
L'attività fisica 
a volte può 
essere rischiosa, 
in particolare 
per questa 
articolazione, più 
fragile nelle donne 

Il ginocchio delle donne è più delicato 
di quello degli uomini. E una questione 
di struttura fisica: tutto ha origine nella 
forma del bacino femminile, più largo 
di quello maschile, perché "progettato" 

per accogliere la gravidanza. 
Una differenza che determina un 

cambiamento nell'assetto degli arti inferiori, 
modificando il modo in cui il femore interagisce 
con l'articolazione del ginocchio 
e, in particolare, con la rotula. 

Tutto ciò determina una maggiore instabilità 
rotulea nelle rappresentanti del gentil sesso, 
che risultano colpite da questo disturbo quattro 
volte di più rispetto agli uomini. 

LE DONNE CON 
LA ROTULA "INSTABILE' 

5 0 viversaniebelli 

LA ROTULA FEMMINILE 
È PIÙ INSTABILE 
L'instabilità della rotula interessa circa 
il 30% delle donne, di queste circa 
il 10% presenta disturbi. Il problema si 
manifesta con una sensazione anche 
occasionale di bruciore e dolore nella 
parte anteriore del ginocchio che, 
a lungo andare, può determinare 
un'infiammazione cronica. La tendenza 
della rotula femminile a una maggiore 
instabilità comporta una più alta 
predisposizione alla lussazione rispetto 
a quella maschile. _ 

I FIOCHI DI SQUADRA Cor 
I 
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SPORT Sì, MA CON CAUTELA 
Sebbene un fisico femminile ben allenato possa affrontare 

qualsiasi sport, lo>«?sso non può dirsi per 
le rappresentanti del genti (Sesso che vogliono provare 

per la prima volta una certa disciplina, magari con 
l'obiettivo di buttare giù qualche chilo. 

«Se muscoli e articolazioni non sono allenati, 
è bene che nella scelta dello sport da praticare le donne 
tengano conto della connaturata delicatezza delle loro 

ginocchia, se hanno a cuore la salute di questa importante 
articolazione» spiega il dottor Federico D'Amario, 

responsabile di Ortopedia protesica e ricostruttiva anca 
e ginocchio all'Ospedale San Pio X di Milano. 

ATTENZIONE ALL'ANGOLO 
DI FLESSIONE 
Più le ginocchia si piegano, più il movimento grava 
sull'articolazione. Quando l'angolo di flessione è eccessivo? 
* «Quando ci accomodiamo su una sedia la cui seduta 
è all'altezza delle nostre ginocchia, queste formano 
un angolo di 90 gradi» spiega il dottor D'Amario. 

«Se la seduta è più bassa delle ginocchia, l'angolo sarà 
superiore a 90 gradi e crescerà quanto più basso è 
l'appoggio. Se, invece, ci sediamo su uno sgabello alto, 
l'angolo di flessione sarà inferiore a 90°. Maggiore è 
l'angolo di flessione (110 o 120 gradi), più il movimento è 
usurante per le ginocchia; al contrario, se l'angolo è ridotto 
(40 o 50 gradi) evita problemi» conclude l'esperto. 

Semaforo verde pér% % 
Via libera alle discipline sportive in cui i movimenti non gravano 
sull'articolazione del ginocchio e i carichi di peso, quando 
previsti, non sono importanti . 

L 

Sembrerà strano, ma lo sci non grava 
sull'articolazione del ginocchio perché 
l'angolo di flessione della gamba non supera 
i 50 gradi: è, quindi, uno sport idoneo 
per essere praticato dalle donne. 

Poiché, però, è un'attività molto 
impegnativa a livello muscolare 
e articolare, è consigliabile effettuare 
prima una buona ginnastica 
pre-sciistica. E ricordarsi di non 
esagerare: se non si è allenati, non sciare 
per più di tre ore al giorno. 

... Pilates 
Nessuna controindicazione per il Pilates, 
che può essere eseguito tanto da sportive 
di alto livello che da donne sedentarie 
desiderose di ritrovare la forma. 

Oltre che per recuperare forza ed 
elasticità dopo un trauma sportivo, il Pilates 
è consigliato anche alle donne incinte 
(escluso l'ultimo mese di gestazione) e alle 
neomamme che vogliono tornare in forma 
dopo il parto (trascorsi i primi due mesi). 

... crossfit 
Nessuna controindicazione per questa 
attività. Poiché, però, è una disciplina 
sportiva che prevede salti e balzi anche con 
sollevamento pesi, è importante iniziare 
con allenamenti leggeri e aumentare lo 
sforzo gradualmente. 

Il crossfit può diventare anche molto 
impegnativo andando avanti nel tempo, 
quindi è fondamentale affidarsi sin da 
subito a professionisti seri e con esperienza. 

... bicicletta 
e cyclette 
Via libera alla bicicletta e alla bici 
da camera: rinforzano e tonificano senza 
gravare sulle ginocchia. 

L'importante è che la sella sia alta, per 
evitare un angolo di flessione eccessivo per 
il ginocchio (che déve essere compreso tra 

10 e 60 gradi al massimo). È bene 
dotarsi di un buon equipaggiamento 
che consente una migliore postura 
(scarpe tacchettate, per esempio, se si 
percorrono molti chilometri). 

... pallavolo 
Potrebbe sembrare uno sport di eccessivo 
impatto per le ginocchia, invece non è 
così: i salti e le ricadute per battere la palla, 
schiacciare o fare muro non stressano 
eccessivamente l'articolazione 
femoro-rotulea, perché l'angolo di flessione 
non supera mai i 50 gradi. 
* L'assenza di contatto con l'avversario, 
inoltre, rende lo sport di minore impatto 
rispetto ad altre discipline di squadra 
(come calcio, basket e rugby) e, quindi, 
meno pericoloso per le ginocchia. 

PATTO FISICO CON ^AVVERSARIO SOMMANO ANCHE IL PERICOLO DI INCIDENTI 
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benessere I •rH^^ 
... trekking 

Semaforo giallo per % % 
Alcune pratiche sportive possono essere seguite dal gentil sesso, 
a patto, però, che mettano in atto certi accorgimenti. 

f } ^uoto a rana ... motociclismo 
nuoto e uno sport adatto a tutti, perché Guidare la moto è uno sport sempri 

* u o t o a rana 
nuoto e uno sport adatto a tutti, perché 

è poco traumatico, in quanto l'acqua 
allevia i movimenti. 
* Eppure, nonostante ciò l'impatto 
dei movimenti sulle articolazioni non si 
riduce: per questo è sconsigliato eseguire 
lo stile rana. 
* Per i movimenti che implica, non solo 
tende a sovraccaricare le ginocchia, 
ma si presta anche facilmente a essere 
eseguito in modo scorretto, 
con movimenti che possono nuocere 
ulteriormente all'articolazione. 
* Via libera, invece, allo stile libero 
e al dorso. 

... motociclismo 
Guidare la moto è uno sport sempre più 
praticato anche dalle donne. 
•'< Trascorrere diverse ore in sella è faticoso 
per le articolazioni, soprattutto per le 
ginocchia femminili: è bene, quindi, 
che le appassionate scelgano un 
modello di moto che consenta alle 
gambe di non stare troppo piegate. 

Il trekking in montagna è un'attivitauhe 
non deve mai essere sottovalutata, anche 
quando la scelta ricade su percorsi facili. 
Se, infatti, le ginocchia sopportano 
piuttosto facilmente lo stress della salita, 
la discesa può riservare brutte sorprese 
~k Si potrebbe ovviare studiando per 
l'andata e per il ritorno due percorsi 
differenziati, così da ridurre al minimo 
gli spostamenti in discesa e limitare 
le sollecitazioni per 1 articolazione 
femoro-rotulea. 

wu/o 
LE DONNE 
CON DISTURBI 

ijoro rosso per 
« H 
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Per il bene delle loro articolazioni inferiori, le donne dovrebbero evitare 
i movimenti che comportano importanti carichi di peso. 

ginocchio a una flessione maggiore 
di 90 gradi, che già di per sé è nociva 
e, per di più, deve ammortizzare 
il peso del corpo in risposta alle andature 
del cavallo. 

... basket, calcio, 
rugby 
Dribbling, scatti brevi e frequenti, frenate 
brusche, alto contatto con gli avversari: 
sono alcune delle caratteristiche di questi 
sport che fanno sì che, per praticarli, 
si debba essere bene allenati e avere una 
muscolatura in grado di sostenere 
l'importante carico che sopportano 
le ginocchia. 
* «Tra le attività che una donna può 
scegliere di provare questi sport ad alto 
impatto non mi sentirei di consigliarli, data 
la connaturata fragilità dell'articolazione del 
ginocchio femminile, perché il rischio di 
farsi male è molto alto» spiega l'esperto. 

... corsa 
"È un movimento naturale e, quindi, adatto 
a tutti" verrebbe da pensare. Invece no: 
la corsa non è adatta alle donne, a meno che 
non siano già allenate e non abbiano un 
tono muscolare in grado di sostenere 
al meglio l'articolazione del ginocchio, 
preservandola da infortuni. 
* A differenza di quello che si crede, 
infatti, il jogging sovraccarica in maniera 
importante le ginocchia, soprattutto se lo si 
pratica con scarpe inadeguate o se si è in 
sovrappeso. 

... equitazione 
È un'attività molto faticosa per il ginocchio 
femminile a causa delle eccessive 
sollecitazioni a cui l'articolazione 
femoro-rotulea è sottoposta. 

Non serve andare al galoppo o saltare gli 
ostacoli per affaticare questa zona: anche 
l'andatura al trotto, infatti, fa lavorare il 

... squat con 
sollevamento pesi 
Può capitare che all'interno di un 
programma di esercizi da eseguire in 
palestra vengano assegnati anche degli 
squat (i piegamenti delle gambe), 
molto praticati soprattutto perché 
rassodano cosce e glutei. 

V Se lo squat a corpo libero è ben eseguito, 
cioè mantenendo le ginocchia parallele 
e piegando le gambe fino .1 portare la parte 
superiore della coscia parallela al pavimento 
e non oltre, rassoda i muscoli degli arti 
inferiori e non nuoce all'articolazione 
del ginocchio. 

V Bisogna, invece, evitare le versioni più 
intense di questo esercizio che prevedono 
l'uso di pesi per rendere il piegamento 
più faticoso. 

Servizio di Miriam Cesia. 
Con la consulenza del dottor Federico D'Amaria, 

responsabile di Ortopedia protesica e ricostruitila anca 
e ginocchio all'Ospedale Huvunitas San Pio Xdt MiLttio. 

PER EVITARE DANNI, ALLENARSI PER Ci RADI E RISCALDARE I MUSCOLI 
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