
GLI INFORTUNI NEL CALCIO FEMMINILE

Nell'ambito di questo capitolo si cercherà di dare una risposta ad alcune domade che hanno a che
fare con gli infortuni delle calciatrici. Le donne sono più vulnerabili degli uomini quando praticano
il calcio? Esiste una tipologia infortunistica particolare diversa da quella maschile? Cosa è possibile
fare per prevenire gli incidenti o limitarne comunque la gravità e la frequenza?
Prima di concentrare l'attenzione sul calcio femminile – e proprio nel tentativo di offrire risposte
esurienti alle precedenti domande - è opportuno fare alcune considerazioni generali sull'intera
infortunistica calcistica.
Intanto cominciamo col dire che il calcio è uno sport che, per le sue caratteristiche intrinseche,
comporta una forte sollecitazione dell'apparato muscolo-scheletrico, con la conseguente altissima
incidenza di traumi o lesioni di diversa gravità. Concorrono a determinare questo quadro tutta una
serie di fattori. Innanzitutto il calcio è un’attività sportiva che prevede un diretto contatto tra i
giocatori. Peraltro il calcio moderno, indipendentemente dai moduli adottati, prevede comunque
squadre molto raccolte nella disposizione in campo – squadre corte, come si usa dire in gergo
calcistico – e questo espone il calciatore come la calciatrice ad un maggior numero di contatti con
l'avversario. In effetti, il ricorso sempre più diffuso a soluzioni tattiche, quali il pressing, il
fuorigioco, i raddoppi delle marcature, effettuate alla massima intensità sia in allenamento come in
gara, costituisce un importante fattore di rischio sia per le patologie acute sia per le affezioni
croniche da sovraccarico funzionale. Si osservano sempre con maggior frequenza nelle partite, fasi
di gioco in cui molti giocatori si muovono in fazzoletti di campo, eseguendo gesti tecnici
rapidissimi ad elevata intensità, che aumentano a dismisura la possibilità di contrasti, impatti o
collisioni. Inoltre la necessità di migliorare la preparazione tattica attraverso esercitazioni che
riproducano costantemente ad uguale intensità le condizioni di gara e lo spingere le preparazioni
fisico atletiche ai massimi livelli, determinano un rilevante incremento degli infortuni anche in
allenamento.
Bisogna considerare infine che il calcio è uno sport che si pratica nelle più diverse condizioni
climatiche e su campi di diverso tipo; campi che possono essere bagnati, più o meno duri o
addirittura ghiacciati nei mesi invernali. E questo è certamente un ulteriore fattore di rischio che non
si può trascurare.
Di contro il tasso tecnico elevato dei calciatori e un’accurata scelta delle scarpe e dei tacchetti da
utilizzare agiscono come fattori preventivi. Tacchetti con disegni e forme aggressive che 
favoriscono una maggiore aderenza del piede al terreno, ad esempio, portano spesso ad una più alta
vulnerabilità del ginocchio.52

Altro fattore determinante per la tutela dell'integrità fisica dei giocatori nel corso di una partita è
sicuramente rappresentata dalla severità dei direttori di gara. E qui, purtoppo, nonostante i continui
richiami degli organi calcistici ai più diversi livelli, si deve lamentare il fatto che gli arbitri non
sempre reprimono adeguatamente il gioco violento: questo naturalmente non giova alla riduzione
del numero e della gravità degli episodi traumatici.53

Per scendere più nello specifico, una prima fondamentale distinzione tra le diverse tipologie
infortunistiche, è quella che distingue gli infortuni derivati da una situazione di abuso da quelli
determinati da un evento particolarmente grave o traumatico. Come è facilmente intuibile, mentre
questi ultimi si verificano in maniera del tutto imprevedibile e – diciamo così – accidentale, gli
infortuni per abuso o per sovrautilizzo, si verificano in base ad un accumulo che avviene nel corso
del tempo: muscoli, tessuti e articolazioni, sottoposti ad un continuo stress, non hanno un tempo
adeguato di recupero o guarigione e finiscono per determinare un infortunio o una ricaduta rispetto
ad un precedente infortunio. Non di rado questi incidenti nascono da quello che è inizialmente
percepito come un piccolo e fastidioso dolore che viene però sottovalutato o trascurato.
Abbiamo già fatto cenno a quelle che sono le principali tipologie di infortunio che possono colpire
il calciatore, resta da dire che – come è d'altra parte facilmente intuibile – nel calcio la sede
traumatica più frequente è quella dell'arto inferiore. Molti studi ne hanno peraltro evidenziato il
continuo incremento nel corso degli ultimi decenni, durante i quali sono passati da un 64% rispetto



a tutte le lesioni rilevate nel 1980, all'84% nel 200054.
Uno degli infortuni più ricorrenti nel gioco del calcio è sicuramente quello della distorsione alla
caviglia. Probabilmente non esiste giocatore o giocatrice di calcio che non abbia subito un trauma di
questo genere. Spesso peraltro viene sottovalutato e proprio per questo è causa di recidive.
Anche le lesioni muscolari dirette e indirette sono numericamente rilevanti, soprattutto a livello
della coscia; non sempre però giungono all’osservazione del medico e spesso non vengono
correttamente diagnosticate; per questo motivo, come è già stato notato a proposito dei traumi a
carico della caviglia, i maggiori problemi sono rappresentati dalle recidive e dalle complicanze.

GLI INFORTUNI PIÙ COMUNI NEL CALCIO
Crampo muscolare - Il crampo muscolare è uno spasmo della muscolatura involontario, improvviso e doloroso.
Il muscolo subisce il crampo quando, saturo di acido lattico, non riceve più la quantità d'ossigeno e sali minerali
necessari a permettere l'estensione delle fibre muscolari, rimanendo contratto e provocando dolori acuti e
localizzati nella zona del muscolo.
Contrattura muscolare – Si tratta della lesione muscolare più semplice ed è caratterizzata da un aumento
involontario e permanente del tono muscolare (che può durare al massimo 3-7 giorni) durante o a seguito
dell'attività sportiva. Fra le contratture tipiche del calciatore quella all'inguine, quella al bicipite femorale, quella
del quadricipite, quella al polpaccio.
Distorsione alla caviglia – Si tratta del più frequente trauma muscolo-scheletrico dell'arto inferiore e comporta
uno stiramento e una lacerazione dei legamenti che circondano l'articolazione della caviglia.
Fascite plantare - Infiammazione dei fasci fibrosi che stanno sotto il piede. E' la più comune causa di dolore sul
fondo del tallone e di solito emerge durante i primi passi del mattino.
Frattura da stress - Frattura parziale o completa delle ossa che sopravviene come risultato della modificazione
troppo accelerata di un osso in risposta a sforzi ripetitivi, abituali e non violenti. Le donne sono più inclini a
questo tipo di fratture, soprattutto in presenza di amennorrea o di oligomenorrea.
Indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata - Chiamato con l'acronimo DOMS, questo tipo di disagio
muscolare, rigidità o dolore, si verifica 24-48 ore dopo una sessione di esercizio fisico nuova o particolarmente
intensa.
Infortunio del menisco - Lesione della cartilagine del ginocchio, accompagnata in genere da gonfiore e
impedimento dell'articolazione, dovuto alla presenza di frammenti di cartilagine nell'articolazione.
Lesioni dei legamenti del ginocchio – Le lesioni legamentose del ginocchio possono essere di vario tipo:
lesione del legamento crociato anteriore (LCA), del legamento posteriore (LCP), del legamento collaterale
mediale (LCM) e di quello laterale (LCL). Molto comuni in tutti gli sport che richiedono un arresto e una
partenza o una modifica rapida delle direzioni, possono essere classificate come lesioni di I, II, o III° grado, a
seconda se le sue fibre hanno subito una lieve distrazione, una discreta distrazione con rottura parziale, o una
rottura completa. Determinano una chiara sensazione di instabilità e di impaccio nei movimenti con limitazione
articolare del ginocchio.
Periostite tibiale - Processo infiammatorio,di natura infettiva o trumatica, a carico della membrana connettivale
(periostio) che avvolge la tibia. Il principale sintomo è rappresentato da un forte dolore localizzato nel margine
mediale della tibia. La periostite tibiale è anche nota come sindrome mediale della tibia, sindrome del muscolo
soleo, sindrome del muscolo tibiale posteriore e anche come shin splints.
Sindrome della bandelletta ileotibiale – Nota anche come "ginocchio del corridore" è un processo di tipo
infiammatorio che si si presenta con un dolore generalmente continuo, ma non acuto, sulla faccia laterale del
ginocchio.
Stiramento - Lo stiramento, o elongazione muscolare, è una lesione di media entità che altera il normale tono
muscolare. In una scala di ipotetica gravità potremmo collocarlo tra la semplice contrattura e lo strappo. Fra gli
stiramenti tipici del calciatore quello all'inguine, quello al bicipite femorale, quello al quadricipite e quello al
polpaccio.
Strappo - Lo strappo, o distrazione muscolare, è una lesione piuttosto grave che causa la rottura di alcune fibre
che compongono il muscolo. Tale lesione è generalmente causata da un'eccessiva sollecitazione ed è piuttosto
frequente negli sport che richiedono un movimento muscolare esplosivo. In relazione al numero di fibre
coinvolte (in un muscolo sono presenti diverse migliaia di fibre) gli strappi muscolari si possono classificare
usando una scala di gravità composta da tre stadi. Si va dalla lesione di primo grado, che implica il
danneggiamento solo di poche fibre muscolari (meno del 5%), alla lesione di terzo grado che, coinvolgendo tre
quarti delle fibre, causa una vera e propria lacerazione del ventre muscolare. Fra gli stiramenti tipici del
calciatore quello all'inguine, quello al bicipite femorale, quello al quadricipite e quello al polpaccio.
Tendinite – Con questo termine generico si indica un processo di tipo infiammatorio, dovuto ad abuso, a carico
di uno o più tendini. La tendinopatia più comune nel calciatore è quella a carico del tendine d'Achille e si



manifesta con un dolore rilevato in fondo alla caviglia. Se il fastidio viene ignorato può degenerare e aumentare
il rischio di rottura del tendine di Achille.

La patologia da sovraccarico funzionale, che fino ad alcuni anni or sono non veniva riportata in
letteratura da chi si occupava di traumi del calcio, ha finalmente assunto il rilievo che le compete,
anche grazie all’affinamento delle tecniche di indagine e degli strumenti diagnostici.
"Tale patologia costituisce per l’apparato locomotore del calciatore un evento difficilmente evitabile
soprattutto in presenza di condizioni favorenti o scatenanti quali le caratteristiche biologiche e
morfotipiche del soggetto, l’utilizzo e la scelta dei materiali, le sollecitazioni tecniche e
metodologiche di allenamento e di gara. Tutti i tessuti, osseo, cartilagineo, capsulolegamentoso,
tendineo, muscolare, possono venire coinvolti da affezioni tipiche del sovraccarico funzionale. In
particolare a fianco delle localizzazioni peculiari quali la pubalgia, la caviglia cronica del calciatore,
si sono osservate affezioni tipiche di altri sport come le tendinopatie del rotuleo, di frequente
riscontro negli sport di salto".55

In notevole aumento risultano essere anche i traumi dell’arto superiore, non solo a carico del
portiere, che viene maggiormente colpito da affezioni croniche, ma anche dei giocatori esterni a
carico dei quali si deve osservare la preoccupante incidenza di lussazioni e fratture. "La velocità con
cui un calciatore entra in collisione con un avversario, l’abbattimento tattico di certi giocatori
lanciati a rete provoca cadute sul terreno che espongono i distretti superiori a rischi importanti. Tali
impatti sono molto simili a certi gesti tecnici del football americano, notoriamente sport di
collisione, che peraltro prevede protezioni particolari a segmenti corporei a rischio."56

Ma gli infortuni più gravi che possono
accadere a chi gioca a calcio sono quelli
relativi all’articolazione del ginocchio:

le sollecitazioni e gli insulti diretti e
indiretti in movimenti sempre più intensi
e rapidamente eseguiti colpiscono fra le
due articolazioni distali, ginocchio e
caviglia, quella maggiormente
vulnerabile.
Le lesioni di maggior riscontro sono i
traumi distorsivi e in particolare le
lesioni del legamento crociato anteriore,
quelle del legamento collaterale mediale,

le lesioni meniscali e le lesioni condrali. A tal proposito le lesioni del crociato anteriore avvengono
prevalentemente con meccanismo indiretto, mentre le lesioni del collaterale mediale si verificano
spesso dopo contatto o contrasto con l’avversario; le prime hanno indirizzo chirurgico, le seconde
conservativo
A partire da queste premesse di carattere generale, possiamo ora provare a rispondere alle tre
domande iniziali più direttamente connesse al calcio femminile.
Le recenti indagini condotte sugli infortuni femminili hanno evidenziato che il tasso di incidenti e
lesioni a carico delle calciatrici è analogo a quello dei calciatori. Le donne sono esposte alle stesse
tipologie infortunistiche degli uomini e come i colleghi maschi anche le donne soffrono per lo più di
lesioni al ginocchio e alla caviglia. Quello che c'è però da rilevare è che le donne sono esposte ad un
rischio di danni al legamento crociato anteriore decisamente superiore rispetto agli uomini.
Le indagini epidemiologiche presenti in letteratura ci dicono che la frequenza delle lesioni del LCA
nell'ambito femminile è da due a otto volte superiore a quello maschile. Inoltre il 61% delle lesioni
del LCA nelle atlete si verifica durante lo svolgimento della gara, con il 64% durante la prima
mezz'ora di gioco57 e, come già registrato per gli uomini, la maggior parte degli eventi traumatici a
carico del LCA, si registra in situazioni di gioco da "non contatto", specie durante attività "
decelerative".



L'elevata incidenza di questo trauma nelle donne è determinata - come afferma il Dottor Gatteschi,
medico della nazionale femminile – da vari fattori di rischio di tipo anatomico (conformazione del
bacino, ampiezza dell'angolo Q, valgismo alle ginocchia), di tipo fisiologico (maggiore lassità
legamentosa e minore tono muscolare), di tipo funzionale, legati alla diversa modalità di esecuzione
di alcuni gesti specifici da parte della calciatrice (il calciare, il saltare, i cambiamenti di direzione,
ecc.) ed infine da errori nelle tecniche di allenamento.58

A proposito dei fattori funzionali, un importante contributo è stato offerto da un recente studio
condotto da Brophy e dai colleghi dell'Hospital for Special Surgery, dove si è effettivamente svolta
la ricerca59.
Dall'analisi del movimento vettoriale tramite video, sono state studiate le dinamiche dei movimenti,
soprattutto di quello specifico durante il quale viene calciato il pallone, da cui sono emerse
sostanziali differenze dinamiche del calcio in base al sesso.
I giocatori - a differenza delle giocatrici - nell'istante in cui calciano il pallone utilizzerebbero
maggiormente i flessori dell'anca e altri adduttori muscolari.
L'uso non equivalente di questi
muscoli da parte delle donne
causerebbe quindi un maggior numero
di incidenti ortopedici, interessando in
particolar modo l'area del ginocchio,
che è la struttura anatomica più
vulnerabile dell'intera catena cinetica
dell'arto inferiore.
Un'ultima considerazione che dobbiamo fare è quella relativa al rapporto fra LCA e ciclo mestruale.
È noto che i parametri fisiologici, e di conseguenza la performace fisica, subiscono notevoli
influenze e modificazioni durante le varie fasi del ciclo mestruale. Meno evidenti risultano, invece,
le correlazioni fra incidenza ormonale, collocazione temporale ed entità della lesione legamentosa.
Secondo la letteratura americana, da dove provengono la maggior parte delle informazioni
scientifiche, queste fluttuazioni ormonali restano un chiaro fattore predisponente le lesioni del LCA
nelle donne, che si verificano in modo più consistente durante la fase ovulatoria del ciclo, con
un'influenza negativa sulla stessa stiffness del LCA.
Numerosi studi hanno infatti, dimostrato che durante il ciclo mestruale si ha una riduzione dei
processi elaborativi, delle informazioni propriocettive, delle prestazioni cognitive, un calo
significativo della capacità aerobica e della forza muscolare ma soprattutto una maggior lassità del
LCA. Attraverso alcuni test, si è notato che durante le tre fasi del ciclo mestruale, sia il ginocchio
destro che quello sinistro subiscono una traslazione anteriore della tibia. Più in particolare, per
quanto riguarda il ginocchio destro, nella fase follicolare si ha una traslazione della tibia di 4.98
mm, nella fase ovulatoria di 5.24 mm e nella fase luteinica di 5.09 mm. Nel ginocchio sinistro,
rispettivamente si assiste ad una traslazione della tibia di 4.51 mm, di 5.24 mm e di 5.09 mm.
Questo autorizza ad ipotizzare che elevate concentrazioni di estrogeni creino profonde
modificazioni sul sistema neuro-muscolare e sull'apparato mio-tendineo delle donne. Da qui
scaturirebbe la conferma dell'alta incidenza, oltre che delle lesioni del legamento crociato anteriore
anche del distorsioni alla caviglia.
Come prevenire l'infortunio?
Prima di tutto è consigliabile un buon riscaldamento che preveda tutta una serie di esercizi che
favoriscono l’equilibrio e una maggiore consapevolezza nell’allineamento corretto delle
articolazioni durante la corsa, il salto, la caduta e lo scarto. È infatti importante una corretta
impostazione dei movimenti che riduca la vulnerabilità ai traumi e alle sollecitazioni dinamiche
59
per ridurre il rischio di lesioni. Specificatamente la maggiore possibilità di prevenzione riguarda
gli aspetti funzionali, ed è effettuata inserendo, sia nella fase di messa in azione che durante tutta la
seduta di allenamento, stimoli mirati, mai unidirezionali o monotematici ma piuttosto multilaterali,
combinati, complessi, con affinità gestuali specifiche, ponendo l'accento sugli aspetti di



facilitazione neuro-muscolare e propriocettivo monopodalica, su contrazioni in modalità
eccentrica, su reazioni pliometriche, su "frenate istantanee", su "stop isometrici" ancora
monopodalici.60
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