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FRATTURE DA STRESS:
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Tutti, atleti e non, ci rendiamo conto di avere sottoposto il nostro fisico ad uno sforzo eccessivo solo
quando percepiamo dolore .
Non sempre, tuttavia, il dolore si manifesta come
conseguenza immediata di un trauma; talvolta ha
origine più lontana in risposta a sforzi ripetitivi, abituali e non violenti che causano un’usura continua
nel tempo di uno arto specifico.
Le cosiddette ‘fratture da stress’ ne sono un esempio.
“ Si tratta di fratture parziali o complete delle ossa
che sopravvengono in seguito alla modificazione
troppo accelerata di un osso” spiega Sandro Gennari
titolare dello studio FKT.
L’osso è un tessuto dinamico che risponde a sforzi
graduali. La struttura ossea, cioè, si adatta bene a
un aumento progressivo dello stress meccanico.
Quando il carico è troppo intenso e inadeguato,
l’osso si rimodella depositando del residuo nei siti

di maggiore sollecitazione e rimuovendolo laddove
non è più caricato.
“Presumibilmente le fratture da stress si verificano
quando lo sforzo da carico nel corso di attività ripetitive oltrepassa la capacità dell’osso di adattarsi
in maniera positiva” precisa Gennari aggiungendo
che “ un individuo acquista forza muscolare più
velocemente di quella ossea, generando forze considerevoli a scapito delle ossa stesse”
Un muscolo normalmente funzionante ha un effetto protettivo sull’osso in quanto distribuisce le
sollecitazioni lungo la sua inserzione. Ma in caso di
affaticamento, ad esempio durante un’esercitazione, i
muscoli perdono parte della loro capacità di assorbire
lo shock e, le ossa, di conseguenza, si sottopongono
a carichi maggiori.
Una diagnosi accurata della frattura da stress dipende principalmente da una attenta analisi clinica

dei sintomi e da una corretta interpretazione degli
esami radiologici. Tuttavia a causa di una sintomatologia aspecifica, la diagnosi è spesso complicata
e tardiva.
I soggetti maggiormente interessati da questo tipo di
frattura sono atleti con alle spalle una storia di sport,
donne anziane, in menopausa o con irregolarità del
ciclo mestruale. Il dolore viene di solito descritto
come persistente e profondo e tende a manifestarsi
sia sottosforzo che in fase di recupero. Un modo per
stabilire se trae origine dall’osso è quello di stirare
le fasce muscolari e i tendini con lo stretching. Se
il dolore persiste anche in fase di allungamento, il
trauma probabilmente è relativo ai tessuti molli. Se,
al contrario, non peggiora allora l’osso può essere
coinvolto.
Atleti con simili fratture sembrano rispondere bene
alla combinazione di riposo attivo (con protocolli
personalizzati) e lavoro in piscina di tipo aerobico.
Gennari insiste sull’importanza di un periodo di
riposo attivo per permettere all’osso di superare il
trauma. “Il risposo attivo consiste in un certo periodo di allenamento svolto per mantenere le funzioni
cardiovascolari, la forza muscolare, la flessibilità e le
funzioni ricettive” chiarisce Gennari concludendo
che “trattamenti quali tecarterapia, Interix e Biostim
(IGEA) sono ottimi coadiuvanti nella riparazione
delle microfratture”
La riabilitazione da una frattura da stress richiede in
media dalle 3 alle 8 settimane. Sono comunemente
incluse nel processo di riabilitazione, una terapia di
farmaci antinfiammatori non steroidei e l’applicazione di ghiaccio.
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