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PROBLEMATICHE STUDIPROBLEMATICHE STUDI

DEFINIZIONE INJURY
TEMPO ASSENZA - EVENTO - FREQUENZA 

(STAGIONE, TOT ORE) - DIFF TRA ATLETI PER 
STESSO INFORTUNIO - CHI DECIDE STOP

TIPO DI STUDIO
PROSPETTICO - RETROSPETTIVO - RANDOMIZZATO 

- CON O SENZA CONTROLLO
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EPIDEMIOLOGIA NEL 
VOLLEY INDOOR

EPIDEMIOLOGIA NEL 
VOLLEY INDOOR

NorvegiaNorvegia: 3.5 : 3.5 injinj /1000 h gara /1000 h gara 
1.5 1.5 injinj /1000 h allenamento /1000 h allenamento 
overalloverall 1.7 1.7 injinj /1000 h 273 /1000 h 273 athlathl

Reeser, Verhagen, Briner, Askeland, Bahr R: BrJSM 2006

OlandaOlanda: 4.1 : 4.1 injinj /1000 h gara /1000 h gara 
1.8 1.8 injinj /1000 h allenamento /1000 h allenamento 
overalloverall 2.6 2.6 injinj /1000 h 486 /1000 h 486 athlathl

Atene 2004Atene 2004: volley tra gli : volley tra gli 
sport con minor tasso di sport con minor tasso di 
infortuni tra sport squadrainfortuni tra sport squadra



EPIDEMIOLOGIA NEL 
VOLLEY INDOOR ♂

EPIDEMIOLOGIA NEL 
VOLLEY INDOOR ♂

Gara: 3.5 ±0.8 infortuni / 1000 h

Allenamento: 1.5 ±0.2 /1000 h

Gara: 3.5 ±0.8 infortuni / 1000 h

Allenamento: 1.5 ±0.2 /1000 h

Bahr R, Bahr IA: Scand J Med Sci Sports 1997



EPIDEMIOLOGIA NEL 
VOLLEY INDOOR ♀

EPIDEMIOLOGIA NEL 
VOLLEY INDOOR ♀

Gara: 2.6 infortuni / 1000 h

Allenamento: 0.7 /1000 h

Gara: 2.6 infortuni / 1000 h

Allenamento: 0.7 /1000 h

Bahr R, Bahr IA: Scand J Med Sci Sports 1997                             
Bahr R: AM J Sports Med 1994 



EPIDEMIOLOGIA NEL 
BEACH-VOLLEY ♂

EPIDEMIOLOGIA NEL 
BEACH-VOLLEY ♂

Gara: 2.9 ±1.1 infortuni / 1000 h

Allenamento: 0.8 ±0.3 /1000 h

Gara: 2.9 ±1.1 infortuni / 1000 h

Allenamento: 0.8 ±0.3 /1000 h

Bahr R, Reeser JC: AM J Sports Med 2003



EPIDEMIOLOGIA NEL 
BEACH-VOLLEY ♀

EPIDEMIOLOGIA NEL 
BEACH-VOLLEY ♀

Gara: 3.3 ±1.3 infortuni / 1000 h

Allenamento: 0.7 ±0.4 /1000 h

Gara: 3.3 ±1.3 infortuni / 1000 h

Allenamento: 0.7 ±0.4 /1000 h

Bahr R, Reeser JC: AM J Sports Med 2003



Patologia traumatica acutaPatologia traumatica acuta
Meccanismo traumatico acuto da:

• impatto con il terreno

• ricaduta da salto su piede di un compagno

• impatto con il pallone

• gestualità sportiva scorretta



Patologia da sovraccaricoPatologia da sovraccarico
Carichi di lavoro eccessivi per intensità o 
durata, in funzione del proprio livello di 

allenamento e caratteristiche fisiche
individuali, possono favorire la comparsa di 

sindromi dolorose ad evoluzione cronica.

Strutture interessate:
• Muscoli e tendini

• cartilagine articolare
• osso



EPIDEMIOLOGIA NEL 
VOLLEY INDOOR

EPIDEMIOLOGIA NEL 
VOLLEY INDOOR

caviglia 54%, schiena 11% caviglia 54%, schiena 11% 
ginocchio e spalla 8%ginocchio e spalla 8%
Bahr R, Bahr IA: Scand J Med Sci Sports1997

Aagaard: Scand J Med Sci Sports1996
dita 21%,dita 21%,caviglia 18%caviglia 18%



EPIDEMIOLOGIA NEL 
VOLLEY INDOOR

EPIDEMIOLOGIA NEL 
VOLLEY INDOOR

Bahr R, Reeser JC: AM J Sports Med2003

caviglia 19%, ginocchio 17%, caviglia 19%, ginocchio 17%, 
dita 13%, schiena 11%dita 13%, schiena 11%

Verhagen E A L M et al: BJSM 2004

caviglia 41%, arti caviglia 41%, arti infinf 33%, 33%, 
schiena 9%, spalla 9% schiena 9%, spalla 9% 



EPIDEMIOLOGIA NEL 
BEACH-VOLLEY

EPIDEMIOLOGIA NEL 
BEACH-VOLLEY

Bahr R, Reeser JC: AM J SportsMed 2003

Traumi acuti:
• 30% ginocchio
• 17% caviglia
• 17% dita delle mani

Traumi acuti:
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• 17% caviglia
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Traumi da overuse:
• 19% lombalgia
• 12% gonalgia
• 10% spalla dolorosa

Traumi da overuse:
• 19% lombalgia
• 12% gonalgia
• 10% spalla dolorosa



EPIDEMIOLOGIA NEL 
VOLLEY INDOOR 

EPIDEMIOLOGIA NEL 
VOLLEY INDOOR 

•Gesto tecnico più a rischio di infortunio acuto: salto a muro

•Infortunio acuto più frequente: distorsione tibiotarsica (recidive meno 
frequenti se si usano ortesi) seguito da infortuni alle dita della mano

•Infortuni da sovraccarico più frequenti: tendinopatia rotulea, seguita 
da cuffia rotatori (attacco e battuta)

•Nella spalla in aumento casi di intrappolamento nervo sovraspinato 
con ipotrofia muscolo infraspinato

•Rare le lesioni di LCA, più frequenti nelle femmine

•Possibilità di prevenzione: attenzione alla tecnica sport specifica
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da cuffia rotatori (attacco e battuta)

•Nella spalla in aumento casi di intrappolamento nervo sovraspinato 
con ipotrofia muscolo infraspinato

•Rare le lesioni di LCA, più frequenti nelle femmine

•Possibilità di prevenzione: attenzione alla tecnica sport specifica

Briner WWJr, Kacmar L: Sports Med 1997



EPIDEMIOLOGIA NEL 
VOLLEY INDOOR 

EPIDEMIOLOGIA NEL 
VOLLEY INDOOR 

486 atleti, 44891 h,           
100 infortuni

Infortuni acuti: 2.0/1000 h, 
sovraccarico: 0.6/1000 h

486 atleti, 44891 h,           
100 infortuni

Infortuni acuti: 2.0/1000 h, 
sovraccarico: 0.6/1000 h

Verhagen E A L M et al: BJSM 2004



EPIDEMIOLOGIA NEL 
VOLLEY INDOOR 

EPIDEMIOLOGIA NEL 
VOLLEY INDOOR 

I. acuti:

caviglia 41% assenza 4.5 s

I. acuti:

caviglia 41% assenza 4.5 s

Verhagen E A L M et al: BJSM 2004

I. da sovraccarico:

spalla 8% assenza 6.2 s

schiena 8% assenza 2.4 s

ginocchio 5% assenza 2.9 s

I. da sovraccarico:

spalla 8% assenza 6.2 s

schiena 8% assenza 2.4 s

ginocchio 5% assenza 2.9 s



EPIDEMIOLOGIA VOLLEY EPIDEMIOLOGIA VOLLEY 

aaaaaa

Fogli M: casistica 2000-2006 atleti prof. Mantova ‘06



EPIDEMIOLOGIA VOLLEY EPIDEMIOLOGIA VOLLEY 

81 atleti 2000-2006: Inf Muscolari!81 atleti 2000-2006: Inf Muscolari!

Confronto Verhagen E. - Fogli M. AMIV Mantova ‘06



EPIDEMIOLOGIA VOLLEY EPIDEMIOLOGIA VOLLEY 
Mano

Caviglia

Piede=Ginocchio

Mano

Caviglia

Piede=Ginocchio

Solgard e al. BJSM 1995 Denmark

Non specificato se 
fratture da stress o 

microfratture o 
tendinopatie

achilleo o peronei
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EPIDEMIOLOGIA INFORTUNI EPIDEMIOLOGIA INFORTUNI 

Kujala, Orava, Sports Med 2003
Infortuni correlati a carriera sportiva con disabilità permanentiInfortuni correlati a carriera sportiva con disabilità permanenti



EPIDEMIOLOGIA 
CAVIGLIA

EPIDEMIOLOGIA 
CAVIGLIA

Fong et al Sports Med 07



INFORTUNI HIGH-SCHOOL INFORTUNI HIGH-SCHOOL 

Nelson et al: US High School Inj, J Athletic Tr 2007

326 396 ankle injuries in 2005–2006, 
injury rate of 5.23 a.i./10 000 
Athlete-Exposures

Competition 9.35 Practice 3.63 /10 
000 A.E.

A.E.: 1 athlete participating in 1 
practice or competition.
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INFORTUNI HIGH-SCHOOLINFORTUNI HIGH-SCHOOL

Nelson et al: US High School Inj, J Athletic Tr 2007



INFORTUNI HIGH-SCHOOLINFORTUNI HIGH-SCHOOL

Nelson et al: US High School Inj, J Athletic Tr 2007;        Rechel et al J Athletic Tr 2008



EPIDEMIOLOGIA VOLLEY EPIDEMIOLOGIA VOLLEY 

Augustsson et al: Scand J Med Sci Sports 2006

Injuries and preventive actions in elite Swedish volleyballInjuries and preventive actions in elite Swedish volleyball

Prevention programs (i.e. specific strength training, 
technique drills, neuromuscular training and 
plyometrics)

52% of the volleyball players sustained one injury or 
more during the season. 

The prevalence of the injuries (0.86 inj/player/season for 
women and 0.68 for men)
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EPIDEMIOLOGIA PER... 
PREVENZIONE 

EPIDEMIOLOGIA PER... 
PREVENZIONE 

Pakkari, Kujala, Kannus: Sports Med 2001



PREVENZIONE PREVENZIONE 

Reeser, Verhagen, Briner, Askeland, Bahr: BJSM 2006



EPIDEMIOLOGIA PER... 
PREVENZIONE 

EPIDEMIOLOGIA PER... 
PREVENZIONE 

The study showed that the number of injuries resulting from opponent contact under the net was 
lower after the introduction of the technical training program, as was the number of cases 
resulting from landing on a teammate’s foot after a two-person block. More recently, 
Stasinopoulos16 showed that technical training alone appeared to reduce the incidence of 
recurrent ankle sprains in a small cohort of second division female volleyball players in Greece.
Neuromuscular (proprioceptive) training, such as that performed using a wobble or balance 
board, reduced the risk of ankle injuries among volleyball players when included as part of the 
multifaceted intervention discussed above.15 A recent, large scale, controlled intervention study, 
the Amsterdam balance board ankle study, showed that a minimal prophylactic programme of 
balance board training during warm up effectively reduced the incidence of ankle inversion 
injury among both male and female indoor volleyball players, but only among athletes with a 
history of prior ankle sprain.17
External ankle supports
Although no study has been conducted proving the benefit of taping or bracing in preventing 
volleyball related ankle sprains specifically, volleyball players often wear ankle orthoses in an 
effort to prevent injury.18 19 The work of Sitler et al20 and Surve et al21 suggests that external 
orthoses are effective in preventing recurrent ankle sprains in basketball and soccer respectively. 
However, as the environmental risk factors for volleyball related ankle sprains may be unique to 
the discipline, the preventive effect of taping and/or bracing should be confirmed through 
volleyball specific research.



PrevenzionePrevenzione
3 gruppi di atleti:

•Allenamento tecnico (stacco e 
atterraggio attacco e muro a 2)

•Allenamento Propriocettivo
(tavoletta instabile 30min/gg)

•Uso di ortesi (gare e allenamenti)

3 gruppi di atleti:

•Allenamento tecnico (stacco e 
atterraggio attacco e muro a 2)

•Allenamento Propriocettivo
(tavoletta instabile 30min/gg)

•Uso di ortesi (gare e allenamenti)

Stasinopoulos D: Br J Sports Med, 2004



PrevenzionePrevenzione
Conclusioni studio:

1-2 distorsioni in precedenza: i 3
metodi sono efficaci ed equiparabili

3 distorsioni: + efficace 
allenamento tecnico

> 3 distorsioni: ortesi non efficaci

Conclusioni studio:
1-2 distorsioni in precedenza: i 3

metodi sono efficaci ed equiparabili

3 distorsioni: + efficace 
allenamento tecnico

> 3 distorsioni: ortesi non efficaci
Stasinopoulos D: Br J Sports Med, 2004



Fattori predisponentiFattori predisponenti

• Dismorfismi, asimmetrie
• Morfotipo arti inferiori (varo, valgo)

• Gesto tecnico scorretto
• Allenamento non adeguato (sovraccarico, 

scarsa preparazione, riscaldamento 
insufficiente,…)

• Attrezzature non adeguate (calzature,…)



Tendinopatia AchilleaTendinopatia Achillea
•• Valutare eventuali alterazioni Valutare eventuali alterazioni 
delldell’’apparato locomotore (varoapparato locomotore (varo--valgo, valgo, 
dismetriedismetrie, appoggio plantare), appoggio plantare)

•• Indagare modalitIndagare modalitàà di allenamento, di allenamento, 
errori errori tecnicitecnici--biomeccanicibiomeccanici del salto, del salto, 
attrezzature sportiveattrezzature sportive

•• Valutare eventuali squilibri/deficit Valutare eventuali squilibri/deficit 
muscolari a carico della muscolatura muscolari a carico della muscolatura 
estensoria e estensoria e flessoriaflessoria degli arti inferiori.degli arti inferiori.



�Lavoro A DISTANZA da distretto 
infortunato:

�Correzione malallineamenti posturali
�Core Stability
�Recupero e Mantenimento della 
CONDIZIONE AEROBICA
�Educazione atleti su infortunio
�Educazione gesto tecnico corretto

ADVANCED CONCEPTSADVANCED CONCEPTS



Core Stability e prevenzioneCore Stability e prevenzione

La Core stability possiede un 
ruolo importante nella 

prevenzione degli infortuni. 

La Core stability possiede un 
ruolo importante nella 

prevenzione degli infortuni. 

Leetun DT et al Core stability measures as risk factors
for lower extremity injury in athletes. Med Sci Sports
Exerc. 2004 Jun;36(6):926-34. 

Leetun DT et al Core stability measures as risk factors
for lower extremity injury in athletes. Med Sci Sports
Exerc. 2004 Jun;36(6):926-34. 

W.B.Kibler et al: The Role of CORE STABILITY in 
Athletic Function Sports Med 2006
W.B.Kibler et al: The Role of CORE STABILITY in 
Athletic Function Sports Med 2006



Core Stability e prevenzioneCore Stability e prevenzione
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CONCLUSIONI FOGLICONCLUSIONI FOGLICONCLUSIONI FOGLI
• L’indagine personale condotta su 81 atleti top level di

serie A1 se confrontata con la statistica generale ed
internazionale rileva una minor incidenza della patologia
distorsiva dell’arto inferiore, spiegabile con una maggiore
attenzione rivolta alla postura generale, alla propriocettiva

ed ad una preparazione atletica oculata.

• la maggiore percentuale delle lesioni alle dita/polso e la
rilevante patologia da overuse muscolo/tendinea (spalla,

Tendiniti e lesioni dei muscoli addominali) è da ascriversi
ad un aumento sempre più importante della ripetitività del

gesto tecnico insieme ad una spasmodica ricerca di
potenza ed esplosività. Tale condizione è alla base

dell’aumento di queste ultime problematiche.
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CONCLUSIONI FOGLICONCLUSIONI FOGLICONCLUSIONI FOGLI
Sicuramente una maggiore attenzione alla preparazione
atletica, alla postura ed alla prevenzione, è attuabile solo

in squadre di alto livello dove integrazione tra Staff
Tecnico e Staff Medico risulta possibile.

• Importante quindi il dialogo tra tutti gli attori c oinvolti.

• Fondamentale la professionalità del preparatore atletico,
e la costante presenza del Fisioterapista per confrontarsi
rispettivamente con le richieste tecniche dell’Allenatore e

con le diagnosi cliniche del Medico.

• Tecnico e Medico Sociale hanno poi il compito di
integrare il tutto per ottimizzare la gestione Fisica della

squadra.
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CONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONI

Studi epidemiologici recenti non italiani 
(non professionisti)

Rispetto di criteri statistici di 
significatività (R,C)

Interventi di prevenzione:

Educazione – Gesto tecnico

Propriocettività

Rinforzo eccentrico

Taping – Bracing

Core Stability

Studi epidemiologici recenti non italiani Studi epidemiologici recenti non italiani 
(non professionisti)(non professionisti)

Rispetto di criteri statistici di Rispetto di criteri statistici di 
significativitsignificativit àà (R,C)(R,C)

Interventi di prevenzione:Interventi di prevenzione:

Educazione Educazione –– Gesto tecnicoGesto tecnico

PropriocettivitPropriocettivit àà

Rinforzo eccentricoRinforzo eccentrico

TapingTaping –– BracingBracing

Core Core StabilityStability



m .freschi@

isokinetic.com

m .freschi@

isokinetic.com

Grazie!Grazie!
Bologna – Milano - Rimini 

Roma - Torino - Verona

Sport Rehabilitation
Network



Novità in letteraturaNovità in letteratura

Core-stability
Studi EMG dimostrano 
attivazione muscoli del 

“core” in gesti degli arti 
superiori (> se rotazione)

Core-stability
Studi EMG dimostrano 
attivazione muscoli del 

“core” in gesti degli arti 
superiori (> se rotazione)



Core StabilityCore Stability

“Controllo della 
muscolatura lombare 

per mantenere la 
stabilità funzionale”

“Controllo della 
muscolatura lombare 

per mantenere la 
stabilità funzionale”

Akuthota & Nadler, Arch Phys Med Rehab 85:S86-92, 2004Akuthota & Nadler, Arch Phys Med Rehab 85:S86-92, 2004



PropriocettivitàPropriocettività

↓ tempi reazione neuro-
muscolari (EMG) con 

disk training 15 min/gg x 
8 settimane anche nella 
caviglia controlaterale

↓ tempi reazione neuro-
muscolari (EMG) con 

disk training 15 min/gg x 
8 settimane anche nella 
caviglia controlaterale

Osborne MD et al: Am J Sports Med 2001



PropriocettivitàPropriocettività

6 settimane di circuito 
propriocettivo abbinato ad 

allenamento alla forza
Studio randomizzato con gruppo di 

controllo

6 settimane di circuito 
propriocettivo abbinato ad 

allenamento alla forza
Studio randomizzato con gruppo di 

controllo
Eils E, Rosenbaum D: Med Sci Sport Exerc 2001



PropriocettivitàPropriocettività
↓ latenza attivazione neuro-

muscolare tibiale ant. 

> senso di posizione 
articolare, 

= stabilità posturale(2gruppi)

↓ latenza attivazione neuro-
muscolare tibiale ant. 

> senso di posizione 
articolare, 

= stabilità posturale(2gruppi)
Eils E, Rosenbaum D: Med Sci Sport Exerc 2001



PrevenzionePrevenzione
2 gruppi + 1 controllo

> rr se traumi precedenti                   

Nuove distorsioni: 

3% ortesi, 5% propriocettiva
17% controlli

2 gruppi + 1 controllo

> rr se traumi precedenti                   

Nuove distorsioni: 

3% ortesi, 5% propriocettiva
17% controlli

Tropp H et al: AM J Sports Med 1985



PrevenzionePrevenzione

•Educazione (didattica su 
fattori di rischio, trattamento, 

riabilitazione, esercizi 
propriocettivi, tecnica di 

spostamento laterale e stacco):

↓ incidenza distorsioni 

•Educazione (didattica su 
fattori di rischio, trattamento, 

riabilitazione, esercizi 
propriocettivi, tecnica di 

spostamento laterale e stacco):

↓ incidenza distorsioni 
Bahr R et al: Scand J Med Sci Sports 1997



PrevenzionePrevenzione

•Allenamento 
specifico di tecnica di 
stacco e atterraggio 
per fase di attacco e 

muro a 2

•Allenamento 
specifico di tecnica di 
stacco e atterraggio 
per fase di attacco e 

muro a 2
Stasinopoulos D: Br J Sports Med, 2004



PrevenzionePrevenzione

•Allenamento 
propriocettivo su 

tavoletta instabile per 
30 min/gg per l’intera 

stagione

•Allenamento 
propriocettivo su 

tavoletta instabile per 
30 min/gg per l’intera 

stagione
Stasinopoulos D: Br J Sports Med, 2004



PrevenzionePrevenzione

•Uso di ortesi (Sport-
Stirrup) per tutti gli 
allenamenti e gare 

della stagione

•Uso di ortesi (Sport-
Stirrup) per tutti gli 
allenamenti e gare 

della stagione

Stasinopoulos D: Br J Sports Med, 2004



Diritti d’autore
I presenti file sono coperti da diritti d’autore pertanto riservati, come da legge
sul Diritto d'Autore n. 518 del 1992 e successive modifiche.
Nessuna parte di questi file o parte dei suoi contenuti potrà essere riprodotta
e archiviata ed utilizzata in maniera diversa da quelli voluti dall'autore.

E' invece, consentita la citazione dell’autore per l’utilizzo di alcune sue pagine
interne, senza preventiva autorizzazione, purchè sia chiaramente identificabile
il nome dell’Autore.
Per le autorizzazioni o qualsiasi comunicazione in merito potete scrivere e fare
richiesta all’AMIV.
I trasgressori che violino i diritti d’autore saranno perseguiti in termini di legge.

Disclaimer
Qualora altri autori ritenessero violato un loro diritto su qualsiasi contenuto 
presente nelle pagine del sito, sarà nostra cura rimuovere immediatamente
detto contenuto o aggiungere l'indicazione dell'autore, secondo il suo volere.
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