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LE FRATTURE DA STRESS

Si definiscono fratture da stress o da durata 
le lesioni ossee provocate da microtraumi 
iterativi o da una serie di macrotraumi in 
numero variabile che, determinando la 

prevalenza di fenomeni di riassorbimento 
osteoclastico nell’ambito del rimodellamento
osseo provocano il cedimento della corticale 

e di parte della spongiosa, con evidenza 
radiografica di una rima di frattura ad un 

certo punto della loro evoluzione



CARICO

OVERLOAD

RIMODELLAMENTO OSSEO

• entita’ del carico
• natura 
• frequenza
• vettori di applicazione
• pause di recupero
• qualita’ dell’osso

FRATTURE 
DA STRESS



LE FRATTURE DA STRESS
Si definiscono fratture da stress le sole 

lesioni che presentano l’evidenza 
radiografica di una rima di frattura



“BONE STRESS REACTION”

Si definisce “bone stress 
reaction” o “bone stress 

response”, la reazione ossea al 
sovraccarico con evidenza alla 

scintigrafia od alla RMN di 
rimodellamento osseo per 

reazione cellulare metabolica, 
ma senza evidenza di rima di 

frattura



FRATTURE 
DA STRESS

FRATTURE DA
INSUFFICIENZA

“BONE REACTION”



FATTORI DI RISCHIO

• tipo di sport 
• qualita’ ed intensita’

dei carichi di lavoro
• fattori anatomici e 

costituzionali
• sesso ed eta’
• calzature ed attrezzi 
• terreno di 

allenamento



TIPO DI SPORT

• La corsa (84% delle lesioni degli arti inferiori 
sono correlate alla corsa)

• Fratture sport-specifiche e gesto atletico-
specifico:

1. Tibia: corsa, danza, basket, calcio
2. Perone: corsa, pattinaggio
3. Scafoide tarsale: ostacoli, basket, calcio
4. Sesamoidi: corsa, salti
5. Omero: baseball, tennis, giavellotto
6. Clavicola: tiro con fucile, pesi
7. Acromion: ginnastica



CARICO DI LAVORO
(Quantità ed intensità)

Un aumento quantitativo dell’allenamento
e\o un improvviso cambiamento della

modalità dell’allenamento sono correlati
in maniera statisticamente significativa

con l’incidenza di lesioni da stress, specie
negli individui non adattati.

Il carico di lavoro è collegato all’incidenza di 
fratture da stress in quanto la fatica 

muscolare provoca un aumento delle 
forze di impatto sull’osso per 

diminuzione dell’effetto tampone

(Goldberg e coll, 1994)



FATTORI ANATOMICI E 
COSTITUZIONALI

La conformazione anatomica di ciascun 
individuo influenza la biomeccanica
e la cinematica del gesto sportivo e 

della prestazione.

In particolare risultano essere fattori predisponenti:
• varismo arti inferiori
• piede piatto o iperpronazione
• piede cavo
• extrarotazione dell’anca
• corticali sottili
• dismetrie degli arti
• forza muscolare

(Mathelson e coll., 1987, Gilardi e coll., 1991)



SESSO ED ETA’

Aumento della frequenza nelle donne 
con anamnesi positiva per:

• Turbe mestruali
• Disturbi dell’alimentazione (sia 

qualitativi che quantitativi)
• Età più elevata
• Più grande distensibilità

miotendinea

In particolare risultano essere importanti:
• assenza di carne dalla dieta per deficit

di ferro, zinco e proteine
• oligomenorrea

(Bennell e coll, 1995, 1996)



SESSO ED ETA’

Il rischio di fratture nelle donne aumenta 
di un fattore 2,6 per ogni anno 

addizionale di età al menarca e di 
un fattore 1,7 per ogni diminuzione 

dell’1% nella massa magra 
(muscolare) dell’arto inferiore

(Bennell e coll, 1995)

La contraccezione risulta invece essere 
un fattore protettivo: assume un valore di 
2 per l’utilizzo di pillola da più di un anno

(Barrow e coll., 1988)



SESSO ED ETA’

Negli adolescenti esistono due fattori di 
rischio legati alla crescita:

1. Sovraccarico della cartilagine 
articolare in crescita

2. Rapida crescita delle ossa lunghe e 
delle inserzioni muscolo-tendinee

(DiFiori, 1999)

Dall’età di 17 anni, la riduzione 
dell’incidenza delle fratture da stress è del 

28% per anno

(Kozlowsky e coll, 1995)



CALZATURE ED ATTREZZI

Non evidenza di riduzione delle 
fratture mediante l’utilizzo 

di plantari.
L’unica correlazione è con “l’età” della 

calzatura per aumento della 
“ground force reaction”

(Gardner, 1988)



TERRENO DI 
ALLENAMENTO

Il cemento non è una buona superficie in quanto non presenta 
sufficienti qualità di assorbimento dello shock di impatto

Il problema non risiede solo nella “qualità” della superficie 
asfaltata ma anche nella forma “ a dorso d’asino” che provoca 

una differenza “funzionale” della lunghezza degli arti inferiori



ETIOLOGIA

ORMONALI  ED ALIMENTARI

APPOGGIO

FATTORI IMMUNITARI ?

Genesi multifattoriale



FATTORI ORMONALI

Importanza dei livelli ormonali.
Effetto positivo dell’esercizio e
densità ossea diminuiti nelle

donne:

• ipoestrogeniche
• oligoamenorroiche
• amenorroiche



FATTORI ORMONALI
Le alterazioni del ciclo mestruale sono generalmente 
imputabili a disfunzioni ipotalamiche con perdita della 
produzione ciclica di GnRH che provoca una riduzione 

della secrezione ipofosaria di FSH ed LH con 
conseguente compromissione della follicologenesi, 

dell’ovulazione o di entrambe

(Bennel e coll., 1998)



A.F.I.

L’amenorrea da disfunzione 
dell’asse ipotalamo-ipofisario, 

definita come amenorrea 
funzionale ipotalamica (AFI), è

associata a stili di vita quali:
• Eccessivo esercizio fisico
• Perdita di peso
• Fattori psicologici (impegno 

agonistico, stress da vittoria, 
viaggi e spostamenti)

(Bennel e coll., 1998)



A.F.I.

Nelle atlete, lo “stress”
desincronizza la funzione 

ipotalamica. Nelle donne affette 
da AFI, infatti, aumenta l’attività

dell’asse ipotalamo-ipofisi-
surrene con aumento del 

cortisolo urinario, aumento 
considerato condizione-specifico

(Berga e coll., 1989, Biller e coll., 1990)



E.R.M.I.
Exercise-related menstrual irregularities

L’alterazione dell’asse ipotalamo-ipofosario è
influenzata anche dal limitato apporto calorico e 

quindi da insufficiente quantità di energia 
disponibile ma soprattutto da un alterato 

feedback estroprogestinico e da un’aumentata 
attività dei “cathecholestrogens” con aumento di 

noradrenalina cerebrale che può influire sul 
rilascio di gonadotropina

(DeCree e coll, 1998)



AFI

Alterazione dell’asse 
ipotalamo-ipofisario

Diminuiti livelli di estrogeni

Diminuita fissazione del calcio

Meiopragia ossea

FRATTURA DA STRESS

Disordini alimentari 
maggiori o minori

Esercizio fisico 
prolungato\intenso

Bassa massa 
corporea



FATTORI NUTRIZIONALI
Un’adeguata alimentazione è di importanza fondamentale per 

la cenestesi dell’atleta e quindi per la sua prestazione. In 
particolare nelle donne, l’alimentazione è spesso sbilanciata 

e non contiene un’adeguata quantità di componenti 
nutrizionali e soprattutto in termini di:

• Carboidrati 
• Ferro 
• Calcio
• Zinco

(Myburgh e coll., 1990)



Rapida deplezione
del glicogeno 

e fatica muscolare

Mancanza di 
zinco

FRATTURA 
DA 

STRESS

Mancanza di 
calcio

Mancanza di 
carboidrati

Mancanza 
di ferro

Minore densità
ossea (più grave 
se associata ad 

amenorrea)

Anemia e cattiva 
termoregolazione

Alterazione del 
sistema immunitario



L’APPOGGIO
Nella corsa 4 i tipi di appoggio identificati:

• Tallone-avampiede (rullata)
• Piede piatto, parallelo al terreno
• Avampiede-piede piatto
• Solo avampiede

La trasformazione del piede in una leva rigida facilita la fase di
propulsione e diminuisce la spesa energetica necessaria per
la deambulazione. Le alterazioni strutturali del piede alterano
questa sequenza biomeccanica creando le basi per condizioni 

patologiche da microtrauma



L’APPOGGIO
Infatti:

• Piede pronato Eccessivo appoggio del 
piede al suolo per 
intensità e durata, 
aumento dei movimenti 
reciproci tra tibia\perone, 
astragalo\calcagno, 
astragalo\scafoide

Possibili lesioni di:
• perone
• scafoide
• I,II metatarso
• tibia (epifisi prossimale 
mediale)

• pelvi



L’APPOGGIO
Infatti:

• Piede cavo Inefficace ammortizzamento 
e adattamento del piede al 
suolo

Possibili lesioni di:
• scafoide
• II metatarso
• tibia (corticale antero-
esterna, malleolo mediale)

• calcagno



IL SISTEMA IMMUNITARIO ?

Le cellule immunocompetenti e le loro linfochine
regolano direttamente le attività degli osteoclasti ed 

indirettamente quella degli osteoblasti. 
Il riassorbimento osseo determina una risposta 

infiammatoria con aumento del flusso ematico 
locale e rilascio di fattori umorali che possono 

essere riconosciuto come “non-self” e generare 
una risposta immunitaria con effetti non ancora 
chiariti ma comunque negativi sulle fratture da 

stress, come ritardo od impedimento 
nella guarigione



MARKERS ?
A tutt’oggi non è ancora stato 
possibile identificare markers

specifici indicativi delle presenza di 
fratture da stress o di probabilità.

Infatti:
• osteocalcina
• cross-links urinari di piridinio (Pyr e 

D-Dyr)
• N-telopeptidi di collagene Tipo I 

(NTx)
non risultano alterati in maniera

significativa (p=0,10)
(Bennel e coll., 1998)



PATOGENESI
Rimodellamento osseo:

risultante tra la combinazione di fasi di riassorbimento 
ad opera di osteoclasti e neo-apposizione da parte 

degli osteoblasti

Frattura da stress:
Deriva da un infruttuoso adattamento dell’osso ai 

cambiamenti meccanici indotti dal carico ripetitivo; ne 
deriva un affaticamento indotto da richieste funzionali 

eccessive per entità, insufficienza delle pause di 
recupero che superano la capacità di rimodellamento

dell’osso stesso



PATOGENESI
Frattura da stress

Si producono con le seguenti modalità:

1. Danno meccanico diretto: carichi ripetuti applicati 
improvvisamente che, non agendo progressivamente sulla 
stimolazione osteoblastica, superano le resistenze 
meccaniche dell’osso

2. Microtraumi ripetuti che, pur avendo attivato i meccanismi di 
compenso costituiti dall’attività osteoblastica, fanno pendere la 
bilancia verso il riassorbimento con prevalenza dell’attività
osteoclastica



PATOGENESI
Frattura da stress

Due co-fattori molto 
importanti:

1. Forma dell’osso sottoposto 
al carico

2. Azione muscolare dei 
muscoli motori adiacenti



FORMA DELL’OSSO

In condizioni statiche (ortostatismo), le sole forze di 
carico tendono a creare vettori di forza tensile sulla
corticale convessa delle ossa lunghe e vettori di

forza compressiva sulla coricale concava, provocando
una distribuzione piezoelettrica di cariche

Le forze tensili della zona convessa determinano 
concentrazione di cariche positive, le forze 

compressive, di cariche negative 
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FORMA DELL’OSSO
La contrazione muscolare neutralizza i vettori di forza tensile da un 

lato e di forza in compressione dall’altro e ridistribuisce sulle corticali 
ossee in maniera corretta la sollecitazione meccanica e, con questa, 

le cariche elettriche
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FORMA DELL’OSSO
Le cariche elettriche negative stimolano l’attività osteoblastica e la 

formazione di osso, quelle positive inibiscono questa attività e 
favoriscono quella osteoclastica



FORMA DELL’OSSO

L’affaticamento muscolare determina indirettamente un 
sovraccarico muscolare osseo perché viene meno 
la capacità di neuralizzazione e ridistribuzione delle 

forze di carico



FORMA DELL’OSSO

Le lesioni che si 
determinano sono 
diverse, quindi, a 

seconda della posizione:

• Zona convessa: frattura 
ad andamento 
trasversale

• Zona concava: rima di 
frattura obliqua



Trazione diretta e iterata del 
tricipite brachiale

Olecrano

TRAZIONE MUSCOLARE 
DIRETTA

Concentrazione in un punto di limitate dimensioni della 
superficie ossea di eccessive forze di trazione per 

l’azione muscolare ripetuta



LOCALIZZAZIONI

• tibia (la più frequente)
• metatarsi (II-III-V)
• scafoide tarsale
• femore (collo)
• perone
• rotula
• pelvi (sacro, ali iliache, rami pubici)
• tarso (cuboide, cuneiformi, calcagno)



LOCALIZZAZIONI

• colonna (pars interarticularis)
• ulna (diafisi, olecrano) 
• coste
• clavicola
• acromion
• omero
• metacarpi



CLINICA anamnesi, tipo di dolore

STRUMENTALE
– RMN
– SCINTIGRAFIA
– TAC

DIAGNOSI



SINTOMATOLOGIA
DOLORE

8più o meno localizzato (metatarsi-tarso)
8correlato all’attività
8passibile di variazioni improvvise di  

intensità (allargamento della rima di        
frattura)



SINTOMATOLOGIA
Inoltre sono spesso associati:

• edema
• arrossamento  
• contrattura delle masse 
muscolari



storia clinica esame obiettivo

RADIOGRAFIE

sintomatologia persistente 
e/o elevato sospetto clinico

RMNSCINTI

+ senza dolore + senza dolore+ con dolore + con dolore

- con dolore

ripetere esami
dopo 2-4 sett.

TC

valutazioni
biomeccaniche

valutazioni
biomeccaniche

TRATTAMENTO



CARICO CICLICO
RIPETITIVO

REAZIONE DA STRESS
NON DOLORE
scintigrafia+

RMN+
TC-

FRATTURA DA STRESS
DOLORE

scintigrafia+
RMN+

TC+ Rx+

REAZIONE DA STRESS DOLOROSA RSD
DOLORE LEGGERO O MODERATO

scintigrafia+
RMN+

TC-



DIAGNOSI DIFFERENZIALE

BAMBINO

• lesioni osteocondrale
(bacino)

• fibromi non ossificanti 
iuxtacorticali

• miosite ossificante
• osteomielite

ADULTO

• osteoma osteoide
• osteomielite cronica 

sclerosante
• osteosarcoma
• miosite ossificante
• sd da sovraccarico funzionale 

(SHIN SPLINT)



DIAGNOSI DIFFERENZIALE

ALTERAZIONI RADIOLOGICHE
• ispessimento corticale
• addensamento spongioso reattivo
• aree di riassorbimento localizzato
• ipercaptazione scintigrafica
• edema midollare alla RMN



TRATTAMENTO
• dipende dalla sede e dal tipo di frattura



TRATTAMENTO
• Trattamento conservativo (spesso ma 

non sempre sufficiente):

– Riposo ed astensione dal carico
– Immobilizzazione
– Magneto, acc. capacitivo
– Successivo utilizzo di ortesi



TRATTAMENTO

• Trattamento chirurgico (spesso non codificato 
per mancanza di dati in letteratura)

Dipende dalla sede e dal tipo di frattura:

– Perforazioni (tibia, scafoide)
– Inchiodamento endomidollare (tibia, metatarsi)
– Escissione chirurgica (sesamoidi)
– Osteosintesi (femore, rotula, omero, clavicola, 

acromion)



CONCLUSIONI

Si tratta di patologie 
sempre più frequenti

per la loro progressiva 
conoscenza e per 

il miglioramento delle 
possibilità diagnostiche 

strumentali



CONCLUSIONI

Spesso rappresentano 
l’epifenomeno di 
un’alterazione 

metabolica ormonale 
polidistrettuale od una 

situazione di 
eccessivo stress psico-

fisico dell’atleta



CONCLUSIONI
Dal loro corretto riconoscimento ed 

inquadramento strumentale dipendono 
l’integrità fisica,la strategia terapeutica ed

il trattamento per l’integrità fisica ed il 
ritorno all’attività agonistica dell’atleta
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