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▪ Gli infortuni muscolari rappresentano il 10-55% degli
infortuni nello sport. L’incidenza e la localizzazione
dipendono dalla disciplina sportiva e dal livello agonistico
(16% atletica leggera, 18% basket, 11% rugby…),

▪ Nel calcio costituiscono la 1ª causa d’infortunio (~31%; 1,8-2,2
infortuni x 1000 ore di attività) e rappresentano il 25% del
totale dei giorni di inattività,

Epidemiologia
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▪ ~90% delle lesioni muscolari nel calcio sono dovuti a trauma
indiretto,

▪ La coscia è la principale localizzazione d’infortunio (> 80%;
1,6 infortuni x 1000 ore di attività),

▪ Gli hamstrings hanno maggiore prevalenza (37%), poi
adduttori (23%), retto femorale (19%), tricipite surale (13%),

▪ L’assenza da allenamenti e partite è mediamente di 15,5 gg,
▪ Il 16% delle lesioni sono recidive,
▪ Il 12-30% delle lesioni sono soggette a complicanze.

▪ Maffulli N et al: ISMULT Guidelines for muscle injuries. Muscles, Ligaments and Tendons Journal 2013; 3 (4): 241-249
▪ Hägglund M, Waldén M, Ekstrand J. Risk factors for lower extremity muscle injury in professional soccer: the UEFA Injury

Study. Am J Sports Med 2013;41:327–35.
▪ Ekstrand J, Hägglund M, Kristenson K et al. Fewer ligament injuries but no preventive effect on muscle injuries and severe

injuries: an 11-year follow-up of the UEFA Champions League injury study. Br J Sports Med 2013;47:732–7.
▪ Ekstrand J, Hägglund M, Waldén M: Epidemiology of muscle injuries in professional football (soccer). Am J Sports Med.

2011 Jun;39(6):1226-32
▪ Hägglund M: Epidemiology and prevention of football injuries. Linköping University, 2007
▪ Dvorak J, Junge A, Grimm K, Kirkendall D: Medical report from the 2006 FIFA World Cup Germany. Br J Sports Med,

2007
▪ Volpi P, Melegati G, Tornese D, Bandi M: Muscle strains in soccer: a five-year survey of an Italian major league team. Knee Surg

Sports Traumatol Arthrosc. 12: 482–485, 2004

Epidemiologia
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▪ Muscoli biarticolari
▪ Muscoli con prevalenza di fibre di tipo II (veloci)
▪ Deficit di forza e flessibilità muscolare
▪ Muscoli precedentemente lesionati
▪ Stato di tensione emotiva
▪ Malocclusione/disfunzione ATM

▪ Muscoli sollecitati eccentricamente
▪ Muscoli sovra/sotto allenati
▪ Scarso riscaldamento

▪ Condizioni del terreno
▪ Attrezzature inadeguate
▪ Temperature estreme

Fattori predisponenti infortunio
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Urto diretto sul muscolo
(contrasto o collisione)

▪ Indotti da fatica

▪ Microtraumi eccentrici

▪ Disordini Neuromuscolari
(correlati al muscolo o alla colonna
vertebrale)

▪ Eccessivo stiramento delle
fibre muscolari

- Brusca contrazione degli antagonisti

- Rapida e potente contrazione degli
agonisti da una fase di rilasciamento

Trauma diretto

Trauma indiretto

Meccanismo d’infortunio
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Trauma diretto:

▪ Contusione *

▪ Lacerazione *

Trauma indiretto:

▪ Crampo *

▪ Contrattura ^

▪ DOMS ^

▪ Stiramento *

▪ Strappo *
Nanni G et Al, 2000

* Trauma acuto     ^Trauma subacuto

Classificazione
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Classificazione

Maffulli N et al: ISMULT Guidelines for muscle injuries. Muscles, 
Ligaments and Tendons Journal 2013; 3 (4): 241-249

Non Structural muscle disorder
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Classificazione

Muscles injuries ISMULT Guidelines - Update 2019
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▪ Clinica

▪ Strumentale

Diagnosi

▪ Anamnesi (lesioni precedenti, momento lesionale, 

tipo di dolore, sospensione/proseguimento 
dell’attività..)

▪ Esame obiettivo:

▪ Ispezione (ecchimosi, deformità, avvallamenti..)

▪ Palpazione (punto doloroso localizzato, cordone 
contratto, dolore diffuso)

▪ Test di allungamento passivo

▪ Test di contrazione contro-resistenza manuale
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Diagnosi

▪ Clinica

▪ Strumentale

▪ Ecografia (24-48 ore dopo il trauma)

▪ RMN:
▪ Dubbi all’esame ecografico
▪ Muscolo piccolo e profondo
▪ Valuta bene l’edema muscolare
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▪ Causata da un trauma diretto (contrasto, collisione). Frequente negli sport
di contatto (calcio, rugby, basket..) dove è la 2ª causa di infortunio,

▪ L’entità dipende dalla forza dell’impatto, grandezza dell’oggetto
contundente e dallo stato di contrazione del muscolo,

▪ Una contusione può determinare:
▪ Edema dei tessuti sottocutanei con lacerazione di piccoli vasi,
▪ Rottura delle fibre muscolari, in genere in prossimità del piano osseo

con la formazione di un ematoma intramuscolare, intermuscolare o
misto.

Trauma Diretto: Contusione

▪ Flores DV et al. MR Imaging of Muscle Trauma: Anatomy,
Biomechanics, Pathophysiology, and Imaging Appearance.
Radiographics. 2018 Jan-Feb;38(1):124-148.

▪ Trojian TH et al. Muscle contusion (thigh). Clin Sports Med.
(2013).
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▪ Se la fascia muscolare rimane integra l’ematoma si sviluppa
all’interno del muscolo (intramuscolare) con tumefazione
immediata e possibile insorgenza di sindrome
compartimentale,

▪ Se la fascia viene lesa l’ematoma si localizza tra i muscoli
(intermuscolare) e la tumefazione può comparire a distanza.

Trauma Diretto: Contusione
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Trauma Diretto: Contusione
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▪ Sintomatologia:
- Dolore e tumefazione localizzata con presenza di

ecchimosi,
- Limitazione funzionale non immediata ma progressiva a

causa dell’ematoma e della contrattura post-traumatica.

La ripresa agonistica avviene in 2-25 gg*

Trauma Diretto: Contusione

* I tempi di recupero medi da trauma diretto (7 gg) sono inferiori rispetto agli indiretti (18,5 gg).
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▪ Aumento di volume del muscolo,
▪ Aree diffusamente ipoecogene o tenuamente iperecogene di imbibizione

emorragico-edematosa.

Contusione vasto 
mediale dx
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▪ In caso di lesione muscolare associata si evidenziano aree francamente
anecogene, espressione di versamento ematico, alternate ad aree
iperecogene (frammenti necrotici o coaguli).

Contusione con ematoma 
del retto femorale dx
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Traumi indiretti

Muscles injuries ISMULT Guidelines - Update 2019

▪ Sono gli infortuni più frequenti nel
calcio,

▪ Rappresentano il 25% del totale dei
giorni di inattività.



www.dottorvalent.it                                 Le lesioni muscolari nel calcio                                    Dr. Alessandro Valent

▪ Dato da uno stato di affaticamento per l’accumulo di
cataboliti tossici come lattato ed ammonio, in assenza di
lesioni anatomo-patologiche macro o microscopiche,

▪ Ha una > incidenza in atleti sottoposti a sovrallenamenti
oppure poco allenati,

▪ Si manifesta con:
▪ Ipertono muscolare diffuso ad uno o più muscoli,
▪ Dolenzia a distanza dalla prestazione sportiva (1-24 ore) con

diminuzione della performance.

Tipo 1A (indotto da fatica, in passato denominato contrattura)
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Clinicamente vi è un ipertono muscolare con eventuale presenza
di “cordone muscolare” palpabile e dolente.

▪ Dolore alla “spremitura” del muscolo ++-

▪ Test di contrazione contro-resistenza +--

▪ Test di allungamento passivo ---

La ripresa agonistica avviene solitamente in 3-5 gg

Tipo 1A (indotto da fatica, in passato denominato contrattura)
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Tipo 1A gemello mediale dx

▪ Si evidenzia una diffusa ipoecogenecità nel contesto del muscolo o dei
gruppi muscolari contratti con possibile aumento di volume muscolare.
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In alcuni casi si può osservare, invece, un aspetto diffusamente iperecogeno,
per imbibizione emorragico-edematosa.

Tipo 1A retto femorale dx
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DOMS è l’acronimo di Delayed Onset Muscle Soreness e
rappresenta l’effetto di lesioni a livello microscopico, in
particolare delle miofibrille.

▪ Ha una > incidenza in atleti poco o male allenati e durante
allenamenti particolarmente intensi a componente
prevalentemente eccentrica.

▪ Sintomatologia: dolenzia muscolare diffusa accompagnata da
ipostenia che insorge entro 24 ore dalla prestazione e persiste
per almeno 48-72 ore, risolvendosi poi spontaneamente.

Tipo 1B (DOMS)
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Esame obiettivo:
▪ Dolore alla “spremitura” del muscolo +--

▪ Test di contrazione contro-resistenza +--

▪ Test di allungamento passivo ---

▪ L’esame ecografico è generalmente -, nei casi dubbi RMN,
accompagnata dalla clinica e dalla presenza di aumento di
CPK ed LDH sierici.

Tipo 1B (DOMS)

La ripresa agonistica avviene in 4-5 gg
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Alterazione funzionale del muscolo a livello microscopico
imputabile a:

▪ Deficit energetico localizzato (correlato alla fatica
muscolare)

▪ Disfunzione del meccanismo di inibizione reciproca,

▪ Si manifesta con dolore crampiforme ed impotenza
funzionale non immediata,

▪ L’atleta riesce ad individuare nel tempo la sintomatologia,
ma non il gesto atletico responsabile.

Tipo 2B (vecchia elongazione/stiramento)
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Clinicamente il muscolo è contratto con un’area dolorosa ben
localizzata alla digitopressione:

▪ Digitopressione ++-

▪ Test di contrazione contro-resistenza ++-

▪ Test di allungamento passivo ---

La ripresa avviene in genere in circa 5-7 gg

Tipo 2B (vecchia elongazione/stiramento)
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▪ Si osserva un’area localizzata ipoecogena per soffusione edematosa senza
ematomi, né interruzioni-discontinuità delle fibre muscolari

Tipo 2B retto femorale sx Tipo 2B adduttore dx
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Infortunio strutturale con la rottura di un numero variabile di
fibre muscolari, sempre accompagnato da stravaso ematico di
entità dipendente dalla gravità e dalla localizzazione della
lesione,

▪ La rottura può essere parziale (3A e 3B) o completa (4) con il
conseguente distanziamento dei monconi,

▪ L’infortunio strutturale può essere localizzato a livello:
▪ MF: miofasciale
▪ MT: ventre o miotendinea
▪ T: tendine

Tipo 3 - 4 (vecchio strappo/lesione muscolare)
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Clinicamente dolore acuto e localizzato che impedisce di
proseguire la prestazione. L’atleta riferisce la sintomatologia
corrispondente ad un preciso gesto tecnico.

▪ Digitopressione +++

▪ Test di contro-resistenza +++

▪ Test di allungamento passivo ++-

Tipo 3 - 4 (vecchio strappo/lesione muscolare)
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Tipo 3 - 4 (vecchio strappo/lesione muscolare)
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▪ Tipo 3A (~60%): lesione di 1 o più fasci primari all’interno di un
fascio secondario

▪ Tipo 3B (~35%): lesione di almeno un fascio secondario che
coinvolge < 50% della sezione del muscolo

▪ Tipo 4 (~5%): lesione > 50% della sezione del muscolo o distacco
della giunzione tendine-osso

Tipo 3 - 4 (vecchio strappo/lesione muscolare)
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Tipo 3 - 4 (vecchio strappo/lesione muscolare)
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Tipo 3 - 4 (vecchio strappo/lesione muscolare)

Prognosi:

▪ Tipo 3A : 10-15 gg

▪ Tipo 3B: 30-45 gg

▪ Tipo 4: 60-120 gg
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Localizzazione
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Localizzazione
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Tipo 3A sartorio sx

▪ Nell’infortunio tipo 3A si osserva una area anecogena intramuscolare in
relazione a piccolo ematoma, (ematoma < 1 cm) e soluzione di continuo di
poche fibre.
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Tipo 3A adduttore 
sx a T0 e dopo 6 gg

Nell’infortunio tipo 3A l’ematoma si riassorbe in 4-7 gg. 
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Per gentile concessione del Dr. Giulio Pasta

Studio Associato Dott. Pasta - Parma

Esiti cicatriziali irregolari in infortunio tipo 3A al gemello mediale dx (a 10 
gg). Presenza di stravaso emorragico residuo ed edema perilesionale. 
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Infortunio tipo 3B del Bicipite femorale sx 
in contrazione e rilassamento

▪ Nell’infortunio tipo 3B si osserva interruzione-discontinuità delle fibre
muscolari assieme ad ematoma in genere di entità fra 1 e 3 cm.

Per gentile concessione del Dr. Giulio Pasta

Studio Associato Dott. Pasta - Parma
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Infortunio tipo 4 RF sx

▪ Nell’infortunio tipo 4 si osserva un vasto ematoma (ematoma >3 cm) che
separa i capi muscolari retratti con possibile apprezzabilità di moncone
muscolare fluttuante (aspetto a “batacchio di campana”).

Per gentile concessione del Dr. Giulio Pasta

Studio Associato Dott. Pasta - Parma
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Infortunio tipo 3B dell’adduttore lungo sx

RMN
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Principi di trattamento infortunio tipo 3 -4

▪ Fase acuta (5-10 gg)

- Protocollo P.R.I.C.E.(24-72 h)

- Terapie strumentali in iso/ipotermia (laser, US, ET)

- Terapia manuale

▪ Fase sub-acuta

- Terapie strumentali con ipertermia (High power laser, 

US, Tecar)

- Idrochinesiterapia

- Terapia manuale

- Esercizi Propriocettivi

- Rinforzo muscolare

- Detensione miofasciale
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▪ Fase del ritorno allo sport

- Cardio fitness
- Ritorno sul campo
- Prevenzione delle recidive

Principi di trattamento infortunio tipo 3 -4



www.dottorvalent.it                                 Le lesioni muscolari nel calcio                                    Dr. Alessandro Valent

▪ Le complicanze degli infortuni muscolari hanno una
incidenza del 12-30%.

▪ Generalmente sono secondarie a contusioni e strappi ed
avvengono in caso di predisposizione individuale, errata
diagnosi o scorretta terapia:

▪ Recidiva

▪ Fibrosi post-traumatica

▪ Cisti siero-ematica

▪ Ossificazione intramuscolare

Complicanze

▪ Tromboflebite

▪ Ernia
muscolare
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Fibrosi del Soleo dx in 
calciatore professionista: 

area irregolarmente 
iperecogena nella sede 

di lesione.

▪ La fibrosi è più frequente a seguito di trauma indiretto,
▪ Condiziona negativamente la proprietà contrattile del muscolo e la sua

elasticità.
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Cisti siero-ematica del vasto
intermedio a seguito di lesione
tipo 3B

▪ La cisti siero-ematica si evidenzia come una formazione anecogena, con
rinforzo acustico posteriore, delimitata da un orletto iperecogeno al cui
interno si rilevano, a volte, aree iperecogene.
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Ossificazione intramuscolare: immagini  
iperecogene irregolari, con cono d’ombra 

posteriore

▪ L’Ossificazione muscolare è più frequente a seguito di traumi diretti ed in
prossimità della corticale ossea. Consiste in una calcificazione circoscritta prodotta
da un processo di metaplasia ossea del muscolo, a partire da tessuto di
granulazione.
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▪ Riscaldamento prima della prestazione e crioterapia al
termine (CWI, CWT)

▪ Mantenere una buona elasticità e forza muscolare

▪ Corretta alimentazione/integrazione (Carboidrati, Sali
minerali, Amminoacidi, Omega-3, antiossidanti, fermenti)

▪ Rispetto dei tempi di recupero

▪ Protocolli specifici di prevenzione
▪ Potenziamento eccentrico
▪ Posture e stretching
▪ Propriocezione statica e dinamica
▪ Allenamento aerobico

Prevenzione
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