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Epidemiologia dei traumi nel volley
• Indagine statistica ed 

epidemiologica eseguita su 
un campione di 81 atleti 
top level di serie A1 
maschile seguiti negli anni 
2000 - 2006

• Totale lesioni: 139
(problemi che hanno 
costretto l’atleta a saltare 
almeno una partita e/o o 
più di due allenamenti)

• “Esperienza personale”




Statistica dati 2000-2006 su 81 atleti serie A1
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Percentuali nei vari sportPercentuali nei vari sport
Cerulli (1) nel 2000 ha preso 
in considerazione un campione di 180 sportivi ed 
ha rilevato le seguenti incidenze: 

calcio 50.1%, 
sci 12.9%, 
calcetto 11.3%, 
basket 8.9%, 
pallavolo 8%,
arti marziali 3.4%
ginnastica 1.7%.

1) Cerulli G. et al.: & laqno;Prevention af the ACL injuries:
Montecatini Terme, October 2000



Statistica Svizzera Statistica Svizzera 2000/20042000/2004



Incidenza nei militari Incidenza nei militari 20022002

Infortuni secondo il tipo di sport

Considerati per tipo di sport, la 
maggior parte degli infortuni riportati 
dai militari a contratto temporaneo si 
sono verificati in relazione ad attività
sportive incentrate sulla palla. In 
testa a tutti i nuovi infortuni notificati 
vi era il calcio con il 35%, seguito da 
pallacanestro, pallavolo e pallamano 
con l'11%.
Sono da ricondurre allo sci e allo 
snowboard il 10% dei nuovi infortuni 
segnalati.

(Fonte infortunistica  E.I.  2003)
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EPIDEMIOLOGIA NEL VOLLEY 
INDOOR su 486 atleti

Verhagen E. et al: BJSM 2004

EPIDEMIOLOGIA NEL VOLLEY 
INDOOR su 486 atleti

Verhagen E. et al: BJSM 2004

caviglia: 41%, caviglia: 41%, 

dita 14% dita 14% 

ginocchio 12%, ginocchio 12%, 

rachide :10%, rachide :10%, 

spalla: 9%,spalla: 9%,
(Mancano i dati della patologia muscolo/(Mancano i dati della patologia muscolo/tendineatendinea))

Verhagen E. et al: BJSM 2004



Confronto dati personali (81) con i Confronto dati personali (81) con i 
dati generali (486) rilevati dallo studio dati generali (486) rilevati dallo studio 

di di VerhagenVerhagen E. E. etet all.all.
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Trauma diretto ed indirettoTrauma diretto ed indiretto
Nella pallavolo si osservano 
quasi esclusivamente 
traumi indiretti.
Il traumatismo diretto più
frequente è alle dita delle 
mani da difesa a muro.

due ulteriori traumi diretti rilevati: 
Uno con frattura delle ossa  nasali 
l’altro con infrazione costale, a 
seguito di gomitata
accidentale occorsa in fase di 
ricaduta da salto



Materiali e Terreno di giocoMateriali e Terreno di gioco
Importanza rilevante nella 
patologia da over-use hanno:

- la tipologia del terreno di gioco
- la qualità delle calzature
- l’uso dei nuovi materiali e delle 
attrezzature da palestra

Tutto considerato in funzione di: 
- quantità di carico allenante
- stress gesto tecnico specifico 
- fasi di riposo
(che ricordiamo fanno parte 
integrante dell’allenamento)




TendinopatieTendinopatie degli arti inferiori degli arti inferiori 25%25%
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JumperJumper’’s s kneeknee 19%19%
14% al 14% al T.T. RotuleoRotuleo 5% al 5% al T.T. QuadricipitaleQuadricipitale

Il ginocchio del saltatore o 
“Jumper’s Knee” è una 
tendinopatia, che interessa 
la maggior parte degli atleti 
di volley, dove l’apparato 
estensore del ginocchio 
viene sottoposto ad intensi 
e ripetuti stress effettuati in 
modo esplosivo, dati da un 
numero infinito di salti, 
eseguiti sia in partita che in 
allenamento. 



JumperJumper’’s s kneeknee 19%19%

II ginocchio del saltatore o 
“jumper’s knee” interessa :

nel 65% dei casi l’inserzione dei 
tendine rotuleo al polo inferiore della 
rotula

nel 25% dei casi l’inserzione del 
tendine del quadricipite al polo 
superiore della rotula

nel 10% dei casi l’inserzione del 
tendine rotuleo distalmente alla 
tuberosità tibiale (sindrome di Osgood-
Schlatter) 

(Ferretti, 1986).



JumperJumper’’s s kneeknee 19%19%

• Un interessante lavoro di 
Cook et al. ha evidenziato 
all’ecografia aree 
ipoecogene a carico del 
tendine rotuleo in atleti 
asintomatici per una 
percentuale di circa il 22% 
rispetto al 4% di un gruppo 
di controllo in soggetti 
sedentari 

• (Cook et al., 2005).



EntesopatieEntesopatie CalcificheCalcifiche
frequente riscontro frequente riscontro ecograficoecografico in in 

atleti atleti asintomaticiasintomatici



Distorsioni della Distorsioni della TibioTibio TarsicaTarsica 9%9%

• Evento frequente 
soprattutto nella fase di 
ricaduta da muro.

• L’atleta finisce sul piede 
del compagno vicino, 
con conseguente trauma 
distorsivo indiretto della 
articolazione.

• Solitamente sono 
distorsioni di 1° e  2°
grado. 

• (nessuna distorsione da me 
rilevata ha dato seguito ad 
intervento chirurgico)



Distorsioni del Ginocchio Distorsioni del Ginocchio 4%4%

• L’articolazione del ginocchio 
è coinvolta soprattutto nella 
fase di ricaduta da salto, 
quando è necessario 
annullare la quantità di 
energia cinetica acquisita e:

• l’arto non è ben posizionato 
nel momento di appoggio 

• la muscolatura non è
sufficientemente preparata 
(soprattutto nelle donne)

• imprevisto contrasto con il 
compagno vicino



OVEROVER--USE DI SPALLAUSE DI SPALLA
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Spalla Spalla 14%14%

• L’ANALISI DEL GESTO TECNICO 
DELLA SCHIACCIATA
è fondamentale per capire il 
meccanismo di stress e danno a 
cui è sottoposta l’articolazione

• Possiamo suddividere 3 fasi: 
caricamento – colpo –
rilasciamento 

(tutte eseguite in fase di volo)
• L’atleta deve colpire la palla 

con tocco netto, preciso, ed 
eseguirlo con estrema 
velocità, rapidità e notevole 
capacità decisionale. 



Spalla Spalla 14%14%

• Il palleggiatore imprime velocità e 
direzione alla palla 

• Lo schiacciatore deve prepararsi 
all’appuntamento con questa, 
ottimizzando il proprio gesto 
atletico per arrivare sull’obiettivo, 
calcolando distanza, velocità, ed 
elevazione e quindi decidere,  in 
poche frazioni di secondo, la 
tattica e la forza da imprimere 
alla palla.

• Ogni variabile mal controllata a 
livello posturale nella fase di volo 
può determinare uno stress 
articolare con interessamento di 
tendini e legamenti che spesso 
sfociano in infiammazioni e/o 
lesioni



Spalla Spalla 14%14%

• Sicuramente l’Overuse
articolare e muscolo 
tendinea, imposta dai 
ripetuti gesti, eseguiti nel 
tentativo di affinare la 
tecnica di battuta e di 
coordinazione della 
schiacciata, è la causa 
principale delle tendinopatie
della cuffia dei rotatori nel 
pallavolista.



Spalla 14%

• Sono in maggioranza 
tendiniti che nel tempo si 
trasformano in tendinosi
degenerative 

• a volte in Calcificazioni ed 
entesopatie calcifiche

• più raramente in lesioni 
vere e proprie della cuffia 
dei rotatori o del C.L.B.
Omerale



Gomito Gomito 1%1%

•• Rilevato un caso con Rilevato un caso con 
presenza di corpi mobili  presenza di corpi mobili  
intrarticolariintrarticolari e limitazione e limitazione 
funzionale dellfunzionale dell’’articolazione articolazione 
del gomito.del gomito.

•• LL’’intervento intervento èè stato stato 
ampiamente risolutivo ed ampiamente risolutivo ed 
ottima la ripresa dellottima la ripresa dell’’attivitattivitàà
sportiva.sportiva.



Mano e polsoMano e polso 12%12%

• Intuitivo che l’energia 
cinetica scaricata nelle 
fasi di schiacciata 
contro il muro 
avversario determini 
uno stress articolare 
con trauma diretto delle 
dita e del polso tale da 
determinarne lussazioni 
e/o vere e proprie 
fratture



Mano e polsoMano e polso 12%12%



Mano e polsoMano e polso 12%12%



PolsoPolso



Lesioni muscolariLesioni muscolari 25%25%
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Lesioni m. addominali Lesioni m. addominali 10%10%

• Nella pallavolo questo tipo di 
lesioni sono al primo posto 
rispetto all’incidenza rilevata in 
tutti gli altri sport.

• Può colpire ogni giocatore, ma 
prevale nettamente nel ruolo 
del “centrale”.

• La meccanica del trauma è da 
ascriversi all’estensione 
massimale ed esplosiva degli 
arti inferiori, del tronco e dei m. 
addominali, quando questi non 
sono compensati da una 
adeguata flessione del bacino e 
da un intervento in scarico degli 
ileo-psoas.





Lesioni muscolari Arto Inferiore Lesioni muscolari Arto Inferiore 15%15%
•• Le distrazioni di 1Le distrazioni di 1°° e 2e 2°° grado grado 

hanno avuto unhanno avuto un’’incidenza del incidenza del 
10%10% ( 8% m. anteriore ( 8% m. anteriore -- 2% 2% 
m. posteriore )m. posteriore )

•• Il restante Il restante 5%5% ha coinvolto il ha coinvolto il 
tricipite tricipite suralesurale e quasi e quasi 
esclusivamente il m. gemello esclusivamente il m. gemello 
mediale.mediale.



Conclusioni
• 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.



Conclusioni
• 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 coinvolti. 
• 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.





Statistica personale 2000/2006
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