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Articolo a cura di: Vittorio Lo Senno 

 

 

Nelle attività sportive la richiesta sempre maggiore di prestazioni 

elevate, può indurre ad episodi di insulto traumatico a carico della 

muscolatura scheletrica e più precisamente lesioni muscolari. 

Le lesioni muscolari rappresentano una delle più comuni lesioni che si 

verificano durante l’attività sportiva, con un’incidenza variabile tra il 

10 ed il 55% di tutti i traumi. 

 

 

EZIOLOGIA DELLE LESIONI MUSCOLARI 

 

Gli eventi o l’evento che possono indurre una lesione a livello della 

fibra muscolare, anche se ad oggi, in letteratura, non sono compresi in 

modo esaustivo, possono essere suddivisi in due tipologie: 

meccanismi di natura fisica e meccanismi di natura metabolica. 

 

 MECCANISMI DI NATURA FISICA 
 

I possibili meccanismi di natura fisica capaci di indurre un danno 

strutturale possono essere classificati a loro volta in due categorie:  
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  fattori di natura meccanica; si sottolinea la sostanziale 
differenza, in termini di forza, tra la contrazione eccentrica 
e quella concentrica e isometrica; 

 fattori indotti dai cambiamenti della temperatura; si ipotizza 
che, durante una contrazione eccentrica, la temperatura 
locale del muscolo sia più elevata, fattore che 
predisporrebbe le fibre muscolari a cambiamenti strutturali 
e/o metabolici potenzialmente dannosi. 
 

 

Fattori di natura meccanica 

 

Il danno strutturale della fibra muscolare può essere causato da una 

singola contrazione muscolare come dall’effetto cumulativo di una 

serie di contrazioni (Armstrong e coll., 1991). La maggior parte degli 

studi presenti in letteratura internazionale trova un comune riscontro 

sul fatto che il danno muscolare si produce, nella quasi totalità dei casi, 

attraverso una contrazione di tipo eccentrico, durante la quale il 

muscolo si allunga nel momento stesso in cui è attivato dal punto di 

vista contrattile (Armstrong e coll., 1983; Lieber e Fridén, 1988; 

McCully e Faulkner, 1985). La ragione per cui la contrazione di tipo 

eccentrico risulta essere la maggiore responsabile dell’insulto 

traumatico è imputabile alla maggior produzione di forza che si 

riscontra durante una contrazione di tipo eccentrico rispetto a quanto 

invece non avvenga in quelle di tipo concentrico o isometrico 

(Stauber, 1989; Garret, 1990). La maggior produzione di forza durante 

una contrazione eccentrica è dovuta alle capacità elastiche della coda 

della miosina, che, grazie alle sue caratteristiche elastiche, permette di 

produrre più forza durante il distacco dei ponti acto-miosinici e dalla 

maggior forza generata dagli elementi passivi del tessuto connettivo 

del muscolo sottoposto ad allungamento (Elftman, 1966; Middleton e 

coll., 1994). Durante la contrazione eccentrica il muscolo viene 
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sottoposto a un fenomeno di “overstretching” che può determinare 

l’insorgenza di lesioni a livello dell’inserzione tendinea, della 

giunzione miotendinea o a livello di una zona muscolare resa 

maggiormente fragile da un deficit di vascolarizzazione o da 

precedenti lesioni (Middleton e coll., 1994). Una maggiore incidenza di 

insulto traumatico avviene a carico dei muscoli pluriarticolari che, 

attraverso la contrazione di tipo eccentrico, sono deputati al controllo 

del range articolare di due o più articolazioni (Brewer, 1960). La 

diversità delle fibre muscolari presenta una differente incidenza di 

evento lesivo; le fibre a contrazione rapida (FT) sono maggiormente 

soggette a lesione rispetto a quelle a contrazione lenta (ST) (Garret e 

coll., 1984; Lieber e Fridén, 1992). I muscoli che presentano un’alta 

percentuale di fibre a contrazione rapida sono generalmente 

superficiali (Lexell e coll., 1983) e normalmente interessano due o più 

articolazioni, fattori entrambi predisponenti all’evento lesivo (Brewer, 

1960; Garret, 1990). Un ulteriore fattore di rischio è rappresentato 

dall’eterogeneità della lunghezza dei sarcomeri; durante il fenomeno 

dell’overstretching i sarcomeri di minor lunghezza possono lesionarsi 

oppure causare una lesione nei sarcomeri a loro adiacenti (Morgan, 

1990). Inoltre, l’insulto traumatico sembrerebbe correlato sia 

all’intensità che alla durata dell’esercizio (McCully e Faulkner, 1986; 

Tiidus e Inauzzo, 1983). Il danno muscolare manifesta in genere una 

serie di complicazioni di ordine clinico–funzionali che sono 

identificabili in: perdita di forza contrattile, sensazione dolorosa, 

gonfiore e/o edema, diminuzione della capacità contrattile, 

alterazione del pattern propriocettivo muscolare e alterazione 

nello schema di attivazione neuro-muscolare (Armstrong, 1984; 

Ebbeling e Clarkson, 1989; Davies e White, 1981; Fridèn e coll., 1983; 

Hough, 1901; Newman e coll., 1983; Ogilvie e coll., Warren e coll., 

1990).  
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Fattori temperatura-dipendente 

 

Numerosi studi testimoniano come la temperatura intramuscolare sia 

maggiore durante il lavoro negativo (contrazione eccentrica) rispetto 

a quanto si verifichi durante il lavoro positivo (contrazione 

concentrica), quando il rateo sia rapportato a un equivalente 

metabolico  o a un rateo di produzione di calore. Durante una 

contrazione eccentrica si verifica un transitorio e intermittente 

meccanismo di vasocostrizione che limita fortemente la capacità di 

trasporto del calore, prodotto dalla contrazione muscolare, da parte 

del sistema circolatorio. Per questo motivo la maggior produzione di 

calore durante il lavoro negativo è da imputarsi al ridotto rateo di 

degradazione del calore che si verifica durante il lavoro negativo, 

causato dal meccanismo vasocostrittivo sopramenzionato. 

 

 

  MECCANISMI DI NATURA METABOLICA 
 

In un muscolo sottoposto ad una serie di intense contrazioni 

eccentriche può verificarsi una vasocostrizione capillare che può, a 

sua volta, essere la causa di un anossia intermittente e transitoria 

all’interno del ventre muscolare stesso. La diminuzione   dell’efficienza 

del meccanismo di respirazione mitocondriale, causerebbe una 

diminuzione di ATP fornito dal meccanismo aerobico, che indurrebbe 

un sempre maggior coinvolgimento nella produzione energetica del 

meccanismo anaerobico lattacido. Questo, unitamente alla perdita di 

efficienza dei meccanismi termoregolatori sempre dovuta al 

meccanismo di vasocostrizione, causerebbe un abbassamento del Ph 

ed un aumento della temperatura muscolare, fattori che 

condurrebbero ad un aumento della fragilità sia delle miofibrille, che 
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del tessuto connettivo di sostegno, predisponendo il muscolo 

all’evento lesivo (Armstrong e coll., 1991). 

 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI MUSCOLARI 

 

Le lesioni muscolari possono essere classificate in funzione della 

natura diretta o indiretta del trauma stesso (Craig, 1973) e classificate 

in due categorie: 

 lesioni muscolari da trauma diretto, causate da un’azione 
diretta sul ventre muscolare di una forza esterna; 

 lesioni muscolari da trauma indiretto, causate da meccanismi 
più complessi che comportano l’esistenza di differenti forze 
lesive. 

 

LESIONI DA TRAUMA DIRETTO 

Le lesioni muscolari da trauma diretto sono di natura contusiva e 

possono essere classificate, in base alla loro gravità, indicata 

indirettamente dall’arco di movimento effettuabile, in in tre gradi: 

 grado lieve: è consentita oltre la metà dell’intero arco di 
movimento; 
 grado moderato: è consentita meno della metà ma maggiore di 
1/3 dell’intero arco di movimento; 
 grado severo: è consentito un arco di movimento inferiore a 1/3 
dell’arco di movimento totale. 

 

 

Il danno anatomico, causato da tali lesioni, e le seguenti fasi di 

riparazione biologica dell’area lesa, non differiscono sostanzialmente 
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da quanto sia osservabile nelle lesioni da trauma indiretto (Armstrong 

e coll.; 1991). 

 

LESIONI DA TRAUMA INDIRETTO 

In ambito bibliografico, esiste una certa confusione lessicale nel dover 

classificare le lesioni muscolari da trauma indiretto. La classificazione 

delle lesioni muscolari da trauma indiretto, che sembra risultare di 

maggior razionalità sia dal punto di vista anatomo-patologico che dei 

criteri anamnestici e sintomatologici è quella di Nanni (2000); 

suddivide le lesioni muscolari da trauma indiretto basandosi su criteri 

di ordine anamnestico, sintomatologico e anatomo-patologico in: 

  contrattura; 
  stiramento; 
  Strappo di I grado; 
  Strappo di II grado; 
  Strappo di III grado (parziale o totale); 

 

Contrattura 

E’ una contrazione involontaria, insistente e dolorosa di uno o più 

muscoli scheletrici. Si manifesta con una sintomatologia dolorosa che 

insorge quasi sempre a una certa distanza dall’attività sportiva. Il 

dolore è mal localizzato, sostanzialmente imputabile a un’alterazione 

diffusa del tono muscolare e può insorgere da qualche ora al giorno 

dopo. Questo tipo di alterazione può ritenersi come conseguenziale a 

uno stato di affaticamento generale del muscolo. Non sono 

riscontrabili lesioni anatomiche attraverso le tecniche di imaging. 

 

Stiramento 

Lo stiramento rappresenta un eccessivo allungamento delle fibre 
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muscolari, è sempre la conseguenza di un episodio doloroso acuto 

insorto durante l’attività sportiva. Il dolore è ben localizzato nella 

maggior parte dei casi; si è costretti a interrompere l’attività sportiva 

anche se la sintomatologia lamentata non comporta necessariamente 

un’impotenza funzionale immediata. Non si riscontrano lacerazioni 

macroscopiche delle fibre e sia il disturbo funzionale, sia la 

conseguente sintomatologia, possono essere attribuiti a un’alterazione 

funzionale delle miofibrille, della conduzione neuro-muscolare , a 

lesioni sub-microscopiche a livello sarcomerale. Si riscontra sul piano 

clinico un ipertono muscolare associato a sintomatologia algica. 

 

Strappo 

Si manifesta con dolore acuto e violento durante l’attività, attribuibile 

alla lacerazione di un numero variabile di fibre. Si è costretti ad 

abbandonare l’attività. Lo strappo è sempre accompagnato da stravaso 

ematico  più o meno evidente che varia in funzione dell’entità e della 

localizzazione anatomica della lesione, nonché dell’integrità delle 

fasce. La classificazione in gradi è riferita all’entità del tessuto 

muscolare lacerato. 

 Strappo di I grado: lacerazione di poche miofibrille all'interno di 
un fascio muscolare, ma non dell'intero fascio; 
 Strappo di II grado: lacerazione di uno o più fasci muscolari, che 
coinvolge meno dei 3/4 della superficie di sezione anatomica del 
muscolo nell’area interessata, si ha un importante deficit 
funzionale ma non assoluto; 
 Strappo di III grado: perdita della soluzione di continuità 
muscolare che coinvolge più dei 3/4 della superficie di sezione 
anatomica del muscolo nell’area interessata e che può essere 
distinta in parziale (lacerazione imponente, ma incompleta della 
sezione del muscolo) o totale (lacerazione dell'intero ventre 
muscolare). 

È importante sottolineare che, sul piano clinico, non vi sia una marcata 
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distinzione tra stiramento e strappo muscolare di I grado, 

specialmente in una fase precoce di valutazione del danno, momento 

in cui un possibile stravaso ematico può non risultare ancora evidente.  

Alla luce di queste situazioni, molti autori consigliano di effettuare 

delle diagnosi soprattutto a livello ecografico non prima di 48-72 ore 

dall’insorgenza dell’insulto traumatico. La distinzione sui tre gradi può 

essere soggetta ad interpretazioni differenti poiché la sua valutazione 

ecografica è operatore-dipendente. 

 

DOMS 

Il trauma muscolare indiretto deve essere nettamente distinto dalle 

lesioni muscolari indotte dall’esercizio: il DOMS (Delayed Onset 

Muscle Soreness). Gli effetti metabolici e meccanici di un esercizio 

muscolare intenso si osservano sin dalle prime ore (dalle 8 alle 24) 

successive all’esecuzione dell’esercizio (Tiidus e Ianuzzo, 83). L’avvio 

del processo infiammatorio comporta la conseguente insorgenza della 

sintomatologia algica, il DOMS, caratterizzata da dolore, gonfiore, 

rigidità muscolare e impotenza funzionale, che si manifestano a una 

distanza di 24-48 ore dalla fine dell’esercizio e possono perdurare per 

un periodo compreso tra le due  e le tre settimane. In seguito ad un 

esame clinico, i muscoli affetti da DOMS possono presentare un certo 

grado di gonfiore imputabile all’edema da sforzo (aumento del ventre 

muscolare tra l’11 e il 17%; Brendstrup, 1972). L’edema da sforzo e 

l’origine algica sono dovuti al verificarsi di microlesioni a livello della 

miofibrilla, indotte maggiormente dalla contrazione eccentrica, che 

testimonia uno stato di sovraccarico meccanico del muscolo a seguito 

di un esercizio particolarmente intenso.  
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TRATTAMENTO TERAPEUTICO 

 

Il primo passo da fare in seguito ad una lesione muscolare è quello di 

minimizzare l’emorragia nel sito di lesione. Ciò avviene con l’utilizzo 

del principio PRICE (Protection, Rest, Ice, Compression, Elevation). 

 

 Protection: la protezione della zona interessata dall’insulto 
lesivo, andrebbe usata dal momento post traumatico per i primi 
tre giorni e la durata dell’applicazione dipende dalla gravità della 
lesione. 

 

 Rest: il riposo è consigliato nelle 24-72 ore successive all’evento 
lesivo per prevenire ulteriori emorragie e peggioramento dei 
danni alle fibre muscolari nella sede della lesione, favorendo un 
miglior esito cicatriziale. In caso di importante ematoma a carico 
dell’arto inferiore, è consigliata l’astensione totale dal carico per 
48 ore. 
 

 Ice: l’utilizzo del ghiaccio determina nella zona di applicazione 
una vasocostrizione, analgesia, riduzione dell’edema e della 
contrattura muscolare. L’utilizzo della crioterapia, in particolar 
modo, provoca un abbassamento della temperatura locale che 
causa una viscosità sanguigna che determina una riduzione sia 
della permeabilità vasale, che del flusso ematico. Meccanismi 
fisiologici questi che rivestono un ruolo fondamentale nella 
riduzione dell’edema tra i monconi delle fibre lesionate, 
permettono un processo infiammatorio più contenuto ed una 
rigenerazione precoce notevolmente accelerata. 
Il raffreddamento del tessuto provoca un ciclo vascolare cosi 

schematizzato: 

 vasocostrizione riflessa con durata compresa tra i 9 e i 16 
minuti; 
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 vasodilatazione con durata compresa tra i 4 e i 6 minuti; 
 vasocostrizione. 

  

Questo processo giustificherebbe un’applicazione di almeno 20 

minuti della crioterapia, ma nel caso di lesione è bene evitare la 

fase vasodilatatoria. Per questo l’applicazione consigliata 

dovrebbe avere una durata che varia tra i 12 e i 15 minuti. La sua 

efficacia appare indicata nelle prime 24 ore post-traumatiche.  

 
 Compression: il razionale di applicazione di un bendaggio 
compressivo, o taping, sulla zona lesionata è basato sulla 
facilitazione del drenaggio ematico della zona interessata 
dall’ematoma e dal tentativo di limitare un’ulteriore emorragia. Il 
bendaggio compressivo andrebbe mantenuto per un periodo 
compreso tra i due e i sette giorni. 

 

 Elevation: l’elevazione della zona lesa, al di sopra del livello del 
cuore, provoca un decremento della pressione idrostatica e, 
susseguentemente, una riduzione dell’accumulo di liquidi 
interstiziali. 

 

Immediatamente alla fase acuta, in assenza di complicazioni, può 

essere intrapreso un lavoro più attivo. Studi scientifici hanno 

dimostrato che, si, l’immobilizzazione esiti in una serie di benefici 

effetti nella fase precoce della rigenerazione muscolare, ma anche 

come l’inattività associata a una significativa atrofia delle fibre 

muscolari sane comporti la formazione di un eccessivo deposito di 

tessuto connettivo all’interno del muscolo e un sostanziale ritardo nel 

recupero del muscolo scheletrico leso per tutta la durata del periodo 

d’immobilizzazione stesso. Un ridotto periodo di immobilizzazione 

dopo l’evento lesivo muscolare risulterebbe benefico, ma dovrebbe 

essere limitato ai primi giorni successivi alla lesione. Questo periodo 

di riposo permetterebbe al tessuto connettivo cicatriziale di 
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riconnettere i monconi delle fibre muscolari lese e di guadagnare la 

forza necessaria a resistere alla forza prodotta dalle contrazioni e 

applicata nella zona di minore resistenza, senza incorrere nel rischio 

di recidiva di rottura. L’inizio di mobilizzazioni attive in seguito al 

periodo iniziale di riposo migliora la penetrazione delle fibre 

muscolari all’interno del tessuto connettivo cicatriziale, limita 

l’estensione della cicatrice permanente, facilita il corretto 

allineamento delle fibre muscolari in fase di ricrescita e aiuta nel 

riguadagnare la forza tensile del muscolo lesionato.  

L’utilizzo di esercizi attivi in seguito alla primissima fase acuta post-

traumatica, può essere schematizzato attraverso 4 fasi di diversa 

modalità di contrazione muscolare: 

 

 fase 1: è caratterizzata da lavoro in contrazione isometrica, 
effettuato inizialmente in forma sub-massimale per poi 
proseguire gradualmente, sino al raggiungimento di livelli 
massimali di produzione di forza. La sollecitazione del distretto 
muscolare lesionato deve avvenire attraverso più angoli di 
lavoro, almeno tre. È opportuno lavorare sempre tenendo in 
considerazione la regola del “non dolore”; 
 

 fase 2: è caratterizzata da un tipo di lavoro in contrazione di tipo 
concentrico. Anche qui con inizio sub-massimale per poi 
progredire con maggiore intensità. Non è consigliabile proporre 
carichi di lavoro che superino il 65-70% della forza massimale 
isometrica del paziente. È inoltre possibile l’aggiunta di cauti 
esercizi di stretching del distretto muscolare lesionato, sia 
globalmente che analiticamente; 

 

 fase 3: comporta l’inserimento di un lavoro di tipo isocinetico. 
Questo tipo di lavoro si sovrappone al lavoro finale della 2 fase e 
si integra ad esso, fermo restando che un lavoro di tipo isotonico 
debba continuare fino alla fine del percorso riabilitativo; 
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 fase 4: prevede l’inserimento di un lavoro di tipo eccentrico, 
inizialmente con resistenza manuale fornita dal terapista e in una 
seconda fase con modalità isocinetica. Anche in questo caso i 
carichi di lavoro verranno effettuati inizialmente in forma sub-
massimale proseguendo sino a intensità massimali. 

 

Numerosi studi hanno dimostrato come una fase di riscaldamento pre-

lavoro sia in grado di ridurre la viscosità muscolare e indurre un 

rilassamento neurale del muscolo stesso (Safran e coll., 1988-89; 

nooman e coll., 1993; Magnunsson e coll., 1995). 

 

TERAPIA FARMACOLOGICA 

Nonostante non sia sufficientemente supportato da adeguati studi 

scientifici, l’utilizzo di FANS sembra essere il trattamento migliore per 

eventi lesivi muscolari. Un utilizzo di breve durata nella fase precoce 

del processo di guarigione ha dimostrato la sua efficacia nel facilitare 

un decremento della reazione infiammatoria cellulare, senza 

comportare effetti indesiderati che vadano ad agire negativamente sul 

processo di guarigione, sul recupero della forza o sulle capacità 

contrattili del muscolo leso (Jarvinen e coll., 1992; Obremsky e coll., 

1994). 

 

TERAPIA FISICA 

 

  Ultrasuoni: attualmente sono in terapia fisica la metodica    
maggiormente utilizzata e raccomandata per le lesioni muscolari. 
Il micro massaggio prodotto dalle alte frequenze delle onde 
ultrasoniche, oltre al fatto di generare un effetto antalgico, si 
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supponga possa aumentare la fase iniziale del processo di 
riparazione muscolare. 
 

 Laser: attiva il microcircolo, riduce la stasi locale di materiale 
necrotico e di sostanze algogene, facilita l’attivazione 
macrofagica.  
 
Più dettagliatamente:  

 una maggiore funzionalità mitocondriale; 
 biostimolazione della membrana cellulare e contemporaneo 

riassorbimento di eventuali edemi interstiziali; 
 trasformazione di prostaglandine in prostacicline con 

conseguente effetto antiedematoso, antiflogistico e 
antalgico; 

 stimolazione dei fibroblasti; 
 aumento delle endorfine; 
 vasoattivazione al livello del microcircolo con conseguente 

aumento delle sostanze nutritizie e drenaggio dei cataboliti; 
 attivazione del circolo linfatico e riassorbimento di 

eventuali edemi. 
 Tecar: induce una stimolazione e una precoce riossigenazione dei 
tessuti lesi, favorisce una rapida rimozione delle sostanze 
cataboliche, aumento esponenziale del macro e micro circolo 
ematico e venolinfatico. In modo specifico: 
 
 nelle lesioni di basso grado induce un’accelerazione dei 

normali processi di recupero; 
 nelle lesioni più severe velocizza i processi di rigenerazione 

mioblastica e di capillarizzazione rispetto a quelli di 
cicatrizzazione fibrosa, con migliore ripristino della 
funzionalità del muscolo leso. 

 

 Magnetoterapia: svolge un’azione antiflogistica ed 
antiedemigena, stimola i processi di riparazione tissutale, 
aumento del flusso ematico periferico, risoluzione dello spasmo 
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muscolare, accelerazione della trasmissione dello stimolo 
nervoso. 

 

IDROKINESITERAPIA 

 

Oltre alla stimolazione propriocettiva, agisce sulle articolazioni e sul 

tessuto muscolare creando minime sollecitazioni e riducendo le forze 

di compressione nelle fasi iniziali; successivamente facilita i processi 

di guarigione e sfruttando le caratteristiche dell’acqua permette un 

lavoro di potenziamento muscolare analitico. 

 

MASSAGGIO 

 

Non vi sono , dal punto di vista bibliografico, studi che attestino 

possibili danni o benefici della pratica del massaggio in presenza di 

ematoma muscolare. In linea teorica il massaggio è controindicato sia 

nel caso di ematoma intramuscolare che intermuscolare, in funzione 

di un possibile aggravamento dell’emorragia (Klein, 1990). 

 

LA CRIOCINETICA 

 

Consiste nell’esposizione della parte lesa a un’alternanza di basse e 

alte temperature per un lasso di tempo piuttosto contenuto, circa 2 

minuti per ciascuna fase. L’applicazione viene effettuata soprattutto 

nelle 24 ore successive all’insulto lesivo e lo scopo è sempre quello di 

diminuire l’edema, la sintomatologia algica e il processo 

infiammatorio successive alla formazione dell’ematoma, oltre che 

indurre un incremento della circolazione e dell’elasticità tissutale 
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(Low e Reed, 2000). 

 

FATTORI DI CRESCITA - GF 

 

I fattori di crescita (GF - Growth Factor) sono un gruppo eterogeneo di 

proteine (peptidi) secrete da differenti tessuti, incluse le cellule 

connettivali, le cellule ematopoietiche, i leucociti e le piastrine, e da 

organi come il fegato. Essi hanno una breve emivita e scompaiono 

velocemente dalla circolazione. Di conseguenza, il loro effetto è molto 

limitato nella zona di rilascio.  

Il marcato incremento dell’utilizzo nell’ambito della medicina sportiva 

di questa innovativa terapia, è principalmente basato su di una larga 

aneddotica di buoni risultati e trova un suo razionale di applicazione 

sia nel trattamento di patologie chirurgiche in sede intraoperatoria, 

che nella cura di patologie muscolo-tendinee già trattate attraverso un 

metodo conservativo. Molti studi in vitro hanno dimostrato che i GF 

sono in grado di migliorare la rigenerazione muscolare ed aumentare 

la forza muscolare dopo un trauma.  

Le enormi potenzialità economiche legate al trattamento con GF hanno 

indotto molti operatori ad intraprendere un loro utilizzo massivo, 

soprattutto per ciò che concerne le patologie croniche degenerative, 

nonostante la scarsa evidenza scientifica. 

 

PLASMA AD ALTA CONCENTRAZIONE PIASTRINICA – PRP (Platelet 

Rich Plasma) 

 

Le piastrine sono le prime ad arrivare nella zona di lesione, con la loro 

capacità di rilasciare fattori di crescita (α-granuli), svolgono un ruolo 
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decisivo nei processi di guarigione tissutale. Per questo motivo, negli 

ultimi anni si sono sviluppate diverse tecniche di concentrazione di 

fattori di crescita plasmatici umani con alto contenuto di piastrine, 

chiamati comunemente “plasma ricco in piastrine” (PRP). La metodica 

più diffusa consiste in una doppia centrifugazione del sangue intero, la 

prima per separare plasma da piastrine, la seconda per ottenere 

plasma ad alta concentrazione piastrinica, seguita dall’ utilizzo di un 

anticoagulante dopo il prelievo (destrosio citrato A) e di un attivatore 

delle piastrine (calcio e trombina) prima dell’iniezione nel tessuto leso 

(Marx, 2004). 

La tecnica del PRP fu sviluppata dapprima negli anni Novanta, con 

iniziale applicazione nella chirurgia odontoiatrica e da allora si è 

diffusa nell’ambito della chirurgia plastica, ortopedica e maxillo-

facciale. Inizialmente il PRP era usato soprattutto con l’obiettivo di 

sfruttare le sue capacità di adesione, con la possibilità di formare una 

rete di fibrina. Con i lavori effettuati in chirurgia maxillo-facciale, sono 

state riconosciute le funzioni antinfiammatorie e antibatteriche delle 

piastrine, mediate dal rilascio delle citochine in un periodo medio di 7-

10 giorni. Il meccanismo d’azione del PRP consiste nel concentrare 

questi fattori nel sito della lesione, con la funzione di rilasciarli e 

aiutare ad accelerare la guarigione. Di recente è stata riconosciuta la 

sorprendente capacità delle piastrine di ridurre il dolore, ma la base 

molecolare di questo effetto è ancora ignota. La terapia con PRP viene 

utilizzata come un’alternativa all’approccio tradizionale perché 

consente di accelerare la guarigione del muscolo e di ridurre la 

sospensione dell’attività (Fig. 1, 2; da Infiltrazioni intra-articolari con 

fattori di crescita: “overview” delle diverse tecniche e utilizzo negli 

sportivi - M.T.Pereira Ruiz, P.Marin, R.Guitaldi - Reparto di Fisioterapia 

e Riabilitazione per lo Sport, Casa di Cura “Villa Stuart”, Roma).  
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 Fig. 1. RMN in paziente con uno strappo di III grado 

del bicipite femorale e semitendini a livello del terzo prossimale a 2 giorni del trauma.  

                            

 Fig. 2. RMN dello stesso paziente dopo 3 

infiltrazioni con PRP e a 2 mesi del trauma. 

 

 

Sebbene gli studi condotti sull’ animale e sull’ uomo, riguardanti 

l’efficacia della tecnica PRP nell’ambito della cura delle lesioni 

muscolari e tendinee, effettuati finora, siano pochi, essi mostrano 

risultati più che incoraggianti. Si sono infatti riscontrati miglioramenti 

della riparazione tissutale pari al 30% (Aspenberg e coll, 2004) con un 

aumento della forza tendinea riscontrabile in un periodo compreso tra 
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i sei ed i dodici mesi (Taylor, 2002).  

Inoltre, in studi condotti sull’ animale, si sono riscontrate delle 

riduzioni dei tempi di recupero anche per ciò che concerne le lesioni 

muscolari, specialmente nelle fasi riparative precoci (Menetrey e coll., 

2000; Carda e coll., 2005; Hammond e coll., 2009). Tuttavia, gli studi 

condotti sull’uomo sono comunque relativamente pochi ed inoltre la 

maggior parte di essi, essendo costituiti da serie anedottiche o da studi 

non controllati, mancano di una solida struttura scientifica.  

 

 

TERAPIA GENICA 

 

Il principio di base della terapia genica consiste nel veicolare i geni 

responsabili della riparazione muscolare nelle cellule target 

desiderate, sia attraverso liposomi che di adenovirus che infettano le 

cellule stesse. Dopo essere stato trasportato all’interno della cellula 

target, il gene comincia a codificare il prodotto genico desiderato, 

producendo quindi gli effetti biologici ricercati nel tessuto target con 

perfetta specificità di locazione (Evans e Robins, 1999; Lamsam e coll., 

1999; Kang e coll., 2000).  In uno studio su lesioni muscolari, in topi 

immunocompetenti, è stato evidenziato come il trasferimento genico 

di adenovirus aumenta la guarigione muscolare ma provoca l’aumento 

di fibrosi nel sito di iniezione. Questo dimostra come la terapia genica 

può migliorare il processo di guarigione muscolare ma il recupero 

funzionale rimane incompleto. Tuttavia, sono presenti ancora pochi 

studi in letteratura scientifica e lavori futuri avranno il compito di 

dimostrare se la terapia genica potrà confermare le attuali prospettive 

molto elevate. Resta però il problema ancora irrisolto dell’utilizzo dei 

vettori virali in terapia genica, con il rischio di infezioni e il ben più 

importante rischio cancerogeno che ne può derivare. 
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INIBITORI DELLA FIBROSI 

 

Sono molecole il cui scopo è quello di prevenire la formazione 

eccessiva della fibrosi nel processo di guarigione muscolare. Le 

molecole che da un punto di vista sperimentale si sono dimostrate di 

maggiore funzionalità sono la decorina, la suramina e l’interferone IFN-

y. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Ad oggi, esistono limitati studi clinici sul trattamento delle lesioni 

muscolari e i principi dei trattamenti attuali si basano su studi 

sperimentali o solo su evidenze empiriche. Nel trattamento 

terapeutico assume una rilevante importanza la comprensione dei 

principi di base che portano alla riparazione muscolare, dal momento 

che questi rappresentano il pre-requisito essenziale per un corretto 

approccio al trattamento delle lesioni muscolari. 
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