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NONNON
èè propriamente un intervento sulla patologia propriamente un intervento sulla patologia 

traumatica del piede,traumatica del piede,
QUANTO PIUTTOSTO QUANTO PIUTTOSTO 

una una proposta di dibattitoproposta di dibattito susu

ruolo e atteggiamento nel team del medico sociale ruolo e atteggiamento nel team del medico sociale 

differenze degli iter terapeutici a seconda degli ambiti di differenze degli iter terapeutici a seconda degli ambiti di 
curacura

potenzialitpotenzialitàà di collaborazione ed integrazione delle di collaborazione ed integrazione delle 
competenze allcompetenze all’’interno dello staffinterno dello staff

importanza della complicitimportanza della complicitàà tra medico ed atleta  tra medico ed atleta  
infortunatoinfortunato

rara possibilitrara possibilitàà di recupero di un rapporto fiduciario tra di recupero di un rapporto fiduciario tra 
medico e paziente(medico e paziente(--atleta), in una medicina non  atleta), in una medicina non  
inquinata dal vigente target medicoinquinata dal vigente target medico--legalelegale



Parliamo di un infortunio Parliamo di un infortunio 
complesso di caviglia e piede in complesso di caviglia e piede in 

atleta top atleta top levellevel di pallavolo di pallavolo 
femminilefemminile



Meccanismo traumatico inusuale e complessoMeccanismo traumatico inusuale e complesso

InversioneInversione

++

Contusione indiretta Contusione indiretta 

per impatto verticale  per impatto verticale  

in in equinismoequinismo

combinatecombinate



Consideriamo una simulazione del piede Consideriamo una simulazione del piede 
infortunatoinfortunato



inversione + contusione indiretta per impatto inversione + contusione indiretta per impatto 
verticaleverticale







frattura frattura intrarticolareintrarticolare del cuboide, distacchi parcellari del cuboide, distacchi parcellari 
multipli multipli tarsalitarsali, lesione del legamento , lesione del legamento peroneoperoneo--astragalicoastragalico

anteriore e del legamento anteriore e del legamento peroneoperoneo--calcanearecalcaneare



distacchi  ossei  parcellari  multipli  distacchi  ossei  parcellari  multipli  tarsalitarsali



diastasi  tra  diastasi  tra  scafoidescafoide e  cuneiformie  cuneiformi



come abbiamo procedutocome abbiamo proceduto

-- bendaggio bendaggio compressivocompressivo immediato, elevazione    immediato, elevazione    

e ghiaccioe ghiaccio

-- a seguire bendaggio alla colla di zincoa seguire bendaggio alla colla di zinco

-- no immobilizzazioneno immobilizzazione

-- ssìì bastone canadese (per pochissimi giorni),            bastone canadese (per pochissimi giorni),            

ma sempre in carico da sfiorante a progressivoma sempre in carico da sfiorante a progressivo



DIAGNOSTICADIAGNOSTICA

RxRx

EcografiaEcografia

T.C.T.C.

RMNRMN

controlli ripetuticontrolli ripetuti



-- idroelettroforesiidroelettroforesi
-- CEMPCEMP
-- precocissime mobilizzazioni caute   precocissime mobilizzazioni caute   

flessoflesso--estensorieestensorie
-- tecniche manualitecniche manuali
-- mantenimento di tonomantenimento di tono--trofismo trofismo 
muscolaremuscolare

-- tentativi di carico per mantenimento tentativi di carico per mantenimento 
della della propriocettivitpropriocettivitàà

FISIOTERAPIAFISIOTERAPIA



Continuo  rinnovo di bendaggi Continuo  rinnovo di bendaggi 
funzionalifunzionali



dal fisioterapista al preparatore atleticodal fisioterapista al preparatore atletico

per quanto riguarda la componente attiva della per quanto riguarda la componente attiva della 
riabilitazione, riabilitazione, come sempre abbiamo voluto come sempre abbiamo voluto 

evitare sovrapposizionievitare sovrapposizioni

peròperò

contemporaneitcontemporaneitàà della ripresa della preparazione della ripresa della preparazione 
atletica e delle componenti passive e strumentali atletica e delle componenti passive e strumentali 

della riabilitazione fisioterapicadella riabilitazione fisioterapica



Verifica sul campo (medico, fisioterapista e Verifica sul campo (medico, fisioterapista e 
preparatore) delle possibilitpreparatore) delle possibilitàà di esecuzione delle di esecuzione delle 

gestualitgestualitàà sportive specifiche, anche per ricerca di sportive specifiche, anche per ricerca di 
accorgimenti utili a rendere disponibile laccorgimenti utili a rendere disponibile l’’atleta, atleta, 

senza dolore, in sicurezza, in efficienzasenza dolore, in sicurezza, in efficienza



Comunicazione costante tra allenatore Comunicazione costante tra allenatore 
e staff per individuazione e e staff per individuazione e 

chiarificazione di obiettivi agonistici, chiarificazione di obiettivi agonistici, 
tempistiche di ripresa, strategie tempistiche di ripresa, strategie 

terapeutiche conseguentiterapeutiche conseguenti



In campo per una partita di serie A In campo per una partita di serie A 
il diciassettesimo giornoil diciassettesimo giorno



RUOLO E ATTEGGIAMENTO DEL MEDICO RUOLO E ATTEGGIAMENTO DEL MEDICO 
SOCIALESOCIALE

Il medico sociale di una squadra di livello Il medico sociale di una squadra di livello 
professionistico molto spesso professionistico molto spesso èè chiamato chiamato 
a tentare di superare il record dei tempi di a tentare di superare il record dei tempi di 
recuperorecupero
Pressione della societPressione della societàà
Pressione dellPressione dell’’allenatoreallenatore
Aspettative dellAspettative dell’’atletaatleta

ma anchema anche
Preservazione della salute dellPreservazione della salute dell’’atletaatleta



DIFFERENZE DEGLI ITER TERAPEUTICI A DIFFERENZE DEGLI ITER TERAPEUTICI A 
SECONDA DEGLI AMBITI DI CURASECONDA DEGLI AMBITI DI CURA

Se lSe l’’atleta fosse capitata in un Pronto Soccorso atleta fosse capitata in un Pronto Soccorso 
ospedaliero probabilmente avrebbe dovuto mantenere ospedaliero probabilmente avrebbe dovuto mantenere 
uno stivaletto gessato per circa un mese, in scarico uno stivaletto gessato per circa un mese, in scarico 
totale, con profilassi totale, con profilassi antitromboembolicaantitromboembolica e successiva e successiva 
kinesiterapia in carico graduale e progressivo e partendo kinesiterapia in carico graduale e progressivo e partendo 
da una seria ipotrofia muscolare: avrebbe ripreso ad da una seria ipotrofia muscolare: avrebbe ripreso ad 
allenarsi in campo a circa 2 mesi dallallenarsi in campo a circa 2 mesi dall’’infortunio, avrebbe infortunio, avrebbe 
ripreso in serie A a quasi 3 mesi dallripreso in serie A a quasi 3 mesi dall’’infortunioinfortunio

IL DICIASSETTESIMO GIORNO ( CIRCA A METAIL DICIASSETTESIMO GIORNO ( CIRCA A META’’ DEL DEL 
TEORICO PERIODO TEORICO PERIODO DD’’INGESSATURAINGESSATURA! ) E! ) E’’
RIENTRATA IN CAMPO NEL TERZO SET ED RIENTRATA IN CAMPO NEL TERZO SET ED 
ABBIAMO VINTO UNA PARTITA CHE STAVAMO ABBIAMO VINTO UNA PARTITA CHE STAVAMO 
PERDENDOPERDENDO



se dovesse capitare a voi se dovesse capitare a voi 
quale iter terapeutico quale iter terapeutico 

preferireste?preferireste?



POTENZIALITPOTENZIALITÀÀ DI COLLABORAZIONE ED DI COLLABORAZIONE ED 
INTEGRAZIONE DELLE INTEGRAZIONE DELLE 

COMPETENZE ALLCOMPETENZE ALL’’INTERNO DELLO STAFFINTERNO DELLO STAFF

atletaatleta

medico socialemedico sociale

fisioterapistafisioterapista

preparatore atleticopreparatore atletico

allenatore e societallenatore e societàà



IMPORTANZA DELLA COMPLICITIMPORTANZA DELLA COMPLICITÀÀ TRA TRA 
MEDICO ED ATLETA INFORTUNATOMEDICO ED ATLETA INFORTUNATO

ll’’atleta deve essere atleta deve essere 
pienamente consapevole dellpienamente consapevole dell’’entitentitàà delldell’’infortunio e della infortunio e della 
tempistica media della riabilitazione per quel tipo tempistica media della riabilitazione per quel tipo 
dd’’infortunio, infortunio, nonchnonchèè dei programmi di recuperodei programmi di recupero
aggiornato sullaggiornato sull’’evoluzione dellevoluzione dell’’iter diagnostico e iter diagnostico e 
terapeuticoterapeutico
confortato nella speranza di un recupero precoce confortato nella speranza di un recupero precoce 
MA MA 
modulato nella sua velleitmodulato nella sua velleitàà di di ““bruciarebruciare”” i tempii tempi
tuttavia, se avanza remore, per il medico e lo staff tutto tuttavia, se avanza remore, per il medico e lo staff tutto 
diventa pidiventa piùù difficile ( necessitdifficile ( necessitàà di personalizzazione di personalizzazione 
delldell’’atteggiamento in rapporto al temperamento del atteggiamento in rapporto al temperamento del 
pallavolista )pallavolista )



RARA POSSIBILITRARA POSSIBILITÀÀ DI UN RAPPORTO DI UN RAPPORTO 
FIDUCIARIO TRA IL MEDICO ED IL PAZIENTE FIDUCIARIO TRA IL MEDICO ED IL PAZIENTE 

((--ATLETA), IN UNA MEDICINA NON INQUINATA ATLETA), IN UNA MEDICINA NON INQUINATA 
DAL VIGENTE TARGET MEDICODAL VIGENTE TARGET MEDICO--LEGALELEGALE

NellNell’’epoca della diffidenza e della freddezza dei rapporti epoca della diffidenza e della freddezza dei rapporti 
tra medico e paziente, della tra medico e paziente, della deresponsabilizzazionederesponsabilizzazione
medica, delle velleitmedica, delle velleitàà recriminatorie del paziente e delle recriminatorie del paziente e delle 
conseguenti incongruenze terapeutiche che conseguenti incongruenze terapeutiche che 
caratterizzano la vigente medicina difensiva, può ancora caratterizzano la vigente medicina difensiva, può ancora 
succedere che se ssuccedere che se s’’instaura linstaura l’’auspicabile clima di auspicabile clima di 
collaborazione e feeling, di complicitcollaborazione e feeling, di complicitàà e condivisione e condivisione 
degli obiettivi di team, il rapporto tra medico di squadra e degli obiettivi di team, il rapporto tra medico di squadra e 
atleta possa configurarsi come esempio, ormai piuttosto atleta possa configurarsi come esempio, ormai piuttosto 
raro, di medicina vera, basata sul sincero rapporto raro, di medicina vera, basata sul sincero rapporto 
fiduciario tra medico e paziente e  mirante al fiduciario tra medico e paziente e  mirante al 
raggiungimento di una rapida guarigione, anzichraggiungimento di una rapida guarigione, anzichéé ad ad 
evitar denunce, con conseguente precipuo vantaggio per evitar denunce, con conseguente precipuo vantaggio per 
il pazienteil paziente--atleta, ma anche con entusiasmo atleta, ma anche con entusiasmo 
professionale e coinvolgimento del medico professionale e coinvolgimento del medico 



Grazie Grazie ee……..

venite a Piacenza, venite a Piacenza, perchperché…é…



se abbiamo vinto lo scudetto se abbiamo vinto lo scudetto maschilemaschile……..



……………………speriamosperiamo di farci onore anche nella serie di farci onore anche nella serie 
A1 femminileA1 femminile
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