Il prof. Mario
Morbidi vive ed
opera a Roma.
Il suo percorso
formativo e
professionale
lo ha visto
impegnato in
importanti Centri
di chirurgia
ortopedica italiani
ed esteri.
Negli anni
Ottanta è stato
iniziatore
della chirurgia
artroscopica nel
nostro Paese.
Ha maturato
una vasta
esperienza nella
traumatologia
con le osteosintesi
di fratture
articolari e non;
nella chirurgia
protesica
dell’anca e del
ginocchio; nella
ricostruzione di
lesioni capsulolegamentose
della spalla, del
ginocchio
e della caviglia;
nella chirurgia
ortopedicotraumatologica
della mano e
del piede e,
ovviamente, nella
chirurgia
artroscopica
dei vari distretti
articolari.

Continua l’interessante viaggio
di Tennis Oggi attraverso le varie
patologie che possono interessare
uno sportivo. In questo percorso
siamo accompagnati dal
prof. Mario Morbidi, chirurgo
ortopedico, docente presso
l'Università La Sapienza
I Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di Laurea in Fisioterapia
(www.mariomorbidi.com).
Il prof. Morbidi risponderà
ai quesiti proposti dai lettori
tramite la nostra redazione.

LE LESIONI MUSCOLARI
Prof. Morbidi, cosa può dirci delle
lesioni muscolari?
I traumi muscolari sono i più comuni tra
gli incidenti sportivi e, nonostante rivestano una grande importanza per gli atleti, ancora oggi non esistono studi approfonditi sul loro trattamento e la loro
prevenzione. Possiamo tentare di classificarli da "causa estrinseca" con lesione anatomica come, ad esempio le ernie muscolari, o da "causa intrinseca"
con o senza lesione anatomica.
Quali possono essere i traumi da causa intrinseca, con o senza lesioni anatomiche?
In questo secondo gruppo riconosciamo più frequentemente gli stiramenti con
lacerazione, fino alla vera e propria rottura o disinserzione dei fasci muscolari
(nella fase acuta è opportuno applicare
sempre il ghiaccio sulla parte lesa).
Comunemente ci imbattiamo però in lesioni da "causa intrinseca senza lesione" come il crampo, l'indolenzimento o
la contrattura, che sono fenomeni ricorrenti e molto fastidiosi, più o meno prolungati, che ben conosciamo.

Ci può elencare i fattori di rischio che
riguardano le lesioni muscolari?
Ricordiamo che i fattori di rischio che ricorrono maggiormente nelle lesioni muscolari derivano dalla mancata o imperfetta esecuzione del riscaldamento, dall'overuse, dagli squilibri muscolari fra gruppi agonisti e antagonisti, dal cambio di superficie durante l'allenamento, da fattori
climatici come il freddo e l'umidità...ma soprattutto dalla disidratazione!
Cosa si deve fare in presenza di una
lesione muscolare?
È opportuno tenere presente che, una volta "strappati", in fase acuta bisogna evitare assolutamente i massaggi (rischio
di fastidiose ossificazioni dei tessuti), e in
fase avanzata bisogna rispettare i tempi
di recupero evitando un ritorno in campo
troppo accelerato (rischio elevato di ricadute). Fondamentale è il parere dello
specialista ortopedico che, per una diagnosi più completa possibile, prescriverà
un’ecografia, un radiogramma e una
R.M.N. da cui dipenderanno le scelte terapeutiche medico/fisiatriche o, purtroppo, chirurgiche per i casi più gravi.

