
L’INFORTUNIO NEL RUNNER 

La corsa è sicuramente uno degli sport tra i più praticati al mondo. Negli ultimi anni la 

sua popolarità è cresciuta a dismisura e sempre più persone si affacciano a questa 

disciplina con conseguente aumento del numero di competizioni.  

 

 

 

Si tratta sicuramente di uno sport molto impegnativo per la sua preparazione 

soprattutto quando si tratta di atleti “élite”, ma anche molto accessibile quando si 

tratta di atleti amatoriali che non hanno particolari ambizioni. 

In tutti i casi si riscontrano benefici importanti per quanto riguarda la salute della 

persona che lo pratica, in particolare si notano effetti positivi per quanto riguarda la 

massa corporea, riduzione della massa grassa, valori di riposo cardiaco, V02 max, 

valori di trigliceridi e colesterolo. Tuttavia, nonostante questi effetti benefici, sono 

presenti varie barriere che portano il runner amatore a lasciare temporaneamente o 

permanentemente l’attività. 

Tra queste, le più documentate sono: motivi lavorativi, cura dei figli, malattia e 

soprattutto gli infortuni. Alcune domande legate a questi ultimi sorgono spontanee 

per un runner alle prime armi. 

• Perché il runner si infortuna? 

• Quali sono i principali fattori legati all’infortunio? 

• Come posso fare prevenzione? 

• Qualche consiglio 

 

 

 

 



PERCHÉ IL RUNNER SI INFORTUNA? 

Nella corsa gli infortuni possono essere classificati come di origine traumatica o legati 

a sovraccarico. I secondi sono sicuramente i più frequenti. 

 

Il runner in generale quando si allena cerca un adattamento del proprio corpo che nel 

tempo è in grado di migliorare la prestazione desiderata. Il corpo continua questo 

processo finché lo stress applicato non supera la sua capacità di adattarsi al carico a 

cui è sottoposto. Il runner si infortuna quando c’è un eccessivo aumento del carico 

o una riduzione della capacità del corpo di sopportarlo. 

 

Quali sono i fattori legati all’aumento del carico? 

Il carico aumentato potrebbe essere dovuto a un errore nella periodizzazione 

dell’allenamento legato alla velocità o al volume, cambiamento della superficie di 

corsa, lavoro errato su pendenze in salita o in discesa, cambio di scarpe, cambio della 

biomeccanica della corsa.  

Perché il corpo riduce la propria capacità di sopportare il carico? 

In questo caso spesso sono presenti fattori legati al nostro organismo o fattori esterni 

che riguardano la nostra vita quotidiana. I più frequenti sono sicuramente un riposo 

non adeguato tra le sessioni, riduzione della quantità o della qualità del sonno, stress 

e ansia, fattori legati al fumo o all’alimentazione, ridotta capacità dei tessuti di 

sopportare il carico a causa di infortuni non trattati correttamente o farmaci. 
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QUALI SONO I PRINCIPALI FATTORI LEGATI A UN INFORTUNIO NON 

TRAUMATICO? 

Come detto nel precedente paragrafo, l’infortunio avviene principalmente quando 

l’equilibrio tra carico e capacità di sopportarlo viene meno. Su questo bilanciamento 

possono incidere negativamente aspetti che, in parte elencati in precedenza, possono 

essere suddivisi in: 

• Fattori legati al corpo 

• Fattori esterni  

• Stress meccanico. 

Non tutti sono purtroppo modificabili e soprattutto non tutti hanno lo stesso peso 

all’interno dell’infortunio. 

 

Quali sono i fattori legati al corpo? 

Riguardano disfunzioni del sistema muscoloscheletrico (ad esempio un problema ad 

un’articolazione), fragilità di tessuto (un tendine non gestito correttamente), stress 

lavorativo, mancato recupero tra una sessione d’allenamento e l’altra, cambiamenti 

della biomeccanica della corsa.  

Quali sono i fattori esterni? 

Superfici su cui si corre, cambi di scarpe (ad esempio passaggio repentino da scarpe 

minimaliste a massimaliste senza alcun criterio), farmaci assunti (attenti soprattutto 

ad infiltrazioni, assunzione di antinfiammatori e alcune classi di antibiotico). Sebbene 

nell’ideologia comune si pensi immediatamente a una di queste cause quando ci si 

stress meccanico

fattori legati al 
corpo

fattori esterni



infortuna, essi sono solamente responsabili del 20% di tutti gli infortuni da 

sovraccarico.  

Quindi…. 

l’80% degli infortuni documentati in letteratura sono legati a uno stress meccanico 

alterato presente nella storia pre-infortunio dell’atleta. Sono quindi gli errori di 

allenamento i principali fattori che provocano un infortunio 

 

COME POSSO FARE PREVENZIONE? 

La strategia migliore riguarda la gestione dei fattori intrinseci, estrinseci e soprattutto 

legati alla gestione corretta dello stress meccanico. 

Che cos’è lo stress meccanico? 

Dobbiamo considerare che il nostro corpo viene quotidianamente stressato da 

attività legate al lavoro, sport e attività della vita quotidiana. La somma di queste tre 

macroaree genera la quantità totale di stress a cui è sottoposto il nostro corpo ed 

esso varia a seconda dei periodi. Lo stress legato all’attività sportiva è senza dubbio 

in percentuale la componente principale.  

Quantificare lo stress meccanico? 

Per quantificazione dello stress meccanico si intende la quantificazione corretta dello 

stress che viene erogato dall’allenamento sui tessuti con il fine di ridurre la probabilità 

di infortunio. Potremmo immaginare lo stress meccanico rappresentato su una curva 

che decorre all’interno di un intervallo.  

 

Il margine superiore dell’intervallo è la capacità massima del nostro corpo di 

sopportare il carico e di adattarsi mentre il margine inferiore rappresenta il valore 

minimo che il nostro corpo deve sostenere per ricevere un adattamento. La linea dello 
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stress meccanico deve sempre decorrere all’interno di questo intervallo di 

adattamento. 

Progredendo con le sessioni d’allenamento, le linee che delimitano il nostro intervallo 

si muoveranno verso l’alto con conseguente migliore capacità del corpo di adattarsi a 

stress sempre crescenti. Insorge una maggior probabilità di infortunarsi quando lo 

stress meccanico supera la limitante superiore o la limitante inferiore. 

Qualche esempio di stress meccanico quantificato in modo errato. 

Nel caso in cui ci trovassimo davanti a un atleta che ha un volume medio di 30 

chilometri a settimana ed improvvisamente corre 60 chilometri in gara, la linea dello 

stress meccanico supererebbe improvvisamente la capacità del corpo di sopportare il 

carico.  

 

In questo caso la probabilità di incorrere in un infortunio accrescerebbe notevolmente 

poiché si troverebbe in una zona a rischio dove i tessuti, già in crisi, potrebbero 

infiammarsi o lesionarsi più facilmente. 

Un secondo caso potrebbe essere quello di un atleta amatoriale che corre solamente 

alla domenica percorrendo una distanza di circa 30 chilometri. In questo caso la nostra 

curva dello stress meccanico erogato in settimana è minore rispetto al valore minimo 

di adattamento e l’attività troppo pronunciata della domenica aumenterebbe il 

rischio di infortunio. 

Tuttavia…. Altri fattori incidono sullo stress meccanico. 

Bisogna considerare che la curva dello stress meccanico varierà, oltre che per il carico 

erogato con lo sport, anche a seconda di fattori legati alla vita quotidiana come lo 
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stress (basti a pensare quanti atleti si infortunano in prossimità della gara più 

importante), aspetti lavorativi o legati a precedenti infortuni. 

 

Il carico legato allo sport si deve necessariamente sommare a questi fattori e la curva 

dello stress meccanico varierà di conseguenza durante l’anno o di settimana in 

settimana anche a parità di volume e intensità di allenamento. 

 

QUALCHE CONSIGLIO 

Sicuramente per evitare di uscire dall’intervallo di adattamento sarebbe opportuno 

affidarsi a un preparatore. Se ciò non fosse possibile risulta fondamentale 

programmare la stagione agonistica con una corretta periodizzazione dei carichi di 

allenamento soprattutto in previsione del calendario gare e dei picchi di forma che si 

vogliono ottenere durante la stagione.  

Gradualità. 

 

Risulta fondamentale essere graduali sia in termini di volume che di intensità. Per 

evitare di incorrere in infortuni viene raccomandato di non cadere nella trappola del 

too much too early (troppo e troppo presto). Un atleta che incrementa il proprio 

volume di corsa del 30% ogni due settimane ha un rischio significativamente 

aumentato di incorrere in un infortunio rispetto a chi, nello stesso periodo, segue un 

incremento che oscilla tra il 10% e il 15%. Discorso analogo può essere fatto in termini 

di intensità. 
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Frequenza. 

Il correre spesso è una delle armi migliori per ridurre il rischio di infortuni. In questo 

caso infatti il corpo viene sottoposto in modo costante allo stress meccanico 

all’interno dell’intervallo di adattamento e di conseguenza si evita di scendere al di 

sotto della linea “minima”. Viene raccomandata una frequenza di almeno quattro 

volte settimanali per evitare di incorrere in questa problematica. 

Ascoltare il proprio corpo. 

Non dimenticate di ascoltare attentamente i segnali che il corpo ci trasmette quando 

stiamo sbagliando qualcosa. 

 

Il dolore ad esempio può essere un primo campanello d’allarme che se percepito 

durante o dopo l’attività ci indica che siamo andati oltre il limite. Un altro segnale è la 

rigidità mattutina o l’insorgenza di gonfiore. Altri aspetti da considerare sono la 

sensazione di eccessiva stanchezza o spossatezza nei giorni successivi all’attività o una 

perdita improvvisa di motivazione. 

Riassumendo, l’infortunio nel runner si genera quando viene meno l’equilibrio tra 

carico e capacità del corpo di sopportarlo. Esso dipende da fattori intrinseci ed 

estrinseci e soprattutto dalla gestione dello stress meccanico. Quest’ultimo è 

responsabile dell’80% degli infortuni e per gestirlo l’idea è quella di mantenere il 

corpo nell’intervallo di adattamento senza uscirne mai. Per farlo è essenziale 

periodizzare correttamente la stagione, essere graduali, costanti e ascoltare i segnali 

provenienti dal proprio corpo. 

                                                                                           Luca Gilardoni 
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