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tecniche chirurgiche tecniche chirurgiche –– protocolli protocolli -- programmi programmi 

riabilitativi               linee guidariabilitativi               linee guida



fasi della riabilitazione

primo periodo

terapia fisica e riabilitativa



primo periodo

competenze

chirurgo ortopedicochirurgo ortopedico
fisiatra fisiatra 
fisioterapista fisioterapista 



primo periodo

inizia subito dopo l’intervento chirurgico 

di stabilizzazione del ginocchio

termina con la ripresa di due fondamentali 

parametri 



primo periodo

� completa mobilità articolare 

� tono-trofismo muscolare uguale all’arto 

contro-laterale 

(parametri comuni traumi articolari)



fasi della riabilitazione

secondo periodo

contraddistinto essenzialmente nella

riacquisizione della gestualità 

tecnico-atletica



competenze

� fisiatra - medico sportivo

� fisioterapista

� preparatore atletico



il ginocchio 

composto di tessuti specializzati che si 
adattano alle richieste funzionali ed hanno i 
loro sistemi di controllo superiori a vari livelli 

del sistema nervoso



il  L.C.Ail  L.C.A

è un legamento del corpo umano riccamente è un legamento del corpo umano riccamente 

innervato di meccanocettori, di propriocettori: innervato di meccanocettori, di propriocettori: 

è una struttura che una volta lesionata destabilizza il è una struttura che una volta lesionata destabilizza il 

ginocchioginocchio



propriocezione

“muscoli, tendini, capsule, legamenti 

sono organi di senso e organi di 

moto, impegnati nella ricezione 

della stimolazione ambientale, 

prima che nell'effettuazione della 

risposta di moto”



parametri fisici e gestuali  

� elasticità del sistema muscolo 
tendineo di tutte le articolazioni 

dell’arto interessato

� sviluppo della capacità di 
accelerazione

� destrezza

� coordinazione



rapidità di reazione

“discriminazione centrale ed elaborazione di una 

risposta adeguata

capacità quindi di innesco di una risposta motoria 

più rapidamente possibile, dopo aver ricevuto uno 

stimolo percettivo”



rapidità di reazione

� capacità di anticipazione

� tempo di latenza

� tempo di reazione



capacità di anticipazione

prevedere la giusta risposta a situazioni non 

ancora iniziate o non ancora terminate



tempo di latenza

tempo che intercorre tra l'arrivo di uno 

stimolo alla struttura biologica preposta 

a recepirlo e l'inizio della risposta 

misurabile nella stessa struttura



tempo di reazione

tempo che intercorre tra l'arrivo di uno

stimolo e l'inizio della risposta volontaria



?

dai concetti ……. al campo



ritorno all’attività agonistica

fase di ricondizionamento atletico con

incremento  delle qualità organiche  



programmazione

progettazione

circuiti riabilitativi per riacquisizione della 

gestualità tecnica dello sport praticato 



circuiti riabilitativi

esercitazioni con graduale e costante incremento 

delle difficoltà. 



rieducazione del complesso muscolo-

tendineo e legamentoso del ginocchio

� alla funzione di torsione con spinta

� cambi rapidi di direzione

� incremento della reattività

� incremento della coordinazione

� incremento della destrezza



funzione del riabilitatore in campo

massima attenzione alla esecuzione di ogni 

esercitazione

aumentare le difficoltà, proponendo circuiti 

più impegnativi, solo quando il precedente 

sarà perfettamente eseguito 



esercitazioni 
propriocettive  
dinamiche



equilibrio

coordinazione

destrezza



reattività



sollecitazioni 

multidirezionali

torsione con spinta



infine:

esercitazioni complete di    

elementi tecnico-atletici   

altamente specifici per lo 

sport praticato 



fino alla completa 

ripresa della massima 

performance



Pasquale Bergamo
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