
Le lesioni muscolari degli 

ischiocrurali (più comune-

mente chiamati “flessori”) 

rappresentano un proble-

ma complesso e multifat-

toriale. Esse sono frequen-

ti negli sport di corsa du-

rante accelerazione, dece-

lerazione, rapidi cambi di 

direzione, salti. Per sport 

ad alta velocità come cal-

cio ed atletica costituisco-

no la maggior causa di  

infortunio.  Nella corsa il 

momento critico risulta 

essere la fase terminale di 

volo della gamba  quando 

la muscolatra è attiva e 

deve assorbire la decelera-

zione prima del contatto 

col terreno. Nel calciare, 

invece, il simultaneo mo-

vimento di flessione 

dell’anca a ginocchio este-

so è maggiormento asso-

ciato ad un infortunio 

muscolare a livello della 

coscia posteriore. 

 

FATTORI DI RISCHIO 

Vi sono diversi studi che 

hanno indagato i possibili 

fattori di rischio di lesioni 

muscolari degli ischiocru-

rali (bicipite femorale, 

semitendinoso e semi-

membranoso). Il fattore di 

rischio più significativo, 

ad oggi, è la storia di una 

precedente lesione 

(aumento del rischio da 

due a sei volte). Da una 

revisione sistematica del 

2013 sono emersi anche 

l’età (minor incidenza 

negli atleti più giovani) ed 

un aumento eccessivo di 

forza muscolare del qua-

dricipite (muscolo antago-

nista) rispetto al controla-

terale. Vi sono poi altri 

fattori che hanno avuto 

una bassa correlazione, tra 

cui l’indice di massa cor-

porea, la gamba dominan-

te, la forza degli addomi-

nali, lo slump test e la 

velocità di corsa. Anche la 

flessibilità muscolare è 

risultata essere un fattore 

controverso dagli studi 

prospettici analizzati, di 

conseuenza test di lunghez-

za muscolare preventivi 

potrebbero avere una scarsa 

rilevanza clinica. Uno solo 

studio ha, infine, correlato 

una riduzione di forza ec-

centrica testata tramite un 

semplice test (Single Leg 

Harsmitrng Bridge) con il 

rischio di lesione muscola-

re. Purtroppo lo studio po-

trebbe presentare acuni 

errori di selezione del cam-

pione come ammesso dagli 

autori stessi, però risulta 

essere un discreto strumen-

to a livello pratico, unito 

agli altri fattori comprovati, 

per selezionere quegli atleti 

a rischio sui quali effettuari 

maggiori esercizi preventi-

vi. 

 

PREVENZIONE 

Tutti gli autori sono con-

cordi che l’esercizio eccen-

trico sia quello più indicato 

per prevenire gli infortuni 

perché va ad allenare quel 

tipo di contrazione musco-

lare dove maggiormente 

avviene l’infortunio. Un 

lavoro più completo non 

andrebbe però ricercato non 

solo sulla forza ma anche 

sul controllo neromuscolare 

a livello di tronco ed arti 

inferiori. Un programma 

preventivo è stato provato 

su calciatori professionisti 

in Scozia e comprendeva 

esercizi specifici di proprio-

cezione, forza, core stabi-

lity e mobilità con una ridu-

zione di quasi il 50% di 

infortuni rispetto alla sta-

gione precedente. 

Alcuni auturi aggiungono a 

tutto ciò che, per essere più 

funzionali e specifici possi-

bili gli esercizi dovrebbero 

essere effettuati ad anca 

flesso e ginocchio esteso, 

per simulare la fase termina-

le di oscillazione, momento 

più a rischio infortunio. 

 

VALUTAZIONE FUN-

ZIONALE, CLINICA E 

PROGNOSI 

La cosa più importante è 

ricostruire con l’altleta il 

gesto in cui ha sentito dolore 

e se ha sentito anche un 

“Audible pop” proveniente 

dalla zona muscolare. Diver-

so è se viene riferita una 

rigidità posteriore crescente 

durante l’attività fino a do-

versi fermare. A livello cli-

nico si valuta la forza mu-

scolare a diversi gradi di 

flessione del ginocchio ri-

chiedendo tutti i tipi di con-

trazione muscolare. Poi si 

passa alla valutazione manu-

ale di tutto il ventre musco-

lare (presenza di edema, 

colore cute, punti dolorosi e 

rigidi) e dell’escursione 

articolare di anca e ginoc-

chio. In fase di studio ed 

approfondimento vi sono 

alcuni test specifici. 

Un indagine strumentale 

può essere di grande aiuto a 

quella clinica, ma da sola 

non basta. L’ecografia ha il 

vantaggio di poter essere 

molto accurata per determi-

nare zona ed entità della 

lesione. La risonanza ma-

gnetica definisce la sede, il 

numero di tendini coinvolti, 

il grado di retrazione ed 

eventuali avulsioni ossee. 

Risulta difficile che queste, 

da sole, possano dare co-

munque delle certezze pro-

gnostiche. 

La gravità dell’infortunio è 

determinata alla localizza-

zione, dalla maggior lun-

ghezza e sezione della lesio-

ne e dalla vicinanza alla 

zona ischiatica del bacino. 
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Nella terza ed ultima fase si entra nella parte 

sport specifica, l’arto deve essere libero da 

dolore su tutta l’escursione, si devono au-

mentare forza e velocità della contrazione 

muscolare, il controllo neuromuscolare su 

tronco e bacino inserito nel gesto sportivo 

specifico. 
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