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Chiedo scusa….



PIRMIN ZURBRIGGEN, BORMIO 1985



Sport Sport vsvs sportsport di di altoalto livello

5 km (min) Marathon (h)
1989 30.13,9
1990 25.33,6
1991 24.59,4
1992 24.51,2 4.48,20
1993 25.11,7 4.42,40
1994 25.47,3 4.40,29
1995 25.21,9 4.29,09
1996 26.04,4 4.36,48
1997 26.14,8 4.24,40
1998 25.10,3 4.40,41
1999 26.11,7 4.58,12
2000 26.40,3 4.48,42
2001 27.12,7

H.R., nata 15.09.31





Una ferita=un grande problema!



Motivi per interuzioni lunghe dell’attività sportiva

•Malattie

•Operazioni

•Ferita acuta

•Lesioni di sovrocarico

•Sovrallenamento

•….



Malattia, ferita= big choc!



Atleta = Personalita giovane



Giovane = indestrutibile !



La riabilitazione dello sportivo

L’atleta dispone di una capacità di 
prestazione molto alta.

Proprio questo diventa un vero
problema nella
RIABILITAZIONE



Che cos’ è riabilitazione?
Secondo il Sabatini Coletti Dizionario della Lingua Italiana

• [ri-a-bi-li-ta-zió-ne] s.f.

• 1 med. Branca della medicina volta al recupero di una funzione 
compromessa; anche, trattamento medico e fisioterapico: r. di un 
arto

• 2 estens. Riattivazione di qlco.: r. di una linea telefonica; di una carta 
di credito

• 3 fig. Reintegrazione di una persona nella stima sociale perduta in 
seguito ad azioni ritenute disdicevoli

• • sec. XVII



Riatletizzazione

• La riatletizzazione è un concetto introdotto negli ultimi anni per 
definire l'ultima parte del percorso di recupero funzionale di un atleta 
da un infortunio. Mentre in passato si faceva coincidere il ritorno 
all'attività agonistica col termine della fase di riabilitazione, le 
moderne conoscenze nell'ambito delle scienze motorie hanno 
imposto di programmare ed attuare un periodo di riatletizzazione
prima del ritorno incondizionato all'attività agonistica per lo sportivo. 
Questi, infatti, necessita non solo di recuperare le funzionalità lese 
con l'infortunio, obiettivo del precedente percorso riabilitativo 
(fisioterapico), ma anche la gestualità sport-specifica e le capacità 
condizionali adeguate al livello competitivo di appartenenza.

http://it.wikipedia.org/wiki/Sport
http://it.wikipedia.org/wiki/Riabilitazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_motorie


Riabilitazione è più che fisioterapia



Trauma psicologico +++

• Circolo diabolico

somatico

psicologico





Psychological support: Comeback-Programm



Effeti di interuzzioni di allenamento

•Peggioramento dei fattori della 
condizione fisica

•Sindromo acuto di disallenamento

•Danni locali



I componenti della prestazione atletica

Forza

Mobilità

Coordinazione

Velocità

CapacitàCapacità aerobica



Peggioramento della capacità aerobica



L’atrofia muscolare



Riduzione della forza



Sindromo acut di desallenamento Findeisen / Linke / Pickenhain, 1980

• Precordialgie diffuse

• Sensazione di perturbazione del ritmo cardiaco

• Cephalgie

• Mancanza d’appetito

• Sensazioni di peso nella zona gastrica

• Sudazione esagerata

• Disturbi del sonno

• Sensazione di paura,ansietà

• Stato depressivo

• Lipotimia



Danni locali

Esempio di un articolazione:
• Atrofia muscolare Stabilità
• Retrazione capsolare
• Inserzioni legamentari indebbolizati
• Detritus amorfi sulla superficia articolare
• Danni del cartilagine
• Produzione di enzimi lisosomici

• Autolisi
• Aqua
• Spessore



Objettivi della riabilitazione

• Miglioramento/guarigione del problema local iniziale

• Mantenimento del nivello di condizione fisica

• Mantenimento del equilibrio psicologico

• Ripresa veloce ma sicura dell’attività sportiva



Necessita assoluta per una strtegia
chiara

• Per il trattamento locale
• Per l’allenmento generale
• Per il sostengo psicologico

Objettivi della riabilitazione



Fisioterapia

AllenamentoAllenamento
sportivo

FFFase ase intermedia

Concetto di riabilitazione classico



Fisioterapia

AllenamentoAllenamento
postpost

operativo

AllenamentoAllenamento
sportivo

Concetto di riabilitazione possibile (in 
Ackermann, 1982)
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Concetto di riabilitazione possibile (in 
Ackermann, 1982)

Alternative Alternative 
training

Fisiotherapia

Training after Training after 
operation

Sport Sport training



Dalla ferita al ritorno sul cmpo sportivo

t

Primi Primi soccorsi

Diagnosi

Trattamento

AusiliariiAusiliarii di di terapia

Reintegrazione



Riabilitazione = Aiuto professionale



Team di riabilitazione

TherapeuticTherapeutic
Success

Patient Physician
PhysioPhysio-PhysioPhysio

therapist
FitnessFitness
Coach



Olistico,  e malgrado tutto… gli aspetti
particolari sono importantissimi



Riabilitazione:  Trattamento locale



Trattamento locale



Trattamento locale specifico al tipo d’attività sportiva



Allenamento generale precoce!



Allenamento generale



Allenamento generale



Posto per innovazioni



Controllei della riabilitazione =  Orientamento



Methodo di controllo:analisi della marcia

left right



Methodo di controllo: Misura della forza isocinetica



Methodo di controllo: misura della forza rapida



Methodo di controllo: misura della capacità aerobica



Anche in riabilitazione… a never ending story !      



Doping



Esenzione dell’uso terapeutico



Il costo della riabilitazione ?!?!?



Riabilitazioneion= aiuta + guida



Riabilitazione ≠ gara di medici!



…e come detto molte volte, la riabilitazione
dell’atleta ferito è una cosa complessa!



ARS MEDICA CLINIC

GRAVESANO/LUGANO

studiojenoure@bluewin.ch




