli apparecchi più utilizzati da chi è impossibilitato a 

muoversi o da chi pratica sport e che vuole scupolosamente curare ogni particolare 

dell’attività. Questo strumento è di fondamentale utilizzo per rafforzare i muscoli del 

corpo, spesso indeboliti causati dai cattivi stili di vita. Moltissimi, infatti, usano questa 

tecnologia nei loro programmi di allenamento sia in palestra combinato ai macchinari, 

(fig. 14) che in casa, anche per uso estetico. 

 Con questo strumento è possibile migliorare l’elasticità muscolare, velocizzare il 

recupero, programmare un lavoro muscolare molto intenso senza rischiare di 

danneggiare le articolazioni.  

L’uso più appropriato  dell’elettrostimolatore  sembra  essere la sua associazione 

alla contrazione  muscolare volontaria nell’immediato post operatorio. (P. Pasquetti) 

(G. Falcone) A livello estetico viene preso in considerazione per avere dei programmi 

di lipolisi, drenaggio, rassodamento, e tonificazione. L’elettrostimolatore, invece, 

permette di rafforzare la muscolatura e renderla tonica in modo da sostenere 

correttamente tutto il corpo e soprattutto prevenire il dolore (fig. 15).  

Oltre alla sua funzione più evidente di tonificazione di gruppi muscolari, è altresì 

utile per persone che soffrono di problematiche circolatorie o come rieducazione 

posturale in seguito ad incidenti, per alleviare dolori lombari o cervicali e anche in 

varie forme di incontinenza. Alcuni pensano che l’elettrostimolatore fa male; in realtà 

strumenti di qualità riducono (o eliminano) di molto il rischio di ustioni ed evitano 

l’ammasso di elettricità nei tessuti. L’elettrostimolatore permette un tipo di allenamento 

senza stress cardiovascolare. I benefici dell’elettrostimolatore sono molteplici.  
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Fig. 15 esempio di isometria al muro con l'elettrostimolatore 

 

Incremento della forza massimale. La forza massimale è la forza più elevata che il 

sistema neuromuscolare è in grado di sviluppare con una contrazione volontaria. (Di 

Christian Ferrante, Domenico Mattiaccia) Migliora la capacita di forza massimale e aumenta 

la massa muscolare. L’allenamento con elettrostimolatore consente  un carico massimo 

con un rischio di traumi molto inferiore rispetto all’allenamento abituale. È consigliato 

per chi svolge attività caratterizzate da grande espressione di forza. È utile anche nel 

primo periodo di preparazione in quanto allena la muscolatura a ricevere sollecitazioni 

importanti. Professionisti e atleti usano l’elettrostimolatore per migliorare performance 

e prestazioni in combinazione con le macchine in palestra, e molti lo usano per 

alleviare dolori e rigidità articolari. (fig. 16) 

Forza esplosiva: il programma di forza esplosiva aumenta la capacità di 

raggiungere rapidamente un’espressione di forza massimale. L’obbiettivo è quello di 

utilizzare la quantità massima di fibre muscolari nel più breve tempo possibile. È 
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consigliato negli sport caratterizzati da un’espressione di forza massimale a carico 

naturale, come sci alpino, corsa veloce o sport con la palla. (Alessandro Lanzani) 

Forza resistente: ovvero la capacità dell’organismo di opporsi alla fatica durante 

prestazioni di forza o durata. (Christian Ferrante, Domenico Mattiaccia) 

Decontratturante: consente un rilassamento efficace del muscolo grazie a delle 

contrazioni confortevoli che aumentano la circolazione. Questi programmi possono 

essere utilizzati ogni volta si necessita di rilassamento muscolare. (Giovanni Pirazzini e 

Fabrizio Martinetto) 

Miglioramento di specifici gruppi muscolari. Molti fisioterapisti utilizzano 

l’elettrostimolatore per agire in modo specifico su singoli gruppi muscolari. In 

particolare, se ci sono zone immobilizzate a causa di incidenti, è possibile lavorare a 

lungo su muscoli da rivitalizzare. È anche molto utile per tutti gli atleti che vogliono 

stimolare gruppi di muscoli piuttosto che altri in base al tipo di sport che si pratica e 

agli obiettivi che si vogliono raggiungere. (Fabio Aprile e Fabio Perissinotti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 esempio di utilizzo elettrostimolatore su leg extension 
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GAME READY 

 

Il Game ready rappresenta uno di quegli strumenti o macchinari innovativi degli 

ultimi anni, attraverso il ghiaccio e la compressione aiuta a velocizzare i tempi di 

recupero in caso di traumi e il recupero post operatorio. 

Nell ultimo periodo ho utilizzato parecchio il Game ready in quanto sottoposto a 

intervento chirurgico di ricostruzione della cartilagine, ero frequente a gonfiore 

articolare. (fig. 17)  

Nella prima fase subito post operatoria mi ha permesso di mantenere basso il livello 

di liquido interarticolare. Successivamente con il carico graduale e poi più sostenuto, ne 

ho tratto benefici in quanto mi ha aiutato a sfreddare e dare sollievo all’articolazione 

nonché mantenere sotto controllo il gonfiore localizzato. 

Quando il corpo subisce un trauma muscolo-scheletrico, scatena una serie di risposte 

fisiologiche nel tentativo di evitare danni ai tessuti circostanti e iniziare il processo 

riparativo. L’infiammazione è uno di questi meccanismi naturali. 

Pur trattandosi di una componente fondamentale del processo di guarigione, la 

risposta infiammatoria provoca aumenti localizzati della temperatura dei tessuti, la 

formazione di edemi e la carenza di ossigeno a livello cellulare. Tutto questo si traduce 

in dolore che ostacola di fatto il recupero, abbinando sinergicamente la compressione 

attiva e le terapie del freddo crea un sistema terapeutico rivoluzionario che permette di 

facilitare la guarigione 

Rispetto all’utilizzo del ghiaccio statico, il Game ready non ha solo una funzione 

analgesica, ma aumenta la funzionalità linfatica agendo anche sul gonfiore, stimolare 

l'afflusso di sangue e dunque la guarigione dei tessuti. In sintesi permette di accelerare i 

naturali processi di riparazione del corpo. Per questo motivo si riducono i tempi di 

recupero soprattutto in fase acuta o in fasi di carico importante. Sarebbe bene l’utilizzo 
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dell’apparecchiatura nella combinazione attività fisica e fisioterapica in modo che 

ognuna possa contribuire al recupero ottimale della persona.  

 

 

Fig. 17 utilizzo post allenamento del Game Ready 
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CAPITOLO 4 

ALTER G 

 

Grazie a una camera d'aria pressurizzata - all'interno della quale è possibile regolare 

la forza di gravità e alleggerire dell'80% il peso del corpo, (fig. 17) all'altezza degli arti 

inferiori, questa nuova macchina consente al paziente di camminare e correre a varie 

velocità senza sovraccaricare le articolazioni, accorciando di parecchio i tempi di 

recupero e di riabilitazione. L'Alter G è uno strumento progettato dalla Nasa che 

sfruttando la diminuzione della gravità permette di ridurre il peso su ossa e 

articolazioni, diminuendo la fase di impatto a livello della colonna lombare. E' quindi 

uno strumento ideato per la riabilitazione della colonna vertebrale e gli arti inferiori. Le 

patologie più frequenti e per i più diffusi casi di recupero da intervento chirurgico 

ortopedico quali l'intervento di sutura del tendine di Achille, le lesioni muscolari 

(stiramenti e strappi), la ricostruzione chirurgica del legamento crociato anteriore, 

l'intervento di protesi d'anca, fratture di tibia e perone e di femore, lombalgie ed esiti di 

intervento all'ernia discale.  

                               

Fig. 17 esempio macchinario alter g 
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La forte riduzione del carico permette di accelerare i tempi di recupero in quanto il 

paziente può essere inserito quasi immediatamente in un programma di deambulazione 

senza sovraccaricare ossa e articolazioni. I risultati ottenuti nell'arco di questi anni sono 

stati una ripresa più rapida del cammino senza stampelle, una riduzione più precoce del 

dolore, un recupero più veloce della mobilità articolare e della fluidità del passo. 

Da allora il tapis roulant antigravità della società è stato utilizzato per la 

riabilitazione di lesioni o interventi chirurgici agli arti inferiori, condizionamento 

aerobico, controllo del peso, allenamento dell'andatura per le condizioni neurologiche, 

rafforzamento e condizionamento degli anziani (Sabrina Grotewold) 
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ALTER G NEL CALCIO 

 

In un'intervista rilasciata dal medico responsabile dell’AS. Roma calcio Luca 

Pengue, ci evidenzia l’importanza di questo macchinario in chiave riabilitativa e 

allenante allo stesso tempo definendo l’Alter G il futuro nel campo sportivo 

riabilitativo. In una squadra di livello internazionale come l’AS Roma è fondamentale 

ridurre i tempi della riabilitazione a seguito di infortuni o interventi chirurgici. Per 

contrastare questa problematica la società ha deciso, in accordo con il proprio staff 

sanitario, di mettere a disposizione dei propri calciatori il macchinario 

antigravitazionale Alter G.(medicosportivo.it) 

“La possibilità di utilizzo in patologie che interessano diverse articolazioni (anca, 

ginocchio e caviglia) fanno di questo strumento un presidio estremamente vantaggioso 

sia in ambito riabilitativo, che successivamente in fase di ri-atletizzazione e/o di 

allenamento.  

Elemento da non trascurare, inoltre, è la maggiore tollerabilità dell’Alter G da parte 

dei calciatori rispetto ad altre apparecchiature generalmente usate in palestra. La 

riabilitazione seguente a problematiche riguardanti patologie a carico del ginocchio e 

della caviglia è in alcuni casi estremamente complessa. L’Alter G ci consente di 

effettuare un lavoro mirato soprattutto nelle fasi che seguono la fine dei trattamenti 

fisioterapici ed il ritorno alla regolare attività. Il passaggio dal “lettino della fisioterapia 

al campo di gioco” è estremamente delicato e richiede una attenta e oculata 

distribuzione dei carichi di lavoro. L’Alter G ci consente di modulare il peso corporeo 

dell’atleta senza rischiare di sovraccaricare l’articolazione oggetto dell’infortunio. 

Abbiamo utilizzato l’Alter G anche per patologie di natura muscolo tendinea. 

L’esperienza maturata nel corso di questi mesi ha evidenziato ottimi risultati sia per le 
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più comuni patologie articolari del ginocchio (condrite, traumi distorsivi), sia per le 

problematiche seguenti ai traumi contusivo-distorsivi di caviglia. 

Alter G ha avuto, inoltre, ottimi risultati anche nella riatletizzazione post infortunio 

muscolare. Se si interpreta l’Alter G come uno strumento di riabilitazione integrarlo nei 

protocolli fisioterapici risulta destramente semplice. La versatilità del prodotto consente 

di effettuare sia un lavoro aerobico, sia sedute di allenamento vero e proprio. L’Alter G 

è quindi uno dei migliori strumenti a disposizione che consente di ridurre al minimo i 

tempi di recupero post infortuni. (Luca Pengue). 

In un'intervista allo storico preparatore atletico Vito scala dell’AS Roma ci spiega 

come i calciatori abbiano riscontrato e percepito di ottenere i risultati prefissati in 

maniera più veloce, avendo la possibilità di lavorare con una sensazione di leggerezza. 

“Il ritorno al 100% del peso corporeo deve esser graduale per evitare possibili 

traumi. 

E’ proprio questa la possibilità che Alter G offre rispetto alle terapie standard. Il 

ritorno al 100% è possibile in maniera precisa e puntuale. Diventa importante quindi 

nella fase in cui l’infortunio sta finendo e si ritorna al campo”. (Vito Scala). 

Tra i campioni di calcio, c’è poi chi utilizza l'Alter G semplicemente per mantenersi 

in piena forma fisica senza sentire il peso degli anni, come Cristiano Ronaldo che 

utilizza questo macchinario per allenamenti prolungati e un maggiore ritmo di corsa, 

con minore sforzo per l'apparato cardiovascolare. (tuttosport.com) L’Alter G fu utilizzato 

dal campione gallese Gareth Bale del Real Madrid per recuperare dall’infortunio 

all’articolazione della caviglia per velocizzare i tempi di recupero. (foxsports.it)  

Harry Kane si infortunò in maniera molto seria alla caviglia sinistra durante una 

partita di campionato inglese e utilizzo il macchinario per accorciare i tempi 

dell’infortunio che lo tennero lontano dai campi per svariate settimane. 
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In un'intervista apparsa nella gazzetta dello sport del 24 ottobre 2019 è stato 

intervistato il medico responsabile del Milan calcio Cristiano Fusi: 

“In ambito sportivo – puntualizza Fusi - dove il rapido rientro all’attività agonistica 

e alle prestazioni precedenti il trauma sono fondamentali, diviene indispensabile ridurre 

i tempi della fase terapeutica e con Alter G è possibile, dal momento che ci consente 

spesso di non interrompere il training o comunque di accorciare il ciclo dedicato 

unicamente al trattamento fisioterapico. Grazie a questo macchinario il periodo di 

recupero può diventare un momento di pre-allenamento e l’atleta, vivendolo come tale, 

si rapporta a questa metodologia rieducativa in maniera ottimale. Risulta, infine, molto 

utile anche in quegli atleti traumatizzati che, in attesa di intervento sono costretti 

all’immobilità, perdendo gran parte del loro tono muscolare”. (Cristiano Fusi) 

Il giornale Panorama ha intervistato il medico sportivo responsabile dell’Inter calcio, 

il dottor Luca De Martini su l'infortunio subito da uno dei suoi giocatori in una partita 

di campionato. Javier Zanetti all’età di 40 anni ha subito la rottura del tendine d 

Achille, il dott. De Martino ha fatto chiarezza sul recupero del campione nero-azzurro: 

“Il tendine d'Achille ha una struttura molto sensibile su cui carica tutto il peso del 

corpo ed è essenziale per la statica e il movimento. Sicuramente è molto invalidante e si 

tende ad operarlo. Quando sarà guarito dal punto di vista clinico non vorrà dire che sarà 

pronto per giocare. Il giorno dopo la guarigione clinica dovrà iniziare la preparazione. 

In suo aiuto ci saranno sicuramente i tanti mezzi all'avanguardia che esistono per la 

riabilitazione. Uno in particolare si chiama Alter - G ed è una sorta di tapis roulant in 

cui l'atleta può riprendere a correre con sottrazione di peso, ossia caricando meno peso 

sulla struttura e riprendendo il gesto della corsa”. (Luca De Martini) 
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EMOFILIA E ALTER G 

 

La problematica principale dell’Emofilia che si parli di sportivi professionisti o 

amatori, è lo stravaso ematico all’interno delle articolazioni. Concentrandoci 

maggiormente sui professionisti si deve tener conto del numero di allenamenti 

settimanali e i livelli agonistici cui il fisico è sottoposto. 

Per un professionista Emofilico questo non può essere trascurato, in quanto le 

articolazioni sono sempre sollecitate e soprattutto in caso di infortuni più gravi bisogna 

sempre tener conto della malattia. Grazie alla mia esperienza calcistica sviluppata a 

livelli professionistici posso confermare che le situazioni di gioco sono molteplici e che 

potrebbero provocare danni e lesioni. I numerosi cambi di direzione, che avvengono in 

diverse superfici che vanno ad alternarsi durante le annate calcistiche come campi 

sintetici, campi in erba fangosa, palestre, piste di atletica, sono una delle principali 

cause di infortuni muscolari, articolari o lesioni legamentose. Il calcio è lo sport più 

praticato al mondo ed è per casistica uno degli sport che registra i maggiori infortuni, 

dalle più “banali” contratture e contusioni, si passa alle vere e proprie lesioni 

muscolari, fratture ossee, distorsioni articolari e lesioni legamentose. Nel calciatore 

Emofilico in questo preciso caso riprendere l’attività fisica diventa sempre un po’ più 

complicato, a prescindere dall’entità dell’infortunio bisognerà sempre pazientare un po’ 

di più rispetto a un soggetto sano.  

L’utilizzo dell’Alter G sarebbe ideale nella maggior parte degli infortuni sopra 

indicati in quanto darebbe all’atleta emofilico quel graduale reinserimento al lavoro che 

scongiurerebbe sovraccarichi immediati destinati a rallentare il rientro in campo. 

Bisogna dedicare tanta prevenzione agli infortuni con un buon riscaldamento prima 

dell’attività fisica e lavori specifici per il tono muscolare.  
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CONCLUSIONI 

Nell’esperienza di questa tesi abbiamo approfondito di come l’emofilia sia ai giorni 

d’oggi non più una malattia che emargini la persona dal mondo, ma grazie alla scienza 

e alla ricerca una malattia penalizzante. 

Nello sport tutte le situazioni sia dinamiche che statiche possono essere causa di 

infortuni per questo si raccomanda sempre massima attenzione, dedicando tanta 

prevenzione agli infortuni con un buon riscaldamento prima dell’attività fisica e lavori 

specifici per il tono muscolare.  

Detto questo, una corretta prevenzione e tempestività nell’atleta emofilico in caso di 

infortunio è di fondamentale importanza. Non da meno una diagnosi corretta 

escluderebbe eventuali problematiche future e darebbe l’opportunità di improntare un 

lavoro di recupero mirato in base al problema verificatosi. Ciò sarebbe molto utile per 

rallentare il decorso della patologia, in modo tale da evitare per quanto possibile, dolori 

e situazioni spiacevoli che potrebbero presentarsi in futuro andando avanti con l’età. 

Sarebbe di grande aiuto per la tutti, che si diffondesse la cultura della prevenzione 

fisica e motoria, per cercare di contrastare un fenomeno patologico come l’artrosi, che 

va via via aumentando nel corso degli anni. 

Sara compito del laureato in scienze motorie stabilire programmi adatti alla 

prevenzione e il rafforzo muscolare nonché con le conoscenze apprese dal piano di 

studi avvalersi di strumenti e macchinari per facilitare il recupero funzionale del 

paziente. 

Il nostro ruolo è quello di portare benefici al paziente e non intestardirci e 

fossilizzarci in un unico percorso riabilitativo ma allargare gli orizzonti, aprendo la 

mente alla conoscenza di varie strade confrontandoci anche con altri professionisti del 

settore medico e terapeutico, mettendo il paziente al centro del nostro studio. 
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