
Trattamento manuale, fisico, 
chinesiterapico 

Introduzione 

Occorre premettere un concetto che a molti può risultare superfluo 
ma che nella pratica quotidiana rappresenta la regola più che I' eccezio
ne: l'atleta !!!fortunato v~ ~!!_lpre allontan~_!_o dallo sport fino alla com
pleta guarigk>ne. Purtroppo questa, che dovrebbe essere la prima rt'

gola del trattamento, è molto spesso dimenticata e frequentemente ci 
si trova a curare atleti che presentano complicanze, talvolta gravi, di lc.'
sioni banali che potevano essere curate in maniera efficace solo con al
cuni giorni di riposo. È il primo principio che devono seguire gli istrut
tori, gli allenatori e i dirigenti sportivi: interrompere la pratica sportiva 
di qualsiasi atleta che abbia subito una lesione fino a quando non sia 
stato visitato da un medico competente. 

In occasione di qualsiasi traumatismo è utile applicare i principi 
riassunti dall'acrostico anglosassone RICE (Rest, Ice, Comprcssio11 , 
Elevation) riposo, ghiaccio, compressione ed elevazione, che hanno lo 
scopo di ridurre l'essudazione tissutale e l'emorragia permell('ndo rn 
sì una rapida emostasi, indispensabile per ottenere una velotT gu:11i · I\ 
gione. 

Il ghiaccio non deve essere mai applicato sulla cute clin•t1;11111·11IP 
(anche se contenuto in un sacchetto di plastica o una borsa apposil.1) , , 
ma sempre protetto da un materiale isolante (ad esempio uno :-; 1>1·-.•111 
asciugamano) che eviti le lesioni cutanee, a volte gravi, parlirnl:1111w11 
te fastidiose per l'atleta. 

Nella fase acuta sono assolutamente da proscrivere i massaggi 1· li• 
manipolazioni, mentre risultano utili gli a11tii11limnmato1 i spt•sso ll '>So 
ciati a miorilassanti. 

Una voltn t•svguita la diagnosi, il tmtta11w11lo p11ù 1 ·s~wn· di .... ti11lo i11 
<1111• tipi: c1111 ·11to 1· i11c1111 ·11to. 
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Esistono numerose modalità di trattamento incruento: ricordiamo, 
tra gli altri, gli apparecchi gessati e i bendaggi, efficaci sistemi di trat
tamento in mani esperte. In traumatologia sportiva vengono partico
larmente utilizzate la massoterapia, la fisioterapia e la chinesiterapia. 

Massoterapia 

È una pratica molto utilizzata. Spesso la sua importanza viene enfatiz
zata anche se è indubbia la sua validità; il massaggio consiste in mani
polazioni dei tessuti molli con lo scopo di aumentare il flusso sangui
gno locale, favorire il riassorbimento dell'edema, ridurre la rigidità e la 
dolenzia locale. 

Questi effetti sembrano dovuti a più fattori: a un'azione meccanica 
(pressione e rilasciamento sul circolo linfatico, venoso e sulla musco
latura); a un'azione riflessa allo stimolo meccanico; a un'azione sul si
stema nervoso (rilassamento e analgesia); a un'azione cutanea (vaso
dilatazione cutanea, ricambio degli strati super ficiali della cute). 

Il massaggio è suddiviso i 5 fasi: sfioramento, frizione, impastamen
to, percussione, vibrazione; viene -utilizzato spesso anche negli sporti
vi non infortunati come attivatore della vascolarizzazione prima del ri
scaldamento e come miorilassa_!?.te ntl_deaffaticamento. 

Fìsioterapia 

Si tratta di una terapia che viene attuata con l'utilizzo di apparecchiatu 
re che attraverso la produzione di onde elettromagnetiche e sonon', 
sono in grado di provocare delle modificazioni biologiche dell'organi 
smo con l'intento di arrecare un miglioramento dell'affezione. 

Con il progredire della tecnologia, le possibilità di trattamento tisio 
terapico sono aumentate. Insieme a questo si è avuta una notevoli· 
spinta comnwrdak da par!(' delle case costruttrici che hanno imn11 ·s 
so sul nwn:ato un nol<•vol<• nunwro di apparecchi, che per le possihi 
lilii 1<·r:11H·ut idw <i<'snill<' n<"gli opuscoli illustrativi possono <'ss<·n· d1· 
li11ili "111irnrolosi" In n·all:1, la maggior pari<• di CllH'stt• nuow appan·1 
chiat11n· non 1" staia solloposta a 1111 wrn controllo d1·i ris11ltati <' q11i11cli 
il lorn lnll i11w1110 lt•rap1·11l wo ha provocato 1wi pazit·nti 11110 srdtil'i .._11111 
11Pi 1 ig11t1 nli cli q11Ps ln 1111111:1 cli lmlt:11111•11lo, 

< lc1'111 n 1 ko1 cl.111· 11111' b fo~iot1 · 1 .1pi:1, 1·111111 • la lai 111:w111t·1:1pia, h:r 
clt •ll1 • 1 q:11l1 p11 ·1•i 1• 111 •1 q11.111t11 1 iH11:11 d:i il lip11 1• la pos11l11ri:i cl:i i-0111 
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ministrare al paziente. Il trattamento deve essere quindi personalizza
to, essendo il substrato biologico assai variabile da persona a persona. 

Attualmente si possono distiguere in base all'effetto voluto diversi 
settori: termoterapia, elettroterapia, ultrasuonoterapia, laserterapia, 
magnetoterapia. 

Termoterapia 
Si tratta di una metodica largamente utilizzata soprattutto in passato. 
L'utilizzo del calore come strumento terapeutico è diventato quindi si 
nonimo di termoterapia. Attualmente si ritiene che l'utilizzo del calore 
debba essere limitato solo ad alcune patologie. 

La termoterapia acquista un significato terapeutico quando il calore 1 
rallenta le dinamiche biologiche di un evento morboso permettendo \ 
quindi all'organismo di superare la patologia e giungere alla guari- : 
gione. 

Il primo effetto che il calore produce è la vasodilatazione che au 
menta il flusso sanguigno, apporta una maggior quantità di ossigeno l' 
di sostanze nutritizie rimuovendo più efficacemente i cataboliti dal tN· 
ritorio interessato. Il calore, inoltre, penetrando in profondità può cau 
sare una diminuzione della pressione arteriosa; a livello delle termina 
zioni nervose produce un effetto sedativo, se il calore è poco intenso, 
mentre, al contrario, può creare irritazione e quindi dolore. L'aumento 
della temperatura favorisce il rilasciamento della muscolatura. 

j 

--11 sangue riscaldato circola in ogni parte del corpo influenzando i 1 
centri della termoregolazione, facendo aumentare l'attività delle ghian 
dole sudoripare con un'accresciuta eliminazione dei prodotti raia 
boli ci. 

Tutte queste risposte sono comuni a qualsiasi strumentazio1w uli · 
lizzata che produca calore. 

Al contrario la crioterapia, oggi largamente utilizzata, evora 1wll'111 · 
ganismo in primo luogo una vasocostrizione; se questa è proti all.1 ..,j 

possono verilicarc edemi e fenomeni di necrosi tissutale. <;li 1'111'1 ti 
che si ricercano con qu<.'sta metodica sono soprattutto qul'llo a11.lli:1 · 
sico \' qut•llo di limitare \o stravaso \•malico l ' l'edema, <•vila11d11 l,1 
conlrallura muscolar<' rifl(•ss~1. 

Esistono n1111u·rosissi11w tccnidw h·1111<>h·rapidw. llna suddivisio 
1w in ha..,t· alla carallt•tisti( ht· dt'l nwzzo 1111pi1•gato i· la s<'S.{lH'llk. 

I 1·r111okrapia r11111111·111 ..,otìdi: borsa d'acqua calda: sahhiah1n ·: 1:111· 1 

ghi ; 11 ·11110111111 , 
'1'1•111111l1•1.1pi.1 c•1111 1111 •7.7.i liq11icli : h.1i:1111 1·nlcl11; doccia: pal'al li1111l1 .. 1 
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: Termoterapia con mezzi gassosi: bagno turco; sauna finnica; grotte; 
1 forni alla Bier. 

Termoterapia con raggi luminosi e radiazioni infrarosse. 
Termoterapia con onde corte (Marconi-terapia). 
Termoterapia con microonde (Radar-terapia). 
Anche se sono state elencate quasi tutte le metodiche che esplicano 

il loro effetto terapeutico producendo calore, bisogna rilevare che il lo
ro impiego in traumatologia dello sport è molto ridotto. 

I La termoterapia si utilizza nelle lesioni muscolari in fase di risolu
' zione e nella patologia miofasciale come decontratturante per mezzo 
I di impacchi cald0-umidi. Un altro unpiego è nella fase di riabilitazio-
1 ne: all'inizio della seduta, quando il soggetto è posto in un ambiente 
I rilassante, disteso sopra un materasso con applicati sulla zona lesa 
I impacchi caldo-umidi, per permettere un inizio della seduta con la 
muscolatura rilassata e già pronta a eseguire il trattamento chinesite
rapico. 

Elettroterapia,. 
L'energia elettrica viene utilizzata nella terapia fisica a scopo eccitomo
torio, trofico, termico, analgesico e per introdurre sostanze medica
mentose attraverso la cute. -

1 -Le tecniche elettroterapiche si possono così suddividere: 
1 - con corrente continua: galvanizzazione; ionoforesi. 
~ - con corrente variabile: elettrostimolazione; elettroanalgesia. 

L'utilizzo dell'elettroterapia in traumatologia dello sport è legata so
prattutto all'elettrostimolazione. Infatti è possibile attraverso questa 
metodica stimolare i muscoli ricercando un aumento della massa e 
della potenza. A questo scopo sono state particolarmente utilizzate in 
passato, soprattutto dagli atleti dell'Europa dell'Est, le onde di Kotz. 

Ultrasuonoterapia 
Il nwccanismo di azione degli ultrasuoni utilizzati nella terapia fisica 
si basa sulle vibrazioni meccaniche che vengono emesse da un appa 
n·t-chio apposito e che provocano un movimento di particeli<• all'inl<'r 
110 dl'll'organismo. Qu<•sto movimento favorisc<• un <'ffr•tlo h•rmirn 

7 dovuto all'assorbimento ddl'c.•nergia da par lc.' soprnttullo d<'l 1wrioslio 
•• 1· ddla su1X'rfki<• c.•skrna muscolan'. Un altro dfl•llo <'' q1wllo d1•I 

'

è 111as-;aggio prodotto da ondt• i111l•rmill<'11li, dw prnvorano 1111 m111w11 
~ lo ch·l 1111'1aholis1no locale•, clt·I flusso sa11~11i~110 I' dt·lla p1·111wahilila 
• rnpilla11 · 

M1·11tn· 11lt 1111i 111111i t.1 q111·sl111111'1odi1 .1.1ppa1 iva i11 clis 11 s11 Il"' il 1·api 
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do succedersi di nuove tecnologie e apparecchiature che sembravano 
più efficaci, ultimamente è stata rivalutata soprattutto per i buoni risu l
tati che offre, uniti a un costo ridotto. 

La.serterapia 
La parola laser è formata dalle iniziali di Llght Amplification by Stimu 
lated Emission of Radiation. Si tratta di una sorgente di luce monocro
matica che viene ottenuta dalla stimolazione cli molecole o atomi eia 
parte di radiazioni elettromagnetiche di particolare frequenza; questi " 
atomi e molecole, a loro volta, emettono radiazioni elettromagneticlw 
amplificate. 

Attualmente in commercio vi sono diversi tipi di apparecchi laser. 11 
più efficace sembra quello al neodimio Yag, capace di penetrare in 
profondità più efficacemente degli altri. 

L'effetto curativo di questa metod!ca è antalgico e biostimolanle. 
L'~ffetto antalgico è indipendente dall'effetto termico e sembrerebbt· ,\~· 
dovuto a un fenomeno di stimolazione delle endorfine. ~ 

L'effetto biostimolante non è stato ancora chiarito, ma è indisculibi 
le che le applicazioni di questa metodica accellerino i processi di guai i A 
gione delle ferite e delle ulcere. In traumatologia dello sport, il lasl'r l" 
molto utilizzato, soprattutto per quanto riguarda la patologia tendi1wa. 

Magnetoterapia 
La magnetoterapia era una metodica molto popolare alcuni anni fa; al 
tualmente pare in disuso a causa delle aspettative mancate di una par
te di pazienti che attendeva miracoli da una tecnica che ancora os.n.~i 
non è ben codificata. 

È certo che i campi magnetici possano interagire con i sisll·111i hio 
logici, ma i meccanismi di queste interazioni non sono noti. . . 

Gli effetti biologici della magnetoterapia possono esser<' rosi 1 "' 
sunti: 
- facilitazione degli scambi ionici di membrana; 
- attivazionl' delle reazioni enzimatiche; 
- riduzio1w ciel lt'mpo di consolidazione delll' fratture; 
- a<.Tt•llt•rnzio1w d<•i prorl''lsi di guarigio1w cll'i h•ssuli ; 
- azio1w antiinfiammatoria t' antit•cl<·migl'll:I, 
- au11w11to ddla vasrolarizzazimw t• d<•l flusso s<111g11igno. 
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Chinesiterapia 

Questa tecnica utilizza il movimento dell'apparato locomotore come 
terapia. 
- È partico]armente importante il suo utilizzo nello sportivo in quan
to permette di perseguire due scopi terapeutici: risolvere l'affezione e 
avvicinare l'atleta aJl'allenamento s~ in~rruzioni, con un continuo 

"-> crescenc.!o di int~nsità muscolare e articolare. Ques~ te;apia, che 
~ sfrutta al massimo l'articolarità, viene iniziata subito dopo il traumati

\~'.'-'> ~m? mobilizzan~o i distretti n~n lesionati (ma se possibile anche quel
'f \i li) m modo da ndurre la perdita di trofismo muscolare aumentare il 

metabolismo, ridurre la stasi venosa. Nella patologia d~ sovraccarico 
funzionale la chinesiterapia è in grado, talvolta, di risolvere la sintoma
tologia dolorosa senza l'aiuto di altre terapie. 

Esistono diverse forme di chinesiterapia: 
- chinesiterapia passiV<t; particolarmente utile nelle prime fasi di ria

bilitazione dopo una periodo di immobilizzazione forzata. Permette 
all'infortunato di riapprendere il meccanismo di mobilizzazione ar

i ~-colare .e. di r?mpere eventuali adere~ze articolari formatesl ~ 
11rnmob1hzzaz1one. Deve essere eseguita da terapisti esperti e sotto 
diretto controllo medico; 

- chinesiterapia assistita: il movimento viene avviato e guidato dal te-
ragista ma eseguito dal paziente; -

- chinesiterapia attiva: il movimento viene eseguito completamente 
dal pazien_k; 

- chinesiterapia contrastata: il movimento viene svolto ma contrasta
to da una resistenza che può essere differente. Questa può essere 
eseguita dal terapista, con pesi (isotonica), con elastici e con appa
recchiature isocinctiche. La ginnastica isometrica è un particolare 
tipo di chinesiterapia nella quaJe la contrazione muscolare non pro
voca un movimento articolare. 
Esistono altre metodiche che, anche se non possono essere consi

d<·rat<' come appart(•twnti alla chinesiterapia, vengono di norma ins('· 
1 itt• in qtwsto capitolo: la ginnastica propriocdtiva (' lo strl'lching. 
Q1wsh· nwtoclidw possono essere andw consickral<' t<•rnidw cli pn· 

>i v1·111io111', in quanto favoriscono la difesa d1•1l'apparato locomoton· rwi 
l1 rn11frn11ti ddk l1·sio11i tra11111aticlw. 

Ortesi sportive 

Introduzione 

Il termine ortesi deriva dal greco orthos tithemi che significa disporre 
correttamente. Nel linguaggio comune con questo termine si intenck 
un'apparecchiatura ortopedica che si applica all'esterno del corpo <' 
che provvede attraverso meccanismi di varia natura a correggc•n· 
~ventuali vizi anatomici o_aJterazioni strutturali articolari, permettt•n 
do quindi un movimento corretto. 
- Per poter essere utilizzati in campo sportivo questi apparecchi clc· 
vono possedere delle caratteristiche peculiari e cioè devono corregge
re l'alterazione ftmzionale o anatomica, ma nel contempo permctl<'rt' 
la completa mobilità articolare senza danneggiare la performam'<' 
sportiva. 
- E quindi evidente come esistano, già a livello teorico, dellt• grossi · 
difficoltà nell'utilizzo di queste apparecchiature, in quanto molto sp1·s· 1 

so le esigenze funzionali di un atleta sono in contrasto con ctl11·1lt· di 
una contenzione con ortesi. 

Inoltre la difficoltà ad adattarsi alle forme anatomiche, i n·q111s1ti 1 i 
chiesti per potc'r offrire una buona affidabilità (materiali rt'sislt·11t1 1 

biocompatibili) provocano evidenti limiti di utilizzo all'atlC'ta. 
Nonostante queste difficoltà il loro utilizzo in campo spo1 tiv11, i11 

questi ultimi anni, <.· andato aumentando. Attualml'nt(• l'utilizw 1lt ·Ile ' 
ortc·si articolari nl'llo sport{• rivolto a dtw clistrl'lti in partirolan· il g1 
norrhio t• la caviglia. 

Andw s1· d.11t ·111po si n·rra cli lahhriran· 11· orlt·si cli spalla, all11 1i l:1 
to attualt · 1'1111ico tipo dw vi1•np 11lilizzalo t'• q1wlla lt · 1 ~ 11>t'11tirn riahilit11 
tiv<1. partil'nl:11·1111 •11ll' v1111lal:!i:i11sn i11 1111:111111 p1 ·11111•t11 · di snstil11i11• i 
lll'11clag~i 1•tl1•l11111li e 1111e11111111• cli C:1 •1111,111i:i 1• l11•t1cll' Héll'7.Hlt '. 


