
PRIMO SOCCORSO NELL’ESERCIZIO 
FISICO



Che cos’è la traumatologia?

E’ quella branca della che studia gli effetti dei traumi, 
cioè tutte le lesioni che alterano la normale 
costituzione dei tessuti o che ne intaccano la 
funzionalità fisiologica.

Contusioni, commozioni, distorsioni, emorragie, 
lussazioni, infiammazioni ecc. possono “colpire” 
chiunque e con più facilità chi pratica un’attività 
sportiva.

Dunque è importante sapere, caso per caso, cosa è 
opportuno fare e cosa è bene evitare.



Apparato locomotore

E’ regolato dal sistema nervoso, esso è la parte colpito 
dai traumi ed è composto:

• apparato scheletrico;

• apparato articolare;

• sistema muscolare.



Apparato scheletrico

È costituito dalle ossa che svolgono le funzioni 
di sostegno (impalcatura) e di difesa per gli 
organi di vitale importanza.                                
Inoltre permette i movimenti in       
collaborazione con muscoli ed           
articolazioni. Infine, produce                        
globuli bianchi e rossi, i quali si                    
formano nel midollo osseo                         
(funzione emopoitica)



Apparato articolare

Connette le ossa fra di loro permettendo i 
movimento, funzionando, in sintesi, come 
giunti meccanici, con la capsula articolare e le 
strutture connettivali                                            
ed elastiche                                                             
(tendini e legamenti)



Sistema muscolare
Sistema preposto al movimento grazie alla capacità contrattile 

dei muscoli.

I muscoli si distinguono in:

• Muscoli striati volontari (muscoli scheletrici) S.N.C. (sistema 
nervoso centrale);

• Muscoli involontari o lisci                                                     
(muscoli viscerali) S.N.A (sistema                                    
nervoso autonomo);

• Muscolo cardiaco: è innervato                                                   
da S.N.A tuttavia la sua azione                                                     
è involontaria.



Infortunio

Evento traumatico che produce un danno fisico 
immediato

Può essere di tipo:

• osseo;

• articolare;

• muscolare.



Alterazioni e traumi dell’apparato 
scheletrico



Periostite

Infiammazione della membrana di rivestimento 
dell’osso (si rileva frequentemente sulla tibia). 
Tipico dei podisti.

Cause → carico allenamento – superfici dure – calzature                                                             
inadatte

Cosa fare → riposo, impacchi di ghiaccio, antinfiammatori 



Fratture

Interruzione della continuità di un segmento osseo causate da 
sollecitazioni meccaniche dirette o indirette.

Può essere:

• Completa (s/ spostamento, c/ spostamento)

• Incompleta (infrazione)

• Esposta (se si è verificata lesione della superficie epidermica)

• Chiusa (se non si è verificata lesione della superficie 
epidermica)



Sintomi → forte dolore, impossibilità di movimento 
funzionale dell’arto, possibile deformazione, gonfiore, 
in seguito grosso edema, stato di shock (in situazioni 
gravi)

Cosa fare → immobilizzare con fasce o stecche, 
estendendo la fasciatura alle articolazioni vicine (es. 
frattura gambe, si blocca ginocchio e piede), applicare 
ghiaccio. Se necessario allertare il 118. nel caso di 
fratture esposte bisogna immobilizzare e coprire la 
parte lesa  con teli sterili.



Alterazione e traumi dell’apparato 
articolare



Distorsione

Un’articolazione subisce una lesione senza perdite di contatto fra i 
capi articolari, in seguito a un violento trauma che può essere 
diretto o indiretto.

Le distorsioni sono facilmente riscontrate negli adulti per le minor 
elasticità dei loro legamenti rispetto a quelli di un bambino.

Sintomi → dolore intenso, tumefazione che aumenta dopo il trauma

Cosa fare → immobilizzare e mettere ghiaccio.

Cosa non fare → massaggiare, far infiltrazioni emostatiche locali.



Artrosi

Malattie degenerativa che colpisce le articolazioni, 
determinando il deterioramento progressivo della 
cartilagine (età 40-50 anni).

Sintomi → dolore, gonfiore.



Artrite

Malattia infettiva infiammatoria che colpisce le 
articolazioni. Si manifesta con gonfiore, 
malessere arrossamento articolare.



Lussazione

Perdita del contatto permanente(un capo articolare esce dal suo 
alloggiamento). Se è completa non ci sono punti di contatto, 
sublussazione di un punto di contatto.

Sintomi → dolore, tumefazione, deformazione e blocco 
articolare

Cosa fare → immobilizzazione, ghiaccio e recarsi e/o chiamare il 
pronto soccorso.



Versamento articolare

In condizioni fisiologiche nella membrana sinoviale che riveste 
interamente la capsula articolare, è raccolto il liquido 
sinoviale, in seguito ad un trauma si potrebbe verificare un 
suo eccessivo e dannoso accumulo con conseguente 
deterioramento della cartilagine articolare e probabilità di 
artrosi

Cosa fare → riposo, ghiaccio e compressione, elevazione 
dell’arto. Il versamento può essere aspirato o riassorbito con 
farmaci.



Alterazioni e traumi dell’apparato 
muscolare



Contusione muscolare

Lesione di parti muscolari in seguito ad un trauma. Si 
verifica con maggiore facilità dove la parte ossea è 
più superficiale.

La rottura di vasi penetra nei tessuti → ecchimosi → 
rosso scuro, bluastra ed infine gialla.



Ematoma 

Nel caso in cui la rottura  (a seguito di un 
trauma) sia estesa a grossi vasi. E’ un 
accumulo di sangue uscito con violenza.

Cosa fare → ghiaccio 24/48 ore, riposo.

Cosa non fare → massaggiare la zona colpita.



Affaticamento muscolare

Quando si è svolto un lavoro troppo intenso. 

Crea indolenzimento che aumenta se il muscolo 
viene contratto.



Contrattura 

Contrazione tonica involontaria e persistente 
senza lesione. Il muscolo è sensibile e dolente.

Cosa fare → interrompere il tipo di lavoro che si 
sta svolgendo e riposarsi per 3-5 gg (lavoro 
decontrattuale)



Stiramento 

Quando si producono lesioni limitate a poche fibre del 
muscolo. Dipende dal poco allenamento svolto, ma 
anche da freddo, umidità ed affaticamento ed 
affaticamento.

Cosa fare → ghiaccio per lenire il dolore, riposo. 
Eventualmente ecografia di controllo.



Strappo 

Lesione solitamente localizzata agli arti inferiori in seguito ad una 
eccessiva contrazione e, di conseguenza, una rottura delle 
fibre. Caratterizzato da forte dolore improvviso, impedisce da 
prosecuzione dell’azione. Si nota poi l’avvallamento dovuto al 
ritirarsi delle fibre rotte.

Cosa fare → tener sollevato l’arto utilizzare ghiaccio e fasciature 
con bende elastiche, 30-60 gg di riposo e terapia riabilitativa.



Crampo 

Contrazione involontaria del muscolo 
accompagnata da dolore e incapacità di 
movimento.

Dipende da → alterazione flusso sanguigno, 
umidità, alimentazione inadeguata.



Emorragie 

Rotture dei vasi sanguigni che comportano la fuoriuscita di sangue 
(ferite più o meno profonde). Può essere:

• Arteriosa: color rosso vivo, uscita del sangue a forte pressione 
(zampillo);

• Venosa: color rosso scuro, il sangue fuoriesce colando (a 
macchia d’olio);

• Semplice: non a rischio di vita, si tampona le ferite;

• Gravissima (arteriose): a rischio vita. Cercano punti di 
compressine a distanza con il laccio emostatico.



Escoriazione, ferita, taglio
Quando un agente meccanico provoca una lesione degli strati più 

superficiali della pelle (escoriazione), oppure un’apertura in 
qualsiasi parte del corpo fino a raggiungere, nei casi più gravi, 
gli organi interni.

Cosa fare → lavare la ferita e la zona circostante con acqua e 
sapone, disinfettare, coprire con un cerotto. E’ consigliabile il 
siero antitetanico

Cosa non fare →non toccare la ferita senza essersi lavato le 
mani.



Epistassi

Fuoriuscita del sangue dal naso a seguito di un forte 
raffreddore o ad un colpo con il pallone o con un arto, 
ecc.

Cosa fare → premere la narice, inclinare il capo in avanti. 
Mettere ghiaccio o acqua fredda a contatto con polsi, 
fronte e nuca.



Shock 
Insufficienza cardi-circolatoria dovuta a traumi cranici, 

emorragie.

Sintomi → polso frequente e viso pallido con sudore freddo, 
respiro ansimante.

Cosa fare → chiamare il 118, rimuovere da causa delle shock, 
slacciare ciò che stringe. Se l’infortunato è cosciente, lo si 
mette nella posizione anti-shock (gambe sollevate), se invece 
è incosciente si controllano le funzioni vitali e poi lo si dispone 
in posizione laterale di sicurezza. 


