
Che cos’è? 

La distorsione di cavi-

glia, detta comunemente 

“slogatura” o “storta”, è 

uno dei traumi più im-

portanti subiti sia attività 

sportive sia in quelle 

ricreative quotidiane. 

Gli sport più soggetti 

sono: la pallavolo, la 

pallacanestro e il calcio . 

La distorsione più classi-

ca è quella che colpisce i 

legamenti sul lato ester-

no della caviglia denomi-

nati: peroneo-astragalico 

posteriore e anteriore  e 

peroneo-calcaneare. 

Qualsiasi forza eccessiva 

che porta il piede ad an-

dare oltre il movimento 

normale può provocare, 

una o più rottura 

(parziale o totale) dei 

legamenti, in pratica una 

lesione legamentosa. 

E’ importante sapere che 

la quantità di legamenti 

interessati determina il 

grado e di conseguenza 

la gravità del trauma. 

 

I fattori di rischio predi-

sponenti sono i seguenti: 

precedenti distorsioni, un 

eccessivo peso corporeo, 

positività ad un test di 

stabilità di equilibrio su 

una gamba sola, assenza 

di bendaggio protettivo 

se vi sono precedenti 

distorsioni, praticare 

sport che richiedono un 

carico elevato sugli arti 

inferiori. 

 

Cosa fare e non fare? 

Quando ci troviamo di 

fronte ad un trauma di-

storsivo, la cosa più im-

portante in fase acuta è 

escludere fratture e pro-

teggere l’arto danneggia-

to. Come? Affidandoci ad 

un medico o ad un fisiote-

rapista che possano som-

ministrare l’Ottawa Ankle 

Rules, un rapido test palpa-

torio e funzionale che, se 

positivo, ci fornisce 

un’indicazione statistica-

mente significativa per 

indirizzare l’atleta in pron-

to soccorso al fine di esclu-

dere la presenza di fratture. 

Se non fosse possibile rice-

vere questa valutazione, 

l’incapacità di compiere 

qualche passo a causa del 

forte dolore è una discrimi-

nante importante per deci-

dere se effettuare o meno 

un’indagine radiografica 

immediata o nelle ore suc-

cessive. 

 

In caso di lastra o test ne-

gativi, le linee guida più 

recenti (British Journal of 

Sport Medicine,2011) con-

sigliano per le prime 72 ore 

di seguire il protocollo 

POLICE, acronimo inglese 

la cui traduzione indica 

protezione, carico ottimale, 

compressione, elevazione e 

ghiaccio. In questo lasso di 

tempo è inoltre importante 

evitare fonti di calore diret-

te al piede, non assumere 

alcool e non massaggiare la 

caviglia, in quanto queste 

azione potrebbero aumen-

tare il sanguinamento inter-

no ed il gonfiore. 

 

Trascorsi i tre giorni della 

fase infiammatoria, è pos-

sibile effettuare una valuta-

zione più accurata con la 

somministrazione di alcuni 

test specifici che daranno 

indicazioni sul grado di 

lesione legamentosa che il 

trauma ha comportato e, di 

conseguenza, sulla progno-

si. 

Nei giorni successivi 

iniziano i processi ripara-

tivi dei legamenti (fase 

proliferativa) ed è impor-

tante che il fisioterapista 

intervenga per migliorare 

il movimento articolare, 

la forza dei muscoli della 

caviglia, la coordinazio-

ne e scandire i tempi del 

carico.  

 

A conseguenza del trau-

ma, possono verificarsi 

degli errori posizionali di 

alcuni capi ossei che 

possono causare dolori e 

problematiche nella de-

ambulazione; per questo 

motivo il fisioterapista 

valuterà se è opportuno 

agire anche con alcune 

manovre di terapia ma-

nuale. Il recupero può 

essere coadiuvato anche 

dall’utilizzo della Tecar-

Terapia (uno strumento 

non invasivo che induce 

calore nella zona da trat-

tare) che aiuta a ridurre il 

gonfiore, se ancora pre-

sente, e stimola i proces-

si riparativi. 

Dopo circa due settima-

ne , si intensificano le 

attività riabilitative per 

migliorare forza musco-

lare, stabilità e normaliz-

zazione del carico con 

uno schema del passo 

corretto  (fase di rimo-

dellamento) per consenti-

re la progressione verso 

il recupero. 

 

 

La distorsione di caviglia 
L

a
 d

is
to

r
s

io
n

e
 d

i 
c

a
v

ig
li

a
 

P
O

L
I

M
E

D
I

C
A

 
B

R
I

A
N

Z
A

 

FisioterapiaFisioterapiaFisioterapiaFisioterapia    

Marzo 2015 

Scheda a cura del Dott. Verbana Gianmarco 

Fisioterapista, OMT 

Le schede di Polimedica…….. 



Via Ugo Foscolo snc  20877 Roncello 
Via De Castillia 18  20871 Vimercate 

POLI MEDI CA BRIANZA SRL 

del piede cronica. Il rischio di trascu-

rare tutte le fasi descritte sopra è quel-

lo di creare delle problematiche a ca-

tena su ginocchio, anca e colonna ver-

tebrale. Su questo tipo di dolori croni-

ci diffusi ed innescati da un trauma 

pregresso, è stata dimostrata 

l’efficacia dell’esercizio terapeutico 

Il tessuto legamentoso impiega 

circa sei settimane per rigenerarsi 

e quindi il rientro completo 

all’attività sportiva deve tenere 

conto di questi tempi fisiologici. Il 

programma finale per passare dalla 

fase precedente (rimodellamento) 

al ritorno alle attività quotidiane 

(sportive e non) va differenziato in 

base al grado di distorsione ed al 

tipo di richiesta fisica a cui è sotto-

posto quotidianamente il soggetto 

(normale attività di studio/

lavorativa o svolgimento di una 

specifica attività sportiva). 

Anche in un soggetto che non ha 

particolari esigenze motorie, 

l’immobilizzazione ed una man-

canza di carico eccessiva aumenta-

no la rigidità articolare e peggiora-

no il controllo muscolare dell’arto 

rallentando i tempi di guarigione e 

la qualità del recupero. Farsi se-

guire diventa fondamentale. 

Se il carico sull’arto è scorretto sin 

da subito, il dolore ed il gonfiore 

potrebbero cronicizzarsi e condi-

zionare anche la semplice deambu-

lazione, portando ad un’instabilità 

per correggere schemi sbagliati 

insorti dopo il trauma e della Ma-

nipolazione Fasciale: una tecnica 

che consiste nel trattamento manu-

ale di alcuni punti della struttura 

muscolo-fasciale con l’obiettivo di 

ridurre il dolore e migliorare il 

movimento articolare. Se, al termi-

ne di questo percorso, i dolori per-

sistono è opportuno effettuare 

un’indagine diagnostica strumen-

tale ed un approfondimento orto-

pedico per escludere altre patolo-

gie. 

Il ritorno all’attività quotidiana 
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