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“MEDICINA SPORTIVA: LE PATOLOGIE” 
(1° capitolo - Testo tratto dal sito www.albanesi.it) 

 
ALLUCE VALGO 

 
L'alluce valgo è una patologia piuttosto diffusa che può creare parecchi problemi a chi vuole svolgere 
un'attività sportiva. A causa della lussazione dei sesamoidi (due ossicini che funzionano come binari 
per l'articolazione dell'alluce), la deviazione laterale dell'alluce (che causa anche la deformazione a 
martello del secondo dito del piede) provoca una borsite da sfregamento contro la scarpa; in genere il 
processo degenera con alterazioni artrosiche. Se s'interviene per tempo, l'uso di un plantare può 
congelare la situazione, anche se ovviamente non può farla regredire alla normalità. Spesso solo 
l'intervento chirurgico risolve completamente il problema. 
Recentemente si è affermata la tecnica dell'australiano Bosch che consente (con un intervento di 
pochi minuti in anestesia locale) di risolvere il problema, avendo come unica contropartita un'andatura 
impacciata per circa un mese. Infatti, rispettando l'integrità dell'articolazione, viene sezionato il primo 
metatarso, lo si sposta e lo si fissa con un asta metallica che viene tolta dopo trenta giorni. Nel caso di 
alluce valgo sono da evitare scarpe che caricano troppo la parte anteriore del piede (quelle che hanno 
troppo dislivello anteroposteriore), nonché quelle che, a causa di cuciture o di tomaia troppo rigida, 
provocano compressioni. L'intervento è consigliato quando le prime due dita del piede tendono ad 
accavallarsi. 
 

 
 

CONDROPATIA ROTULEA 
 
La condropatia è una sofferenza del tessuto cartilagineo (si parla di condromalacia quando è in atto 
un processo degenerativo) attorno all'osso. In genere si individuano tre gradi di gravità della patologia: 
1) rammollimento della cartilagine senza fissurazione; 
2) fissurazioni localizzate o diffuse; 
3) perdita di sostanza cartilaginea con esposizione dell'osso. 
Per lo sportivo (e per il runner in particolare) ha importanza soprattutto la condropatia rotulea (negli 
Stati Uniti anche detta ginocchio del corridore), una tipica patologia da sovraccarico. La causa è infatti 
da ricercarsi nei ripetuti microtraumi del gesto sportivo, aggravati da una situazione anatomica 
sfavorevole (ginocchio valgo, rotula alta, lassità legamentosa ecc.). La patologia può essere 
asintomatica, ma in genere compare un dolore intorno alla rotula, presente sia a riposo sia sotto 
sforzo (per esempio contraendo il quadricipite, salendo o scendendo le scale ecc.) e alla pressione. 
Le cure dipendono dalla gravità della patologia, ma in genere prevedono il riposo (anche assoluto nei 
casi più gravi), crioterapia e fisioterapia. Particolarmente indicato è il potenziamento muscolare in 
quanto il movimento della rotula (che in condizioni normali scorre sul femore senza toccarlo) dipende 
dal quadricipite. Si agisce di solito sul vasto mediale poiché statisticamente la rotula si decentra 
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esternamente. Nei casi in cui si rende indispensabile, l'intervento chirurgico viene effettuato per 
correggere meccanicamente l'ambiente di lavoro della rotula. 
 

          

 
DOLORI MUSCOLARI 

 
I dolori muscolari successivi alla corsa hanno in genere cause e modalità di comparsa diverse. È 
importante capirne le cause per dimensionare correttamente l'allenamento. 
Dolore da sforzo: si verifica durante la prova e riguarda uno o più muscoli. Le cause possono essere 
un accumulo di acido lattico (se riguarda un muscolo, in particolare in soggetti non ben allenati) o 
l'esaurimento delle scorte energetiche (se è generalizzato alle gambe). 
Dolore successivo: compare dopo 24 ore dallo sforzo e in genere può protrarsi fino a 3-4 giorni. In 
genere si ritiene che il dolore sia la conseguenza di esercizi eccentrici come la corsa in discesa. 
Correndo in discesa con una pendenza di 10° per circa 30' si ottiene un picco di dolore 42 ore dopo lo 
sforzo. Verificando la situazione dell'atleta si constata: 
a) l'aumento di CPK nel sangue e di mioglobina nelle urine che evidenzia lesioni cellulari 
(rabdomiolisi); 
b) la mobilizzazione di leucociti che indica una reazione infiammatoria; 
c) l'accumulo di metaboliti (calcio) nelle cellule muscolari che aggrava il quadro della lesione. 
Contrariamente alla credenza comune, il dolore successivo allo sforzo non è dovuto all'accumulo o 
all'azione dell'acido lattico. Anche alte concentrazioni di acido lattico (le più alte si hanno al termine di 
gare di velocità prolungata come gli 800 m) un'ora dopo lo sforzo si sono drasticamente ridotte fino ad 
azzerarsi qualche ora dopo. 
La situazione evolve verso la cicatrizzazione dei tessuti, il danno viene in genere risolto in tre 
settimane e il muscolo risulta più resistente a un esercizio simile a quello che ha provocato il dolore. 
Purtroppo con il ripetersi nel tempo dei traumi, la riparazione spesso lascia come strascico fibrosi 
muscolari che danno sintomatologie simili alle contratture. Occorre notare che, per quanto si 
gradualizzi lo sforzo, è spesso impossibile evitare il dolore la prima volta che si compie l'esercizio. 
Come terapia si possono usare un riposo di due o tre giorni. Alcuni atleti usano anche antinfiammatori 
(aspirina); tale pratica non è consigliabile se non occasionalmente. I massaggi in genere sono 
controindicati (mentre vanno benissimo nei casi di affaticamento post-gara quando la dolorabilità non 
è eccessiva) perché aggiungono un ulteriore trauma. In presenza di postumi di dolorabilità deve 
essere privilegiata la corsa lenta. 
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L'EMOGLOBINURIA 
 
Escludendo patologie dove lo stato del soggetto è compromesso (malattie infettive, intossicazioni, 
difetti ereditari come il favismo o malattie come l'emoglobinuria parossistica notturna, una grave 
patologia emolitica dovuta all'alterazione della membrana dei globuli che presenta singolari 
infossamenti), la presenza di sangue delle urine è spesso associata a fenomeni non preoccupanti 
come la presenza di piccoli calcoli o di cisti o a fenomeni non patologici come la corsa. Il colore delle 
urine indica la gravità del fenomeno. Se non esistono condizioni patologiche (che è sempre bene 
escludere con esami ad hoc), l'emoglobinuria legata alla corsa non presenta particolari problemi. A 
causa dei traumi derivanti dall'azione meccanica della corsa, l'emoglobina contenuta nei globuli rossi 
si libera a causa della rottura della membrana (emolisi). Poiché non ha un peso molecolare eccessivo 
(15.000 ca), riesce a passare attraverso l'epitelio glomerulare finendo nelle urine. 
Il fenomeno è comune in soggetti che hanno iniziato a correre o che hanno incrementato decisamente 
il chilometraggio. Anche la corsa su terreni sconnessi e l'uso di scarpe non ammortizzanti favorisce il 
problema. In generale può indicare un cattivo adattamento al carico allenante. 
 

         

 
LA FRATTURA DA STRESS 

 
Questo articolo fa riferimento a una pubblicazione del prof. F. Benazzo (Le fratture da stress, 
f.benazzo@tin.it); la chiarezza espositiva dell'opera consente di avere un quadro esauriente e 
obbiettivo di una patologia molto più frequente di quanto si pensi. La gravità della patologia è dovuta 
anche al fatto che tessuti a metabolismo lento (come ossa e tendini) hanno un processo riparativo più 
lungo rispetto ai muscoli e spesso si parla di mesi per risolvere il problema. I dati citati nell'opera di 
Benazzo e la mia esperienza mi portano a ritenere che le fratture da stress o le stress reaction siano 
molto più frequenti di quanto si pensi (si veda “La sindrome invisibile da carico”). 
Come nasce una frattura da stress? Secondo la legge di Wolff la risposta a carichi deformanti 
causa un rimodellamento osseo. L'entità dei carichi a loro volta è funzione delle modalità 
d'applicazione (frequenza, natura, direzione ecc.), del recupero fra i vari lavori, della qualità dell'osso 
(età e sesso sono i fattori più importanti). Si ha una frattura quando si supera la resistenza dell'osso. 
In realtà non sempre la frattura è legata a un trauma evidente, ma, soprattutto in campo sportivo, può 
essere associata a microtraumi ripetuti. Purtroppo non è sempre evidente il limite fra frattura da stress 
e altre patologie ossee e dal lavoro di Benazzo si comprende come anche fra gli addetti ai lavori 
esista una certa confusione terminologica. 
Riassumendo si può dire che esistono:  

• Periostiti 
• tendinopatie inserzionali 
• stress reaction 
• fratture da stress 

In particolare le stress reaction sono a volte condizioni legate a una risposta fisiologica dell'osso a 
volta la fase iniziale (reversibile) con cui ci si incammina verso la frattura da stress. Sono evidenziate 



 4

dalla risonanza magnetica, ma non presentano rima di frattura, anche se è presente dolore da carico 
più o meno intenso. Le stress reaction nel mondo amatoriale probabilmente hanno un'importanza 
ancora maggiore che le fratture da stress. Il motivo è semplicemente dovuto al fatto che l'amatore (a 
differenza del professionista), in presenza di un dolore anche non trascurabile e continuo durante 
l'esercizio, è portato a fermarsi, accelerando il processo riparativo; anche quando non decide per il 
riposo, è costretto (dalle minori motivazioni vs. il dolore) a ridurre notevolmente il carico: solo pochi 
continuano stoicamente (e scioccamente) a correre imbottendosi di antidolorifici, comportandosi come 
un professionista che non può mancare l'appuntamento mondiale od olimpico e arrivando a una 
frattura da stress. 
I gruppi interessati dalle fratture da stress sono stati classificati dal lavoro di Benazzo in atleti, militari 
(le reclute sedentarie costrette a un duro allenamento), soggetti con insufficienza (con ossa cioè 
patologiche in seguito a osteoporosi o altre malattie e a trattamenti farmacologici con cortisonici o 
chemioterapici), bambini e adolescenti. Limitandoci alla categoria degli atleti e in particolare dei 
runner, in letteratura esistono delle statistiche abbastanza concordanti. Riassumendole si trovano dati 
interessanti. Uno studio di Bennell rileva che in un anno il 75% degli atleti esaminati (un centinaio) 
aveva avuto lesioni muscolo-scheletriche (1,8 lesioni per atleta in media: non poco, ma realistico); le 
fratture da stress erano ben il 21% (questo dato è invece meno "evidente", soprattutto fra i dilettanti). 
Uno studio di Matheson rivela invece che atleti più vecchi presentano fratture da stress soprattutto 
nelle ossa tarsali e nel femore, mentre i più giovani in tibia e perone; non è stata trovata correlazione 
fra distanza percorsa e le sedi di lesione. Questo è un punto fondamentale: perché si produca una 
frattura da stress in un individuo che si allena regolarmente deve cambiare qualcosa in maniera 
abbastanza rilevante: la quantità, il terreno, l'appoggio (le scarpe) ecc. Si deve cioè pensare che in un 
soggetto sano esista una naturale propensione all'equilibrio fra distruzione e riparazione. 
Circa le sedi ovviamente non esiste una precisione assoluta fra i vari studi (occorrerebbe 
statisticamente esaminare migliaia di casi), ma si può senza dubbio affermare che la tibia, i metatarsi 
e le altre ossa tarsali rappresentano almeno l'80% delle lesioni. Perone, femore, calcagno, pelvi 
seguono con percentuali decisamente inferiori. 
I fattori di rischio e le cause – La scientificità del lavoro di Benazzo permette (a differenza di opere 
più divulgative, influenzate da considerazioni personali più teoriche che pratiche) di focalizzare 
l'attenzione su veri fattori di rischio.  
In particolare:  

• non sembra esistere una relazione chiara fra difetti anatomici e fratture da stress, come a 
dire che piede cavo o piede piatto spesso vengono sufficientemente compensati;  

• il peso non rappresenta un fattore di rischio, probabilmente perché la grande massa corporea 
produce anche un aumento del trofismo osseo; 

• il tipo di scarpa (più o meno protettiva) non riduce l'incidenza delle fratture (così come l'uso di 
 plantari);  
Ciò è logico perché chi si abitua a correre con scarpe leggere e poco protettive induce dei meccanismi 
di difesa.  
Ha invece importanza l'usura della scarpa: anche ciò quadra con la necessità di variazione di qualche 
parametro nel quadro dell'atleta perché si verifichi la frattura; il terreno d'allenamento; in particolare 
non è affatto dimostrata la correlazione fra terreni duri e fratture da stress. 
Concentriamoci perciò su fattori di rischio "sicuri". Sono sostanzialmente tre. 
Il primo è rappresentato dalla variazione qualitativa (introduzione di lavori veloci, balzi ecc.) o 
quantitativa del carico allenante; il motivo è una fatica muscolare eccessiva che provoca sull'osso un 
aumento delle forze d'impatto: un muscolo che si trova a dover affrontare una nuova situazione non è 
in grado di garantire l'ammortizzazione necessaria. 
Il secondo è rappresentato dal sesso: le donne con oligomenorrea (anche se non è chiara 
l'associazione turbe mestruali-osteoporosi) presentano un rischio sei volte superiore agli uomini e 
quelle che seguono un regime alimentare per minimizzare il peso sono a rischio circa otto volte più del 
sesso maschile (Bennell 1995). La contraccezione orale è un fattore di protezione notevole, 
dimezzando il rischio se si assume la pillola da più di un anno. Da notare che una dieta povera di 
carne favorisce nelle atlete sia i disturbi mestruali sia un deficit di ferro, di zinco e di proteine in 
generale, fattori (insieme ad allenamenti in condizione di deplezione di glicogeno per scarsità di 



 5

carboidrati nella dieta) che favoriscono appunto le fratture da stress. L'unico vantaggio delle donne 
rispetto agli uomini è che la frattura da stress in genere guarisce in un tempo che è circa la metà. 
L'ultimo fattore di rischio è rappresentato dall'età: un'età più avanzata favorisce le fratture da stress. 
I sintomi e la diagnosi - Il sintomo classico è il dolore che inizia spesso modestamente per arrivare 
progressivamente a un'intensità tale da impedire il gesto atletico nel giro di 2 o 3 settimane. 
Generalmente è localizzato, ma spesso tende ad assumere connotazioni diffusive nonché a subire 
variazioni in concomitanza con gli stadi evolutivi della frattura. La diagnosi non è facile, non tanto per 
una valutazione differenziale con un insieme ben definito di patologie (occorre tener presente anche 
rare sindromi compartimentali), quanto perché gli strumenti di indagine clinica danno risposte certe 
solo dopo un periodo di tempo non trascurabile (a volte mesi) e gli esami vanno svolti con molta cura 
e secondo tecniche d'indagine ben precise. La radiografia tradizionale è il primo esame che se 
positivo conferma la frattura da stress. Purtroppo i casi di positività (soprattutto nelle prime fasi) non 
sono molti: è cioè un esame poco sensibile (molte fratture possono risultare negative), ma specifico 
(se c'è positività si è in presenza di una frattura). La strada successiva in caso di radiografia negativa, 
ma persistenza del dolore può essere la risonanza magnetica o l'accoppiata scintigrafia-TC 
(tomografia computerizzata). La scintigrafia è una tecnica molto sensibile, ma poco specifica e 
richiede la TC (eseguita nelle aree ipercaptanti dolorose evidenziate dalla scintigrafia) per rilevare la 
rima di frattura e quindi la diagnosi di frattura da stress. Questa strada richiede spesso due esami e 
comunque necessita anch'essa di un tempo abbastanza lungo dall'inizio della sintomatologia e la 
diagnosi (sempre qualche mese). 
Dal lavoro di Benazzo si deduce che l'esame cardine per la frattura da stress è la risonanza 
magnetica (secondo una tecnica standardizzata da Genovese e coll., 1995), eventualmente ripetuta 
dopo 2-4 settimane se risultasse negativa con dolore (caso abbastanza raro). 
Le cure: ovviamente dipendono dalla sede e dalla gravità. Si va dal semplice riposo con 
biostimolazione e ultrasuoni all'applicazione di un apparecchio gessato, all'intervento chirurgico. 
Quest'ultima soluzione non è così comune come si potrebbe pensare parlando di fratture e in genere 
interessa situazioni o sedi molto particolari (per esempio la rotula o il V metatarso). 
 

        
 

LE LESIONI MUSCOLARI 
 
La categoria delle lesioni muscolari acute comprende vari generi di patologie, classificate secondo la 
gravità del danno muscolare. I muscoli colpiti più frequentemente sono il quadricipite (vasto mediale), 
il tricipite surale, il bicipite femorale e i muscoli ischiocrurali. In ordine di gravità, le lesioni possono 
essere suddivise in contratture (il muscolo è contratto), elongazioni (si ha una distensione delle fibre 
muscolari ma non c'è rottura), distrazioni (in questo caso le rotture interessano parte delle fibre del 
muscolo, con emorragie e conseguenti ecchimosi a livello sottocutaneo) e rotture (in questo caso la 
rottura delle fibre interessa tutto il muscolo o una sua parte estesa). 
Le cause delle lesioni muscolari sono molto varie e possono essere legate all'attività sportiva, a 
squilibri muscolari, a contusioni, a condizioni ambientali non ottimali. Per quanto riguarda l'attività della 
corsa, le lesioni sono favorite da carenze tecniche nella corsa, scarsa flessibilità o coordinazione 
muscolare, eccessive contrazioni dei muscoli, riscaldamento non adeguato o recupero insufficiente 
dopo un precedente sforzo atletico. Quest'ultimo punto è fondamentale: la causa non è un'insufficiente 
forza muscolare, quanto un recupero insufficiente. Prova ne sia che anche i campioni (in cui un deficit 
muscolare è improbabile) soffrono di lesioni muscolari. 
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Nel gergo comune si parla di stiramento muscolare, strappo ecc. In realtà occorre descrivere 
l'infortunio in base a ciò che provoca nel muscolo. Se comprendete bene cosa accade, sarete in grado 
di diagnosticare facilmente l'infortunio. 
Nelle contratture si ha dolore al muscolo colpito che influisce negativamente sulla sua efficienza. 
L'esame obbiettivo consente di verificare facilmente la patologia, sia per la presenza di sintomi sia 
perché la pressopalpazione consente di verificare che il muscolo è contratto. Nel caso delle 
elongazioni il dolore è diffuso lungo tutta la fascia muscolare; con le distrazioni invece il dolore è 
maggiormente focalizzato in punto ed è possibile individuare la presenza di ecchimosi o ematomi. In 
presenza di rottura, oltre a dolore ed ematoma, è evidente il punto in cui le fibre del muscolo sono 
interrotte a causa del trauma. 
L'esame ecografico consente di stabilire lo stato preciso della situazione patologica e di seguirne 
l'evoluzione e la guarigione. 
Nonostante si possa pensare che la lesione muscolare sia un infortunio in cui sia necessario 
l'intervento immediato, si deve riconoscere che con esse trionfa il metodo “StopAndGo”. L'intervento 
immediato può servire solo per una diagnosi dell'accaduto; va da sé che un'ecografia è sicuramente 
molto più sicura che il parere di personaggi non estremamente preparati. 
Contrattura: l'infortunio guarisce spontaneamente in 7 gg; indicate le terapie self (soprattutto 
impacchi caldo-umidi). Possibile usare antinfiammatori, miorilassanti. Il problema con la massoterapia 
è che un cattivo massaggiatore apporta più danni che benefici. 
Elongazione: il periodo di stop consigliato è di 15-20 gg. Fondamentale seguire le indicazioni sulla 
ripresa del metodo StopandGo. 
Distrazione: il periodo di stop consigliato dal metodo è di 20 giorni; le terapie self sono ghiaccio per 
due giorni, antinfiammatori e miorilassanti per 7 giorni, bendaggio compressivo. Se dopo 20 giorni 
l'infortunio non è rientrato (20 giorni è il periodo minimo per una distrazione che può richiedere anche 
40 giorni di stop), l'intervento dell'ortopedico può associare altre terapie (tecarterapia, fibrolisi, 
massoterapia ecc.). 
Rottura (strappo): è il caso in cui l'intervento dell'ortopedico è giustificato da subito, poiché nei casi 
più gravi è indicato l'intervento chirurgico per suturare le fibre muscolari. L'intervento immediato 
consiste in crioterapia, antinfiammatori, miorilassanti. Il metodo è automaticamente applicato perché si 
richiede riposo assoluto (con l'arto in posizione declive) per almeno 15-20 giorni. Poi l'ortopedico farà 
il punto della situazione. L'interruzione dell'attività sportiva può anche raggiungere i quattro mesi. La 
rieducazione è consigliabile solo a guarigione avvenuta. 
Per un recupero completo è fondamentale rispettare i tempi della riabilitazione, senza avere fretta di 
tornare ad allenarsi. Quando si riprende l'attività si deve prestare la massima attenzione alla 
programmazione degli allenamenti e alla fase di riscaldamento. 
L'indicazione di fare stretching nel caso di lesione muscolare ottiene spesso effetti contrari a quelli 
sperati. 
Innanzitutto perché lo stretching è comunque un fatto traumatico su un muscolo infortunato e, 
soprattutto, se fatto male, può essere devastante. Se il terapeuta propone lo stretching o perde il 
tempo necessario a spiegare al paziente come si fa o gli passa un riferimento valido (per esempio La 
bibbia dello stretching in quindici volumi) dove ci si possa documentare. Liquidare la faccenda in 
trenta secondi è come se un farmacista mettesse in mano al cliente un farmaco senza foglietto 
illustrativo. 
 

MAL DI SCHIENA 
 
Le patologie della schiena riguardano soprattutto le degenerazioni della colonna vertebrale. La 
colonna vertebrale è il complesso di ossa che forniscono il sostegno mediano e posteriore del corpo. 
È divisa in colonna cervicale (sette vertebre), dorsale (dodici vertebre), lombare (cinque vertebre), 
sacrale (cinque vertebre) e coccige. Nel canale vertebrale, situato al suo interno, scorre il midollo 
spinale. Fra le vertebre sono presenti strutture elastiche (dischi) che permettono alla colonna di 
sopportare carichi notevoli. La colonna vertebrale ha quattro deviazioni fisiologiche (cervicale, dorsale, 
lombare e sacro-coccigea) che consentono carichi dieci volte superiori rispetto a una struttura 
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rettilinea. Il disco intervertebrale è formato da un nucleo polposo (molto ricco d'acqua, quasi il 90%) e 
da un anello fibroso esterno che contiene il nucleo. La struttura del disco funziona da ammortizzatore. 
La pressione subita dai dischi dipende ovviamente dalla posizione: è minima in posizione orizzontale, 
intermedia in posizione verticale e massima quando si è seduti o si è piegati in avanti con un peso in 
mano che sposta ulteriormente il baricentro. I dischi sono praticamente privi di innervazione; ciò se da 
un lato consente di muoversi senza provare dolore, dall'altro non permette di accorgersi delle 
degenerazioni discali se non quando il quadro è diventato sufficientemente grave. Con l'età il disco 
s'impoverisce d'acqua (l'abbassamento di statura con l'invecchiamento è dovuto in gran parte alla 
diminuzione di volume dei dischi) a seguito di processi degenerativi che colpiscono i 
mucopolissaccaridi che hanno il compito di trattenere l'acqua assicurando l'elasticità della struttura. Il 
processo degenerativo che colpisce i dischi è detto condrosi, mentre si parla di osteocondrosi 
quando sono coinvolte anche le vertebre. L'osteocondrosi agisce anche sul sistema nervoso spinale 
provocando dolore (il 10% ca. dei pazienti presenta una grave invalidità). Il processo degenerativo 
può produrre anche altre patologie (la spondiloartrosi, cioè la degenerazione delle articolazioni 
intervertebrali poste dietro ai dischi). 
L'ernia del disco è la patologia classica dei dischi intervertebrali. A seguito della diminuzione del 
contenuto acquoso del disco (a settant'anni ci può essere una riduzione anche del 10% della quantità 
d'acqua), le vertebre si avvicinano (il disco è meno elastico); per rispondere alla nuova situazione il 
disco cerca di trattenere più acqua e si gonfia (protrusione discale), pur non avendo più le strutture 
perfettamente integre per contenerla. Se il nucleo polposo si rompe l'ernia non si verifica, ma se è 
invece l'anello che si crepa a seguito della pressione del nucleo interno, si verifica il prolasso, cioè 
l'ernia costituita dai materiali generati dalla rottura. Quando questi materiali toccano le innervazioni il 
paziente prova dolore. L'ernia del disco è molto frequente nella regione lombare, meno nella cervicale, 
rara nella dorsale. 
La terapia nella fase acuta si basa su antiinfiammatori e antidolorifici, ma se i sintomi persistono 
l'intervento chirurgico di asportazione dell'ernia è la soluzione più indicata. In alcuni casi particolari, il 
nucleo erniato può essere sciolto con particolari enzimi. 

        
 

LA MORTE DA SPORT 
 
Questo articolo è rivolto a medici sportivi, atleti in attività, sedentari. Lo scopo è diverso per ogni 
categoria. 
Ai medici sportivi vuole evidenziare come la morte da sport sia un fatto tutto sommato molto 
improbabile. Troppi medici sportivi adottano nella loro attività un atteggiamento iperconservativo che 
alla fine penalizza l'atleta. Tipicamente vengono disincentivati alla pratica sportiva atleti perfettamente 
sani sulla base di sospetti, accertamenti da eseguire ecc. La risposta classica (e stupida) è: non hai 
niente, ma è meglio se non fai sport. Questa scarsa professionalità (che definirei alla Don Abbondio) 
porta l'atleta, soprattutto se amatore e avanti con l'età, a passare dalla parte opposta della barricata, 
diventando un sedentario convinto, e probabilmente a morire d'infarto dieci anni più tardi, dopo essere 
ingrassato di quindici chili. Il medico sportivo deve cioè assumersi la responsabilità di dichiarare non 
idoneo un atleta solo se è malato: non esistono soggetti sani e non idonei! 
All'atleta in attività questo articolo vuole da un lato insegnare come difendersi da tutti coloro che 
attaccano lo sport come fonte di potenziali danni fisici e dall'altro a integrare la pratica sportiva con 
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altre scelte di vita: non ha senso fare sport se non si segue un'alimentazione corretta o non si cerca di 
limitare lo stress del proprio lavoro. 
Al sedentario che ha paura di fare sport perché basta una corsettina di cento metri per sentirsi il 
cuore in gola, l'articolo insegnerà che chi muore di sport è già un individuo malato. I sedentari che si 
ritengono sani possono tranquillamente fare sport. 
Infatti la morte improvvisa è in genere dovuta a un blocco della funzionalità cardiaca dovuto a una 
causa meccanica o più frequentemente elettrica. Perché avvenga, occorrono due fattori (ripeto DUE): 
un evento scatenante e un cuore malato. 
L'evento scatenante può essere legato alla corsa (mancanza di ossigeno, acidosi lattica, aumento 
della temperatura corporea ecc.) mentre il problema cardiaco può essere noto o meno. Molte 
patologie cardiache sono rilevabili con semplici esami come elettrocardiogramma o ecografia 
cardiaca. Quest'ultima è spesso consigliata dopo una visita sportiva, allarmando l'atleta più del 
dovuto: si tratta comunque di un esame di routine che viene richiesto a una percentuale molto alta di 
soggetti che si sottopongono alla visita sportiva. Le patologie come la cardiomiopatia ipertrofica, la 
malattia aritmogena del ventricolo sinistro, la sindrome di Marfan, la miocardite, le anomalie congenite 
delle arterie coronarie, la stenosi aortica in valvola bicuspide, il QT lungo idiopatico, il Wolf-Parkinson-
White sono per fortuna patologie poco comuni e sicuramente non la causa principale di morti da sport. 
La causa principale di gran lunga più probabile della morte da sport è l'arteriosclerosi 
coronarica, cioè in parole povere l'infarto. 
Ciò spiega come l'atleta allenato sia in genere protetto più del sedentario che affronta una prova 
sportiva: in realtà molte morti da sport colpiscono atleti occasionali (la classica partitella a calcio fra 
amici o la partita di tennis alle due del pomeriggio), gli sportivi della domenica, tanto per intenderci. 
Sono soggetti predisposti perché il loro cuore è già intaccato dall'aterosclerosi coronarica. Anche atleti 
di un certo livello possono presentare il problema: un atleta, la cui autopsia rivelò la completa 
occlusione di un vaso coronarico, tre settimane prima aveva corso la maratona in 3h06' (fonte Macchi 
e Franklin). La stessa fonte cita che il 77% degli atleti deceduti presentava aterosclerosi coronarica e il 
32% ipertensione arteriosa. 
Da tutto ciò è molto facile dedurre che: 
a) aiutando a diminuire il tasso del colesterolo e dei trigliceridi nonché la pressione arteriosa, la corsa 
diminuisce la probabilità di rischio in caso di sforzo fisico (un'attività sportiva, lavorativa o una 
situazione occasionale, come rincorrere l'autobus); 
b) chi corre deve però tenere presente che la protezione non è assoluta e che trigliceridi, colesterolo 
e pressione arteriosa vanno sempre tenuti sotto controllo. 

       
 

NEUROMA DI MORTON 
 
È una patologia piuttosto diffusa. È una delle cause di metatarsalgia e giustifica il metodo StopAndGo 
nel caso appunto di metatarsalgia. Anziché aggredire questa patologia con infiltrazioni o inutili  
fisioterapie è consigliabile appunto il periodo di stop. 
Nel caso di neuroma ovviamente lo stop non produce nessun miglioramento, ma l'ecografia, eseguita 
come intervento self, consente una diagnosi precisa. La patologia presenta un'alterazione 
degenerativa di uno o più nervi intermetatarsali plantari e viene considerata come una sindrome 
canalicolare del piede a eziologia multifattoriale. 
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Il sintomo neurologico è stato descritto per la prima volta da un inglese, Durlacher, nel 1845, ma la 
malattia fu attribuita successivamente all'americano Morton che la descrisse nel 1876 come una 
peculiare affezione dolorosa della quarta articolazione metatarso-falangea. Di solito il neuroma 
compare nello spazio tra le teste del terzo e del quarto metatarso, ma non è raro anche in altri spazi 
intermetatarsali e anche bilateralmente. La terapia è ovviamente chirurgica con un intervento piuttosto 
semplice. 

       
 

PIEDE D'ATLETA 
 
Il piede d'atleta è una patologia causata da un fungo (Tinea pedis), frequente soprattutto d'estate 
quando il caldo favorisce la macerazione della pelle, rendendola indifesa agli attacchi. Si manifesta 
con desquamazione della pelle fra le dita dei piedi (in genere fra terzo e quarto dito o fra quarto e 
quinto dito); successivamente la pelle diventa biancastra, umida e possono comparire delle vescicole. 
L'infezione causa prurito (inizialmente può essere asintomatica; nell'immagine un caso evidentemente 
trascurato) e difficoltà a calzare le scarpe e può estendersi alle unghie che appaiono ispessite e 
contornate. Il contagio avviene per contatto con il terreno (tipicamente in piscina o in luoghi umidi) o 
con altre persone. La terapia prevede l'uso di creme antifungine, ma più efficace è un intervento 
sistemico che provoca la guarigione nella maggior parte dei casi con un trattamento di 7-10 gg. La 
terapia sistemica (i livelli ematici dei principi attivi restano elevati anche dopo la sospensione) evita il 
prolungamento delle cure necessario con i rimedi topici. La prevenzione è fondamentale: piedi freschi 
e asciutti, scarpe che permettano una traspirazione, calze di cotone (che possono essere lavate ad 
alte temperature eliminando i germi), l'uso di ciabatte e di asciugamani personali in piscina. 
 

      

 
PUBALGIA 

 
Si tratta di una mioentesite che colpisce i punti di inserzione sull'osso pubico di diversi muscoli: 
adduttori, pettineo, piramidale, retti addominali, obliqui addominali, trasversi addominali. Viene 
provocata generalmente da un carico eccessivo nel corso dell'attività sportiva; colpisce soprattutto i 
calciatori. Per chi pratica la corsa, la pubalgia viene spesso provocata dal sovraccarico nei punti di 
inserzione degli adduttori, dovuta a: 
a) attività su fondo irregolare 
b) scarpe inadeguate 
c) scarso equilibrio fra la muscolatura degli arti inferiori e quella addominale (condizione frequente in 
chi corre) 
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d) infortuni precedenti non ben recuperati 
e) incremento quantitativo (o qualitativo) troppo rapido dei carichi d'allenamento 
Il dolore colpisce la zona dell'inguine per estendersi alle zone circostanti e può portare all'interruzione 
dell'allenamento o della gara. Questa patologia può consentire comunque la prosecuzione dell'attività; 
è questo l'errore più grave che si può commettere. È necessario invece un periodo di stop di 20 gg. 
Che serve (oltre a identificare la causa del problema e predisporsi a eliminarla alla ripresa) a risolvere 
i casi meno gravi e a evitare il degenerare della patologia verso quadri dove si rischia di avere 
problemi anche a camminare. Se il problema persiste dopo il periodo di stop, l'ortopedico con l'esame 
obbiettivo riscontra un forte dolore a livello inguinale alla pressopalpazione. Anche alcuni movimenti 
specifici degli adduttori provocano dolore. Il medico deve tenere conto del fatto che altre patologie 
possono presentare sintomi simili a quelli della pubalgia (ernie inguinali, patologie urologiche o 
ginecologiche). La radiografia consente di individuare eventuali lesioni a livello dell'osso pubico. 
In genere l'inefficacia del periodo di stop dà al medico le giuste indicazioni per comporre il cocktail di 
terapie di aggressione della patologia (massoterapia, infiltrazioni, potenziamento dei muscoli 
addominali, litotritore ecc.). La fase riabilitativa prevede controlli medici periodici e attività alternative 
alla corsa (nuoto, corsa in acqua). 

 
ARTERIOPATIA: LA PROVA DI RATSCHOW 

 
Le affezioni delle arterie sono attualmente raggruppate come arteriopatie obliteranti, il cui 90% dei 
casi può essere ricondotto all'arteriosclerosi. Quando la patologia è a uno stadio avanzato, la 
riduzione del flusso arterioso a valle della lesione causa in genere un dolore piuttosto vivo. Oltre a 
esami sul paziente e a test funzionali (prova di Ratschow o del pugno della mano, test di Allen), 
l'indagine diagnostica viene svolta con l'oscillografia meccanica, quella elettronica, l'ultrasonografia 
Doppler, l'ecotomografia e l'angiologia digitale. I sintomi iniziali dell'arteriopatia sono spesso 
trascurabili (parestesie, torpore, sensibilità al freddo, stanchezza e affaticabilità degli arti) e solo il 
dolore di una fase più avanzata porta il paziente dal medico: quando si compie un determinato sforzo 
(come camminare a lungo o per brevi tratti ma in salita) compare un dolore crampiforme a valle della 
zona patologicamente interessata. Poiché normalmente di tratta dell'arteria femorale o della poplitea, 
il distretto dolente è quello del polpaccio. Se il paziente cessa lo sforzo, il dolore si risolve (da qui il 
nome di claudicatio intermittens o di dyspraxia intermittens agli arti superiori). Le arteriopatie vengono 
curate con terapie fisiche (allenamento alla marcia), farmacologiche (antiaggreganti piastrinici, 
anticoagulanti indiretti o diretti con eparina, miglioramento della reologia ematica, vasodilatatori) e 
chirurgiche. I fattori di rischio delle arteriopatie sono il fumo (da 6 sigarette al giorno), 
l'ipercolesterolemia (oltre 260 mg/dl), l'ipertensione arteriosa (oltre 160/95), il diabete mellito 
manifesto, l'obesità e l'iperuricemia. 
Per chi non crede che una vita sana faccia vivere più a lungo, si consideri che solo lo 0,6% dei casi di 
arteriopatia riguarda soggetti immuni dai sopraccitati fattori di rischio. Per gli sportivi e per i runner in 
particolare sono due le sindromi che possono condurre ad arteriopatia: la degenerazione cistica della 
parete vasale e la sindrome del tibiale anteriore. 
La degenerazione cistica è dovuta a una degenerazione della tunica avventizia dell'arteria che porta 
poi a una chiusura del lume. In genere è dovuta a microtraumi ripetuti o traumi diretti. 
La sindrome del tibiale anteriore colpisce il tibiale, un muscolo situato nella parte anteriore della 
gamba che permette la flessione dorsale e l'inversione del piede, tant'è che quando ha dei problemi 
diventa molto difficoltoso sollevare la punta dei piedi. È una patologia subdola perché quando si 
manifesta in forma non grave non impedisce il gesto atletico, ma si presenta con una semplice 
sensazione di oppressione o di crampo sul muscolo. Nei casi più gravi si arriva all'obliterazione acuta 
dell'arteria tibiale. La causa sembra dovuta a un aumento della pressione dei liquidi interstiziali 
(dovuto ai microtraumi tipici di una maratona o di duri allenamenti in pista o su terreno collinare) o 
all'ipertrofia del tibiale stesso. 
La prova di Ratschow è indicata per tutti coloro che hanno problemi ai polpacci, non identificano una 
causa chiara e sono compatibili con il quadro di un'arteriopatia, seppur lieve. 
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Il test si effettua sdraiandosi su una panca, sollevando le gambe a squadra con le ginocchia 
leggermente piegate. Si flettono ed estendono le punte dei piedi al ritmo di una flessione al secondo 
(si muovono cioè i piedi come se si schiacciasse e si rilasciasse l'acceleratore di una macchina) per 
due minuti. Durante l'esercizio la pianta dei piedi potrebbe sbiancarsi. Se si sbiancano prima di 60 
secondi esiste un ostacolo all'irrorazione, tanto più grave quanto più veloce è lo sbiancamento. 
Terminato l'esercizio, ci si siede poi sulla panca con le gambe penzoloni. L'esaminatore valuta la 
differenza fra i due piedi: non devono esistere differenze significative. Inoltre valuta in quanto tempo si 
riempiono le vene del dorso del piede: in stato di normalità il riempimento avviene entro i 15 secondi. 
 

       
 

LA SINDROME INVISIBILE DA CARICO 
 
Ormai la corsa viene praticata a livello intenso da un numero notevole di appassionati, spesso anche 
avanti con l'età. È pertanto naturale che i problemi legati agli infortuni rivestano una particolare 
importanza anche per chi non ha ambizioni olimpiche, ma vede nella corsa, oltre che un modo di fare 
sport, un modo di migliorare la propria qualità della vita. Essere infortunati vuol dire spesso non 
vedersi con gli amici per l'allenamento quotidiano, non frequentare un ambiente che ormai si ama o 
frequentarlo da spettatori anziché da attori: il tutto può essere frustrante se si protrae per diversi mesi. 
La situazione è aggravata quando l'infortunio è di per sé banale, ma l'atleta non è in grado di 
riprendere a correre, mentre può svolgere una normale vita da sedentario. In questo articolo viene 
descritta una sindrome che può essere vista come evoluzione o complicanza di infortuni tutto 
sommato modesti. 
Il quadro - Il soggetto presenta moderato dolore alla palpazione; in alcuni casi il dolore è assente. Gli 
esami (radiografia, ecografia, risonanza ecc.) non rilevano nulla di patologico, al più piccole zone 
edematose (da qui la denominazione di invisibile). Il soggetto sente dolore soltanto nell'azione di 
corsa; senza carico non vengono rilevati problemi o sono minimi. 
Csao 1 - La patologia d'innesco è costituita da una tallonite che costringe il soggetto a intraprendere 
una terapia che fra l'altro comporta la sospensione della corsa (sostituita dalla bicicletta). Dopo tre 
settimane gli esami sono tutti negativi e si decide la ripresa degli allenamenti. Il dolore è molto 
attenuato, ma comunque presente; dopo una settimana si ritorna al livello di gravità iniziale. Dopo due 
mesi in cui si alternano riprese blande e terapie, il soggetto decide di riprendere la corsa solo quando 
allo start dell'allenamento il dolore è zero. Con riposo assoluto ciò si verifica dopo altri due mesi. In 
totale cinque mesi di stop, di cui almeno quattro senza riscontri oggettivi di patologia (anche alla 
palpazione il dolore era assente). 
Caso 2 - Il soggetto è vittima di una fortissima contusione all'arcata plantare con interessamento del 
metatarso. Visto l'imponente gonfiore successivo al trauma, vengono svolte accurate indagini per 
evidenziare fratture o lesioni a legamenti. Nulla. Le terapie permettono un riassorbimento del 
versamento nel giro di 10 gg. Il soggetto ricomincia a camminare senza dolore e senza problemi dopo 
tre settimane. A questo punto prova la corsa a ritmi blandi. Il dolore è talmente vivo che il soggetto 
deve abbandonare dopo pochi metri. Si iniziano tutte le terapie locali, senza nessun effetto sul dolore 
in fase di corsa. Solo dopo tre mesi dal trauma il soggetto riprende a correre. 
Caso 3 - Il soggetto lamenta un dolore nella zona pelvica anteriore; lo attribuisce al carico di lavoro 
per la preparazione di una mezza maratona, distanza che non correva da anni. Termina la mezza 
maratona con un ottimo risultato, aiutato da un antidolorifico preso prima della partenza. Si allena e 
gareggia ancora per circa due mesi e mezzo, alternando periodi di riposo di 7-10 gg. a periodi di 
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allenamento e terapia antidolorifica tradizionale. Nel frattempo esegue tutti gli esami del caso, 
compresa un'elettromiografia e una risonanza: nulla. Decide di fermarsi completamente. Dopo tre 
mesi di stop riesce a riprendere normalmente a correre. 
Caso 4 - Il soggetto è vittima di una fascite plantare che viene curata opportunamente. Alla ripresa 
degli allenamenti dopo qualche settimana il soggetto ripresenta problemi all'arco plantare. Temendo 
una recidiva, si rieseguono tutti gli esami del caso che però risultano negativi e il soggetto viene 
invitato a riprendere gradualmente. Dopo due mesi la situazione è ancora precaria, tale da impedire 
un allenamento programmato. Il soggetto decide di buttare il plantare che gli era stato prescritto e di 
fermarsi: dopo un mese riprende normalmente a correre. 
Caso 5 - Il soggetto è vittima di una sospetta elongazione al soleo che viene curata con ultrasuoni, 
idromassaggi, massoterapia. Dopo dieci giorni si utilizza la bicicletta (1-2 ore) come mezzo allenante 
alternativo alla corsa (il soggetto non avverte dolore). Dopo venti giorni (la temporizzazione è 
dall'inizio  del caso clinico), il soggetto riprende a correre, ma dopo pochi giorni il dolore si riintensifica, 
imponendo un'altra settimana di riposo. Dopo un mese il soggetto prova la ripresa della corsa con esiti 
disastrosi: dopo tre giorni di ripresa tutto sommato blanda, il dolore lo costringe a fermarsi dopo poche 
centinaia di metri; alla palpazione sente un dolore abbastanza netto a metà del perone, praticamente 
identico a quello avvertito all'inizio del caso; a questo punto è abbandonata la diagnosi primitiva e si 
teme una microfrattura, ma le indagini (radiografia, risonanza magnetica) sembrano escluderla. Dopo 
altre due settimane di terapie varie la situazione è la seguente: il soggetto non avverte nessun dolore 
a camminare, a pedalare, a saltellare sul posto (!) e a eseguire qualunque esercizio muscolare senza 
carico, ma non appena corre il dolore si presenta quasi istantaneamente. Si valuta anche un possibile 
problema angiologico, ma il test di Ratschow è nettamente negativo; viene eseguita anche 
un'elettromiografia per escludere una sindrome compartimentale. Alla palpazione non avverte nessun 
dolore. A questo punto sospende le uscite in mountain bike e decide per il riposo assoluto (senza 
bicicletta e senza massoterapia): grazie anche a una terapia innovativa basata su autoinfiltrazioni, 
dopo dieci giorni riprende normalmente a correre. 
Quali insegnamenti trarre da questi casi? Vediamoli in dettaglio. 
Il carico - Tutti gli atleti (tranne 2, ma si tratta anche qui di un carico eccezionale!) hanno avuto 
l'infortunio dopo aver stabilito i loro record assoluti o per lo meno stagionali. Si può parlare non di 
carico quantitativo, ma di carico qualitativo. 
L'età - Tutti i soggetti hanno età compresa fra i 35 e i 45 anni. Forse l'età conta qualcosa, ma 
occorrono altri riscontri. 
Le terapie - In assenza di riscontri (esami negativi), le terapie tradizionalmente fisioterapiche non 
hanno mostrato nessuna utilità, anzi alcune come i massaggi possono aver aggravato o congelato la 
situazione (sono sempre un trauma). In alcuni casi sono state proposte cure assolutamente 
inadeguate. Molti fisioterapisti parlano ancora di laser e basta, non sapendo che un laser a infrarossi 
per certe patologie è solo acqua fresca (e soldi buttati…). L'intervento di un serio professionista che 
possa procedere anche per esclusione (in base a esami anche sofisticati) è l'unica garanzia di 
risolvere il problema nel minor tempo possibile. 
La bicicletta - Anche in questo caso ci sono più controindicazioni che indicazioni. Andare in bicicletta 
per mantenere l'allenamento in soggetti allenati alla corsa non è di molta utilità: per avere uno stimolo 
allenante occorre impegnarsi a tal punto che comunque si stressano le parti soggette a problemi. 
Le cause - In almeno tre casi su cinque era presente un edema, anche se di modesta entità, una 
volta guarita la patologia d'innesco. Può darsi che esistano microcause che, interessando terminazioni 
nervose, esaltino il dolore, pur risultando invisibili alle indagini. In sostanza la definizione di stress 
reaction, tipica della parte ossea, può essere generalizzata a condizioni in cui l'organismo reagisce a 
un sovraccarico con una patologia reversibile e con una sintomatologia dolorosa di allerta. 
Il riposo - Si è rivelato in tutti i casi l'arma vincente. In particolare non si deve: 
a) commettere l'errore di riprendere a correre nel momento in cui si sente ancora un dolore che vada 
oltre la soglia del fastidio. 
b) utilizzare strumenti alternativi di allenamento (bicicletta, pesi ecc.) che comunque provochino uno 
stress alle parti interessate; 
c) evitare anche interventi fisioterapici (come i massaggi o l'elettrostimolazione) che contribuiscano a 
stressare la parte dolente. 
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Il riposo deve essere cioè assoluto: correre su questo tipo di patologie equivale a raddoppiare o 
triplicare i tempi di guarigione. 
 

INFORTUNI: LE SINDROMI NEUROPATICHE 
 
Abbiamo già parlato della sindrome invisibile da carico. Continuando il discorso sugli infortuni che 
evidenziano poco o nulla ai normali controlli (radiografia, ecografia, risonanza ecc.), è da tenere in 
considerazione l'intervento di un fattore nervoso. Tradizionalmente lo sportivo pensa a una patologia 
come muscolare, ossea o tendinea, mentre in realtà si dovrebbe considerare anche l'aspetto nervoso, 
cosa che di solito si fa solo con la sciatalgia. Il principio delle sindromi neuropatiche è lo stesso: una 
modesta alterazione anatomica (come una protrusione discale, anche leggera, nella sciatalgia) 
provoca un dolore decisamente sproporzionato con l'entità di ciò che si rintraccia. Il motivo è molto 
semplice: se il fattore perturbante interessa, direttamente o indirettamente, una terminazione nervosa, 
si ha un dolore molto vivo anche se il fattore in sé è modesto. 
Per citare una patologia già nota, ricordiamo la sindrome da camminamento che colpisce diabetici, 
alcolisti e soggetti denutriti. Uno sportivo sollecita oltre misura il proprio apparato locomotore e ciò 
simula quello che è una sollecitazione normale in un organismo compromesso (sovraccarico). 
Alcune delle cause delle sindromi neuropatiche sono certe: 
• i traumi causati dalle scarpe 
• i traumi diretti 
• edemi o ematomi locali 
La prima causa può produrre problemi soprattutto al tunnel tarsale o al metatarso; i traumi diretti 
soprattutto sulle parti ossee, gli edemi e gli ematomi in qualsiasi punto ove per un qualunque motivo 
(quello più frequente è una ripresa affrettata) non si ristabiliscano le condizioni di normalità. 
Altre cause sono meno certe (postumi di interventi chirurgici, cause metaboliche ecc.) e andrebbero 
indagate caso per caso. 
La cura nelle sindromi descritte consiste nella rimozione della causa, nel riposo e, nei casi più lievi, in 
antinfiammatori e antidolorifici. Nei casi più gravi un antidolorifico (proprietà spesso presente negli 
antinfiammatori) può peggiorare la situazione perché consente il gesto sportivo senza rimozione della 
causa scatenante la patologia. 

 

SOFFIO AL CUORE 
 
L'aumento delle visite di prevenzione (i cosiddetti check-up) ha reso estremamente comune la 
scoperta di soffi cardiaci. Una percentuale elevata di soggetti adulti (sicuramente vicina al 50% di 
coloro che eseguono controlli periodici) evidenzia un soffio cardiaco temporaneo o permanente 
durante la propria vita. Nonostante ciò, il medico raramente riesce a tranquillizzare il paziente sulla 
probabile innocuità del fenomeno. Il caso più comune è un preoccupante "Facciamo un'ecografia per 
verificare se c'è qualche problema". È ovvio che un tale approccio psicologico è negativo e genera 
un'inutile apprensione fino al risultato finale dell'ecografia. 
Per capire cos'è un soffio cardiaco occorre esaminare il ciclo cardiaco. Il ciclo del cuore può essere 
suddiviso in fasi caratterizzate meccanicamente dall'apertura e dalla chiusura di atri (le cavità superiori 
del cuore), ventricoli (le due cavità inferiori) e valvole. 
All'inizio della sistole (contrazione) ventricolare, la contrazione dei ventricoli chiude le valvole 
atrioventricolari (mitrale e tricuspide) e, poiché le valvole polmonare e aortica sono ancora chiuse, il 
ventricolo è una cavità chiusa. La pressione sale e fa aprire le valvole aortica e polmonare e il sangue 
fuoriesce. La pressione diminuisce e le valvole aortica e polmonare si richiudono, terminando la 
sistole (che va dunque dalla chiusura delle valvole mitrale e tricuspide alla chiusura delle valvole 
aortica e polmonare). Inizia la diastole (rilasciamento) in cui i ventricoli sono chiusi, ma vuoti, con il 
sangue che fluisce negli atri aumentandovi la pressione finché si aprono le valvole mitrale e tricuspide 
che fanno affluire il sangue nei ventricoli, flusso aumentato dalla sistole (contrazione) atriale. Il ciclo è 
così completo. In corrispondenza del ciclo cardiaco vengono normalmente percepiti tre toni, prodotti 
dalla vibrazione delle valvole. Il primo coincide con la chiusura delle valvole mitrale e tricuspide (inizio 
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della sistole), il secondo con la chiusura delle valvole aortica e polmonare (inizio della diastole), il 
terzo è associato alla fine del riempimento rapido della diastole ventricolare. Quest'ultimo tono è 
rilevato 
normalmente nei bambini e nei giovani fino ai 30-40 anni o in gravidanza, ma può essere associato 
anche a condizioni patologiche (ed è allora chiamato galoppo ventricolare diastolico). Un quarto tono 
(galoppo atriale) è in genere anomalo. I soffi cardiaci sono suoni estranei di durata maggiore rispetto a 
un tono fisiologico, prodotti dalle vibrazioni delle pareti ventricolari, delle valvole cardiache o delle 
pareti vasali. 
Possono nascere da flussi anomali o semplicemente aumentati. Si differenziano per tempo di 
comparsa (diastolici, sistolici o continui), frequenza (alti o bassi), intensità (si classificano in sei gradi, 
da 1 a 6 con il primo grado non sempre udibile e il sesto così intenso da essere percepito anche da 
uno stetoscopio di poco sollevato dal torace), durata, punto di massima intensità (punta, spazi 
intercostali ecc.), trasmissione (verso il collo, il margine sternale ecc.). Anche la postura, la 
respirazione, lo sforzo fisico e l'esecuzione di certe manovre (di Valsalva, di Muller) possono rendere 
percettibili o modificare i soffi cardiaci. Sfortunatamente nessuna delle caratteristiche sopradescritte 
consente di determinare se un soffio è fisiologico o patologico (rendendo così superflue ulteriori 
indagini). 
In questa sede ci preme sottolineare soprattutto le condizioni che possono condurre a soffi cardiaci 
che nulla hanno a che vedere con una patologia cardiaca. Fra tali condizioni da ricordare citiamo: 
a) l'aumentata gittata cardiaca (per esempio negli sportivi) 
b) febbre 
c) anemia 
d) gravidanza e inizio del puerperio (soffio mammario) 
e) ansia 
f) ipertiroidismo 
g) costituzione (pectus excavatum, sindrome della schiena dritta) 
h) fistola arterovenosa periferica 
i) ronzio venoso (flusso rapido attraverso le vene, frequente in giovani adulti sani e in gravidanza)  
Si deve poi rilevare che la causa di un soffio cardiaco può essere una situazione cardiaca di per sé in 
genere benigna come il prolasso della mitrale. 
Da questo breve articolo che insegnamento trarre? Se volete eseguire un check-up cardiaco è inutile 
sottoporsi a una visita tradizionale dal vostro medico curante, visita che non è in grado nella 
maggioranza dei casi di distinguere fra situazioni fisiologiche e patologiche; è sicuramente preferibile 
effettuare direttamente ogni anno un elettrocardiogramma (a riposo e sotto sforzo) e un'ecografia. 
 

       
 
 

ALCUNE CAUSE DI STANCHEZZA 
 
La stanchezza è un sintomo talmente generale che non è ovviamente possibile sviscerare il problema 
in un articolo limitato. In queste note ci limiteremo a parlare della stanchezza che insorge in un  
soggetto con le seguenti caratteristiche: 
a) svolge un'attività sportiva continua, anche intensa; 
b) l'allenamento è sufficientemente corretto da evitare problemi di sovrallenamento; 
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c) l'alimentazione è normale; 
d) non è reduce da patologie particolarmente importanti né soffre di patologie croniche o di affezioni 
stagionali. 
e) non è in particolari condizioni di stress (lavorativo, familiare ecc.). 
È la condizione abbastanza tipica di molte persone che conducono una vita sana e nonostante ciò 
entrano in periodi di stanchezza, a volte inspiegabili. 
Notiamo come la specifica del punto b) sia il più delle volte superflua. Il sovrallenamento è spesso 
utilizzato a sproposito per mascherare cause sconosciute in atleti non professionisti che comunque si 
allenano tutti i giorni. 
Medici poco "sportivi", valutando le analisi dei loro pazienti concludono affrettatamente che alti valori 
delle transaminasi, alti valori di CPK, o di uremia sono sicuramente sintomo di sovrallenamento. In 
realtà tali valori sono da mettersi in relazione con un allenamento intenso svolto magari proprio la sera 
prima delle analisi. Il vero sovrallenamento ha sintomi che vanno ben al di là della semplice 
stanchezza, è un vero e proprio quadro patologico che raramente interessa lo sportivo dilettante (a 
meno che non faccia della pratica sportiva l'unica ragione della sua vita!) perché esistono una serie di 
blocchi esistenziali (il classico: ma chi me lo fa fare?) che impediscono il superamento della soglia di 
sicurezza. 
Tornando alla stanchezza, due sono i fattori che conviene monitorare.             
L'ematocrito - Un'anemia da sport (soprattutto negli sport di resistenza) può essere la naturale 
reazione agli allenamenti e può essere leggermente complicata da fattori stagionali e/o alimentari. 
Avere l'ematocrito a 38 quando normalmente lo si ha a 42 (ricordiamo che 42 è la soglia di normalità 
per un sedentario, ma uno sportivo può avere valori anche inferiori senza che vi sia nulla di 
patologico) provoca, oltre a un netto scadimento delle prestazioni, anche una sensazione di 
stanchezza a riposo. La sensazione è amplificata se (come spesso succede negli sportivi) la 
pressione arteriosa tende a valori bassi (il classico capogiro per un brusco cambio di posizione, da 
sdraiato a eretto). È importante rilevare che ciò che conta non è il valore assoluto dell'ematocrito, ma 
la sua caduta. La stanchezza insorge quando c'è una differenza negativa con la condizione di 
normalità. Nulla si può concludere perciò con un solo esame, occorre conoscere il valore normale, 
magari di quando l'atleta ha ottenuto buoni risultati. Ci sono soggetti che stanno benissimo con 41 di 
ematocrito (e hanno sempre 41) e altri che a 43 (hanno 46 come valore normale) si sentono stanchi e 
svuotati. Ecco perché è utile eseguire analisi con una certa regolarità (diciamo trimestralmente). 
Gli ormoni tiroidei - Anche un diminuito funzionamento della tiroide può produrre stanchezza. Mentre 
un ipertiroidismo è sempre una condizione patologica, un leggero ipotiroidismo (cioè valori 
leggermente inferiori alla norma) può non essere patologico, anche se causa sintomi poco piacevoli 
come stanchezza e aumento di peso corporeo. L'ipotiroidismo leggero può dipendere dall'età o anche 
da un regime alimentare controllato che porta l'organismo a risparmiare sul metabolismo. Per sapere 
come funziona la tiroide occorre inserire nelle analisi anche il controllo di FT3, FT4 e TSH. Anche in 
questo caso è utile avere un riscontro con una situazione di normalità precedente. 
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LA TALLONITE 
 
“Tallone" è un termine del linguaggio comune che non indica un'unità anatomicamente semplice. 
Parlare di tallonite è come parlare di "testite" nel caso di dolori al capo. Non ha perciò senso "curare 
una tallonite". Occorre capire qual è la causa del dolore e intervenire di conseguenza. Si può trattare 
di borsite, di tendinopatia inserzionale, di fascite plantare, di frattura da stress. Proporre soluzioni 
(sicuramente un atteggiamento poco professionale) senza conoscere la causa può avere effetti 
decisamente negativi. Infatti le varie patologie possono avere cure completamente diverse. Se il 
litotritore può essere indicato in una tendinopatia con calcificazione, sicuramente è deleterio in una 
frattura da stress! 
Da un punto di vista pratico un dolore al tallone può essere gestito con un periodo di stop di 15 giorni, 
monitorando la situazione dopo 5-7 giorni. Nei casi migliori la situazione è evoluta spontaneamente 
verso la guarigione dopo la prima settimana. Nel caso di permanenza del problema dopo 15 giorni, è 
opportuno rivolgersi allo specialista ortopedico che in base alla diagnosi affronterà il problema a 
dovere. 
Ogni terapia di contenimento rischia di aggravare il problema. Gli antinfiammatori e gli antidolorifici 
sono controindicati (possono essere usati, ma a riposo) perché sopprimendo il dolore, consentono un 
carico che non è detto che la struttura possa reggere (pensiamo a una frattura da stress). Cercare di 
correre ugualmente con talloniere (al silicone) o con fasciature di scarico spesso si risolve in un 
disastro perché il potere scaricante è comunque minimo in condizioni di impegno sportivo intenso. 
Con un plantare fatto ad hoc le cose potrebbero migliorare, ma prima occorre riportare il tallone in 
condizione di normalità e per farlo serve il riposo e la comprensione della causa scatenante il 
problema. 

       
 
 

LE TENDINITI 
 
Questo articolo è generale per tutti gli sportivi, ma è stato scritto pensando soprattutto a quella che è 
la tendinite più comune del runner: quella al tendine d'Achille. Infatti per tendiniti in altre sedi di solito il 
paziente ricorre se non al medico, almeno al fisioterapista. È invece incredibile come per le patologie 
riguardanti il tendine d'Achille sia comune un atteggiamento "fai da te", come se fosse inevitabile 
soffrirne e inutile intervenire, visto che "tutti quelli che corrono ne soffrono". 
Le patologie del tendine sono di diversa natura ed è opportuno una diagnosi corretta per poter 
intervenire adeguatamente. Si parla di peritendiniti quando è interessata solo la guaina del tendine, di 
tendinite quando si è di fronte a una patologia che interessa il tendine in toto, ma è di natura acuta e di 
lendinosi quando la patologia è ormai cronica. Contrariamente alla credenza comune, le patologie in  
-osi sono più gravi di quelle in -ite (l'artrosi è più grave dell'artrite), perché le prime sono associate a 
uno stato ormai cronico e degenerato della struttura (irreversibile), mentre le seconde sono, almeno in 
teoria, reversibili. 
L'esame chiave per le patologie del tendine è l'ecografia che oltre a rilevare lo stato del tendine può 
evidenziare anche calcificazioni. Un metodo alternativo di valutazione delle patologie tendinee utilizza 
il livello di gravità della patologia stessa. Occorre molta attenzione nell'usarlo perché certi tendini 
(come il rotuleo) possono dare sintomatologia modesta che induce a trascurare il problema con 
conseguente cronicizzazione della patologia. 
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Livello 0 - La patologia consente di correre normalmente, si manifesta al termine dell'allenamento, ma 
in genere scompare entro l'allenamento successivo. Terapie preferite in questa fase sono il ghiaccio 
(fondamentale e utilissimo), le pomate (la cui utilità è del tutto da provare e sono uno dei casi classici 
in cui anche la medicina tradizionale propone farmaci che non soddisfano la legge di guarigione 
totale), i cerotti antinfiammatori. 
Livello 1 - Come il livello 0, ma è necessario l'uso di antinfiammatori sistemici (per bocca) per 
risolvere la patologia entro l'allenamento successivo. Poiché l'impiego degli antinfiammatori non può 
essere prolungato all'infinito è necessario considerare il livello 1 come stato provvisorio che 
necessariamente evolve verso il  basso (guarigione) o verso l'alto verso livelli più critici. 
Livello 2 - La patologia non scompare entro l'allenamento successivo. È necessario intervenire con 
riposo e/o terapie fisioterapiche. Si legga Il fisioterapista per comprendere come idromassaggi, 
ultrasuoni, laser a infrarossi, ionoforesi ecc. spesso sono palliativi che sfruttano l'effetto tempo per 
arrivare alla guarigione. 
Con il solo riposo si va da un minimo di 7 gg. per le peritendiniti leggere (normalmente 15 gg.) fino a 
quattro-sei mesi per le tendiniti reversibili più gravi. È possibili utilizzare terapie più sofisticate (laser 
neodimio-Yag, tecarterapia, litotritore ecc.) che possono ridurre i tempi, ma di solito non fanno miracoli 
(una buona terapia può ridurre i tempi della metà). A livello 2 gli errori tipici da non fare sono: 
a) non eseguire accertamenti (ecografia) 
b) non rivolgersi a un ortopedico sportivo. 
L'intervento di un medico, oltre a definire esattamente i contorni della patologia, in alcuni casi risolve il 
problema con mesoterapia, infiltrazioni o autoinfiltrazioni (sangue del paziente infiltrato nella zona 
malata con cellule staminali che possono accelerare il ripristino tendineo). L'uso di cortisonici deve 
comunque essere considerato come del tutto occasionale in quanto i danni ai tessuti da impiego 
ripetuto sono ormai evidenti a tutti. 
Livello 3 - Il più grave che richiede l'intervento chirurgico. 
Un ultimo consiglio: una volta individuato il livello, agite di conseguenza: è inutile sperare nei miracoli. 
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