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Agonismo: esasperazione del gesto
sovraccarico
Diverse tecniche di impugnatura
Ampio spettro di lesività ulno-carpale: processi traumatici,
flogistici, degenerativi, algodistrofici




Tennis, golf, baseball, hockey, bowling, canottaggio
Non serve un amplissimo r.o.m. per giocare ma è fondamentale la dinamica del gesto e la sua
impostazione in base alla biomeccanica

Movimenti a rischio












Servizio: slice (impressione di spin equatoriale) con estrema prono-supinazione nella parte finale
Servizio: impostazione della parte iniziale (tensione predinamica delle strutture ulnari)
Rovescio: bimane con polso non dominante ulnarizzato ed impatto con busto frontale sulla palla
Diritto: in presa western o western spinta (maggior spin); chiusura del gesto da radiale ad ulnare
Smash
Impatto con la palla a polso pronato
Impugnatura uguale per diritto e rovescio (grave errore tecnico) o in eccessiva pronazione
Molte lesioni da errata impostazione del training (target, tecnica dell’impugnatura, piano di lavoro)
Spesso lesioni concomitanti (TFCC, pavimento 6° comparto, EUC, LCU, cartilagine)
Lesioni piuttosto comuni che spesso causano riduzione o blocco temporaneo dell’agonismo
Overuse o errore di impostazione della tecnica













Controllo e immediata correzione del gesto
Customizzazione del gesto vs atleta ed attrezzo
Target e gestione del training
Costante controllo clinico
Idealmente necessità di un team pluridisciplinare
Minimizzare l’usura articolare ricordando comunque che il gesto
atletico è «costruito» su una base biodinamica e non è «naturale»
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