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Si stima che circa 5 milioni di persone 

arrampichino (indoor o outdoor) almeno  

3 volte all’anno. 

Arrampicata sportiva 

L’arrampicata è un affascinante sport la cui popolarità è 

rapidamente cresciuta negli ultimi anni. 



Le uniche, elevate richieste poste sulle 

estremità superiori del corpo durante 

l’arrampicata su roccia hanno creato una 

serie unica di infortuni sport-specifici, 

alcuni dei quali precedentemente ignoti 

al mondo della medicina dello sport e 

dell’ortopedia. 

 

 

Molti di questi infortuni, infatti, sono 

rarissimi nella popolazione non 

arrampicatrice, per cui le informazioni 

riguardo alla diagnosi ed al trattamento 

di tali patologia sono spesso limitate. 

 

Arrampicata sportiva 



 I ¾ dei climber ha sofferto almeno una volta di infortuni a livello 

degli arti superiori.  

 

 Il 60% di questi infortuni era a carico della mano: le lesioni più 

comuni riguardano tendini e pulegge.  

 

 Il 30-50% degli infortuni riguarda la regione interfalangea 

prossimale, per la quale è stato coniato, negli anni ’90, il termine: 

Climber’s finger 

 

 La lesione acuta più frequente è la rottura di una puleggia.  

Questo è un infortunio peculiare ed unico degli arrampicatori, la cui 

incidenza in climber agonisti è di circa il 19-26%. 

 

La sindrome da sovraccarico più frequente è la tenovaginite delle 

dita 

 

 

 

Epidemiologia del climber 

 



La mano e l’avambraccio formano un’unità funzionale e non 

dovrebbero essere considerati separatamente (quasi tutti i muscoli che 

muovono mani e dita hanno origine nell’avambraccio) 

Il complesso mano-avambraccio nel climber  

Mano ed avambraccio: 

29 ossa 

38 muscoli  

3 nervi maggiori 
 

 

In nessun altro sport come 

nell’arrampicata gli 

avambracci, le mani e le dita 

giocano un ruolo così 

importante; gli scalatori sono gli 

unici atleti che indirizzano 

l’allenamento verso 

l’incremento della forza delle 

dita.  

 



I vari metodi di allenamento usati 

per aumentare la forza e la resistenza 

richieste nell’arrampicata moderna 

hanno creato sindromi da 

sovraccarico ed infortuni che fino a 

poco tempo fa erano sconosciuti alla 

medicina sportiva. 

 

 

Il complesso mano-avambraccio nel climber  



 

Il polso è il collegamento fra radio ed ulna da un lato e le ossa della 

mano dall’altro. 

 

 

Permette movimenti di: 

• Flessione 

• Estensione 

• Inclinazione radiale 

• Inclinazione ulnare 

 

 

 

 

 

 

Anatomia del polso 

NON permette movimenti di rotazione, i quali sono a carico 

dell’avambraccio:  
 

rotazione della testa radiale all'interno del legamento anulare  

    +  

una concomitante traslazione circonferenziale  dell'estremità inferiore 

del radio intorno all'ulna. 

 

 



I muscoli che agiscono sull’articolazione del polso sono: 

 

• Muscoli flessori del polso 

 

• Muscoli estensori del polso 

 

 

Essi non si inseriscono nella regione del polso (la cui labile struttura 

funzionale non permetterebbe l’inserzione, bensì nella regione del 

metacarpo). 

Muscoli che agiscono sull’articolazione del polso 



 

Muscolo flessore ulnare del carpo 

Origine: epicondilo mediale omero e apofisi 

coronoidea ulna 

Inserzione: V osso metacarpale 

Funzione: Abduzione ulnare del carpo, flessione 

palmare 

 

 

Muscolo flessore radiale del carpo 

Origine: Epicondilo mediale omero 

Inserzione: II osso metacarpale 

Funzione: Abduzione radiale carpo, flessione 

palmare 

Muscoli che agiscono sull’articolazione del polso 



Muscolo estensore ulnare del carpo 

Origine: epicondilo laterale omero 

Inserzione: V osso metacarpale 

Funzione: Abduzione ulnare del carpo, flessione 

dorsale polso 

 

 

Muscolo estensore radiale lungo e breve del 

carpo 

Origine: Epicondilo laterale omero 

Inserzione: II e III osso metacarpale 

Funzione: Abduzione radiale carpo, flessione 

dorsale polso 

 

 

Muscoli che agiscono sull’articolazione del polso 



 

I muscoli dell’articolazione del 

polso partecipano a tutti i movimenti 

della mano; la contemporanea 

contrazione isometrica dei gruppi 

estensori e flessori permette di 

bloccare il polso. 

 

I muscoli flessori del polso 

svolgono un’azione importante 

nell’arrampicata sportiva, dove è 

necessaria una spinta potente delle 

articolazioni del polso e delle dita. 

Diversamente, gli estensori del 

polso, nella gamma di movimenti 

tipici dell’arrampicata sportiva, 

svolgono un ruolo subordinato, per 

questo sono, generalmente, meno 

sviluppati dei loro antagonisti, i 

flessori.  

 

Muscoli che agiscono sull’articolazione del polso 

 



La caratteristica struttura della mano dipende 

dalla sua funzione come organo di presa.  

 

Questa funzione di presa è ottenuta grazie 

all’opponibilità del pollice alle altre dita:  

il pollice e le dita possono collaborare in vari 

modi a guisa di pinze (con il palmo della 

mano che funge da piano contrapposto nel 

quale l’oggetto afferrato può poggiare) 

 

Anatomia della mano 

 



Importanza della capacità di opposizione del  

pollice 
 

 Perdita del mignolo: Invalidità del 1% 
 

 Perdita del pollice: Invalidità del 20%  

(equivalente alla perdita di una gamba) 

 

 

 

La coordinazione equilibrata di tutte le ossa della mano (27) 

permette di utilizzare la mano per effettuare: 

• Movimenti estremamente coordinati  

• Movimenti molto precisi  

• Azioni di presa potente 

 

Anatomia della mano 

 



Il carpo 

 

E’formato da 2 file di 4 ossa carpali che 

descrivono 2 archi paralleli: 
 

 Serie prossimale: scafoide (1), semilunare (2), 

piramidale (3), pisiforme (4) 
 

 Serie distale: trapezio (5), trapezoide (6), 

capitato (7), uncinato (8) 

Anatomia della mano 

 

 

Le ossa del carpo, che sulle superfici articolari posseggono un 

rivestimento cartilagineo, formano una volta ad incastro. Questa 

disposizione, che costituisce il cavo della mano, è tenuta insieme da un 

complesso apparato legamentoso ad andamento trasverso (legamento 

trasverso del carpo) sotto il quale decorrono i tendini flessori delle 

dita in una guaina tendinea comune. 

 

 



Nonostante abbiano molte faccette articolari per collegarsi tra loro, 

le 8 ossa del carpo hanno limitatissime possibilità di movimento 

 

 

 

Anatomia della mano 

 

 

Le superfici articolari contrapposte 

delle ossa del carpo sono piane 

(Artrodie).  

 

Vincolate dai mezzi di unione, queste 

superfici stanno a contatto e scivolano 

su un piano; esse non consentono, 

pertanto, l’esecuzione di movimenti 

angolari . 

 

 



Le falangi 

 

Le articolazioni alla base delle dite uniscono le ossa metacarpali, del 

centro della mano, a quelle del pollice e delle altre 4 dita. 

Indice, medio, anulare e mignolo sono formati da 3 ossa separate: 

 Falange basale 

 Falange media 

 Falange terminale 

 

Anatomia della mano 

 Le ossa metacarpali 

 

Le 5 ossa del centro della mano, dette 

metacarpali, costituiscono gran parte 

della mano.   

Sono unite alla secondo fila di ossa 

del carpo da legamenti 

estremamente solidi. 



Articolazioni delle dita 

 

Le dita hanno: 

1) un’articolazione metacarpo-falangea  (MCP ) 

2) due articolazioni interfalangee, prossimale (IFP) e distale (IFD) 

 

 

Anatomia della mano 

 

 

 

 



Articolazioni delle dita 

 

 

Anatomia della mano 

 

 Movimenti di flesso-estensione,  

che permettono di tenere una presa 

 

 

 

 

 Limitati movimenti laterali di  

abduzione-adduzione, grazie ai  

quali, per esempio, riusciamo ad  

accavallare le dita su una piccola  

asperità o a sovrapporle. 

 

 

L’articolazione MCP, pur essendo anatomicamente un’articolazione 

sferoide, per la tensione dei legamenti collaterali diventa 

un’articolazione con solo 2 gradi di libertà che consente:  

 

 



Le articolazioni metacarpo-falangee hanno una struttura speciale, 

particolarmente adatta per la funzione di presa della mano: 

- Durante la flessione diventano più stabili 

- Durante l’estensione diventano più lasse  

 

Ciò garantisce una salda presa della mano ed è realizzato dai robusti 

legamenti collaterali che, per modificazione del raggio di rotazione, si 

tendono nella flessione (aumenta la distanza del capo articolare distale 

dall’asse di rotazione) e si allentano nell’estensione 

 

 

Anatomia della mano 

 



Articolazione del pollice 

 

Il pollice è molto differente rispetto alle altre dita: 

- Manca della falange di mezzo, avendo solo quella basale o distale 

- La sua articolazione metacarpo-falangea ha una possibilità di 

movimento molto più ampia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’articolazione MCP del pollice ha invece quasi unicamente movimenti 

di flessoestensione. 

 

ANATOMIA DELLA MANO 

 

 

I molteplici movimenti del pollice sono resi 

possibili soprattutto  dall’articolazione a sella 

trapeziometacarpica, in cui si articolano l’osso 

trapezio e la base del primo metacarpo. Essa 

consente movimenti di: 

- Ante/retroposizione del pollice 

- Abduzione/adduzione 



Articolazione del pollice 

 

E’ una articolazioni a sella  in cui le superfici articolari sono biassiali, 

convesse in una direzione e concave in quella ortogonale.  

Le superfici articolari si contrappongono, creando un incastro 

reciproco. I movimenti sono biassiali, accompagnati da un certo grado 

di rotazione assiale 

 

 

Anatomia della mano 

 



Articolazione del pollice 

 

L’azione combinata di anteposizione, adduzione e rotazione assiale del 

1° osso metacarpale permette l’opposizione del pollice 

 

 

 

 

 

Anatomia della mano 

 



Articolazioni interfalangee prossimale (IFP) e distale (IFD) 

 

Sono delle condiloartrosi:  presentano superfici articolari 

contrapposte a contorno ellissoidale, l’una concava (cavitá glenoidea) 

e l’altra convessa (condilo).  

Anatomia della mano 

 

 

I movimenti sono angolari, limitatamente ai 

due piani ortogonali corrispondenti ai due 

assi principali.  

 

Permettono solo movimenti di flessione ed 

estensione. 

 

 

 



Articolazioni interfalangee prossimale (IFP) e distale (IFD) 

 

Eccessiva estensione: è limitata, dal lato palmare, dalla capsula 

articolare, molto forte. 

Eccessivi movimenti laterali: impediti dai legamenti collaterali, posti su 

entrambi i lati di ogni dito. 

 

 

 

Anatomia della mano 

 



I muscoli più voluminosi ed importanti per la flessione ed estensione 

delle dita si trovano nell’avambraccio e trasmettono la loro azione, 

attraverso gomito, polso ed articolazioni interfalangee, fino alla punta 

delle dita. 

Muscoli delle dita 

 

 

- La flessione della articolazioni metacarpo-

falangee ed interfalangee avviene con un 

flessore proprio per ciascuno dito. Ciò 

consente alle dita di assumere diverse 

posizioni di lavoro. 
 

• Alla flessione delle interfalangee distali 

provvede il flessore profondo delle dita 
 

• Alla flessione delle interfalangee 

prossimali provvede il flessore 

superficiale delle dita 

 

 



I flessori superficiali delle dita si inseriscono in 2 parti differenti 

dell’avambraccio: 

- Epicondilo mediale dell’omero 

- Radio ed ulna appena sotto al gomito 

 

 

Per via di queste inserzioni cosi distanti  

tra loro, quando il braccio è piegato al  

gomito e le dita sono flesse, come spesso  

accade arrampicando, la zona è sottoposta  

a grande tensione 

 

Muscoli delle dita 

 



Il flessore superficiale muove numerose articolazioni e sopporta 

quindi un notevole stress.  

 

Inoltre, soffre di una condizione detta “insufficienza funzionale”, perché 

diventa più debole in certe posizioni rispetto alle altre: 

- Se è flesso al massimo risulta difficile eseguire grandi sforzi  

- Se si trova nella posizione opposta (sovra-estensione), invece, il 

muscolo fornisce alle dita una notevole forza 

 

Muscoli delle dita 

 

Tenendo semplicemente il polso in sovra-

estensione, con la contrazione dei muscoli 

estensori ed il polso che si muove all’indietro, la 

mano assume naturalmente una forma ad uncino 

 

 

 

Questa posizione determina nei flessori delle 

dita una pre-tensione e permette agli estensori 

di applicare forza alla mano 



- La estensione delle dita viene provocata dal muscolo estensore 

comune delle dita. 

Essi servono soprattutto a contrastare l’effetto dei flessori 

 

 

Muscoli delle dita 

 

 

 

Comunemente si pensa che la forza delle dita 

venga dai flessori, perché è lì che sentiamo la 

tensione quando siamo affaticati. 

Tuttavia quando è richiesta il massimo della 

forza, entrano in gioco anche gli estensori. Se 

l’estensore cede, il polso va ad assumere una 

posizione più neutra, ed è richiesta più forza 

da parte dei flessori. 

 

A questo punto i gomiti tenderanno ad 

allontanarsi dalla parete, per costringere la 

mano ad una posizione ancora più flessa (“ad 

ali di pollo”). 

 



Tutto ciò ci fa comprendere che i muscoli estensori dovrebbero essere 

allenati almeno quanto i flessori e spiega il perché molti climbers 

soffrano del gomito del tennista (tendinite dell’inserzione dei muscoli 

estensori nell’epicondilo mediale). 

 

Muscoli delle dita 

 



Per comprendere meglio le tipologie di infortuni a cui vanno incontro 

gli arrampicatori è importante illustrare le posizioni di presa base 

usate per tenere gli appligli su roccia: 

 

 

Arrampicata su roccia 

1) Slope grip: in cui si 

effettua una flessione della 

IFD di 50-70° ed una 

leggera flessione della IFP 

 

 

2) Open crimp:  

l’articolazione IFD e 

metacarpo-falangea sono 

estese, la forza si scarica 

sulle pulegge A2 e A3 

adiacenti alle IFP, che sono 

flesse 



Arrampicata su roccia 

3)  Pinch grip: usata per 

“pinzare” una piccola  

sporgenza di roccia tra il 

pollice e le altre dita. 

Questa presa è associata a 

dolore a livello dell’ 

articolazione MCP del 

pollice. 

 

4) Closed crimp: usata per 

massimizzare la forza su 

piccole prese.  

 La IFP è flessa a 90° o più e 

la IFD è completamente 

estesa o iperestesa. Questa 

presa è comunemente 

associata alla rottura delle 

pulegge. 



Arrampicata su roccia 

5) Pocket grip: Consiste 

nell’inserire 1 o 2 dita in un 

piccola cavità della roccia. 

Questa presa determina un 

grande stress sui tendini 

flessori, i quali potrebbero 

dover sopportare l’intero 

peso del corpo. 

 Questa presa è infatti spesso 

associata all’avulsione del 

tendine flessore profondo 

delle dita (specialmente 

quando il climber cade ed il 

dito resta intrappolato nella 

roccia). 

 

 



I tendini flessori corrono lungo le dita all’interno delle guaine che li: 

 Proteggono 

 Nutrono 

 Lubrificano per ridurre l’attrito 

 

 

Guaine tendinee 

 

Gran parte del nutrimento dei tendini 

è fornito dai piccoli vasi sanguigni 

contenuti nelle guaine tendinee ed è 

distribuito tramite il liquido presente 

all’interno della guaina. 

 

I tendini, rivestiti da guaina sinoviale, 

decorrono nell’ambito di canali osteo-

fibrosi che si estendono dal palmo della 

mano fino alla falange distale.  

La volta dei canali osteo-fibrosi è 

costituita da fibra arcuate chiamate 

pulegge. 

 

 



Il sistema delle pulegge comprende: 

• 5 pulegge dense anulari (A1-A5)   

• 3 pulegge cruciformi sottili (C1-C3)  

che tengono in posizione le guaine tendinee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulegge 

 

Le pulegge cruciformi si localizzano strategicamente nelle sedi in cui 

è richiesta una flessibilità del canale osteofibroso, in modo da 

consentire il movimento delle articolazioni. 

 

 



Le 5 pulegge dense anulari (A1-A5)  invece si trovano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1: a livello della prima piega del palmo della mano 

A2: nella prima falange 

A3: nell’articolazione interfalangea prossimale 

A4: nella seconda falange 

A5: nell’articolazione interfalangea distale 

 

 

 

Pulegge 

 



Le pulegge A2 e A4 nascono dal periostio, rispettivamente della 

falange prossimale e media. 

Le pulegge A1, A3, e A5 nascono dalle rispettivi placche volari. 

 

Il sistema delle pulegge ha il ruolo di ridurre la distanza fra tendine 

flessore ed articolazione. In questo modo esse aumentano il momento 

di forza attorno al quale agiscono i tendini flessori. 

PULEGGE 

 

 

 

Le pulegge A2 e A4 sono 

quelle 

biomeccanicamente più 

rilevanti; la loro rottura 

può esitare in una 

sostanziale perdita di 

potenza e range di 

movimento delle dita. 

 



Il funzionamento biomeccanico delle pulegge è molto complicato. 

Il loro ruolo è fondamentale come struttura di rinforzo delle guaine 

tendinee, formando un canale fibro-osseo mediante il quale viene 

mantenuto il contatto dei tendini flessori (sia superficiali che profondi) 

alle falangi, permettendo cosi una trasmissione omogenea ed armonica 

delle forze alle dita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La funzione principale del sistema delle pulegge è quella di mantenere 

il tendine flessore vicino all’osso,  convertendo così la traslazione 

lineare e la forza sviluppata dai muscoli flessori in un momento 

torcente a livello delle articolazioni delle dita. 

 

 

PULEGGE 

 



PULEGGE 

 Il danno a livello delle pulegge è determinata da un eccessivo 

sovraccarico delle guaine tendinee dei muscoli flessori. 

Infortuni e rotture delle pulegge sono tuttavia molto frequenti 

nell’arrampicata e possono richiedere interventi chirurgici o lunghi 

trattamenti riabilitativi per il recupero della funzione completa.  

 

Le pulegge più frequentemente danneggiate sono le pulegge A2 e A4 

del dito medio ed anulare. Differentemente, sono pochissimi i casi di 

rotture di pulegge nelle altre dita. 

Ciò è in gran parte dovuto alla tecnica di presa adottata dagli 

arrampicatori. 

 

 

 

In media un arrampicatore su quattro ha 

avuto un infortunio di pulegge o guaine 

tendinee. 

La perdita di 1 o più pulegge determina 

perdita di forza e ridotto range di 

movimento. 

 



PULEGGE 

 Uno studio delle proprietà 

biomeccaniche delle pulegge A2 e 

A4, effettuato su cadaveri, ha 

dimostrato non esserci differenze 

significative fra le pulegge dei vari 

diti relativamente a: 

 Massimo carico sopportato 

 Stiffness 
 

Mallo G. “A2 and A4 Flexor Pulley Biomechanical 

Analysis: Comparison among Gender and Digit”, 

HAND (2008) 3:13–16 

 

 

 

 

 

Inoltre non sono stare rilevate differenze delle proprietà 

biomeccaniche delle pulegge A2 e A4 fra maschi e femmine 

 



PULEGGE 

 Un ulteriore studio ha analizzato 

l’influenza della grip position sul 

sistema delle pulegge.  

21 dita di cadaveri sono stati messi 

in tensione in un dispositivo di 

carico isocinetico confrontando la 

crimp grip vs la slope grip 

 
Schoffl I. et al “The influence of the crimp and 

slope grip position on the finger pulley system”, 

Journal of Biomechanics 42 (2009) 2183–2187 

 

 

 

 

 

 

Lo studio ha dimostrato che la rottura della puleggia A4 avveniva più 

spesso nella posizione crimp grip, mentre non avveniva mai nella 

posizione slope grip 

 



PULEGGE 

 
Durante l’arrampicata, gran parte del peso corporeo 

viene a gravare sulle falangi distali su piccoli 

appigli.  

Per esercitare una maggior forza, i climber utilizzano 

una posizione di presa a dite arcuate (Closed 

crimp grip): 

 Iperestensione della IFD 

 Flessione della IFP 

 
 

 

Patomeccanica della rottura delle pulegge dei tendini dei flessori  
 

Si suppone che il dito medio ed anulare siano lesionati più 

frequentemente a causa  delle maggiori forze che essi sono capaci di 

sviluppare a livello della punta delle dita. 



PULEGGE 

 

 

 

Analizzando la distribuzione delle forza prodotte dai singoli diti, 

durante 3 differenti prese, si è visto uno sviluppo di forza disomogeneo 

fra i vari diti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quaine F. “Effect of simulated rock climbing finger postures on force sharing among the fingers” 

Clinical biomechanics 18 (2002) 385-388 
 

 



PULEGGE 

 

 

 

 

La maggiorparte della forza è  sviluppata dal dito medio ed indice.  

Ciò potrebbe spiegare il maggior tasso di infortuni relativo al dito 

medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Quaine F. “Effect of simulated rock climbing finger postures on force sharing among the fingers” 

Clinical biomechanics 18 (2002) 385-388 
 

 



PULEGGE 

 

 

 

La spiegazione relativa al maggior numero di infortuni relativi al dito 

anulare è meno esplicito.  
 

Questo dito applica una forza ridotta rispetto al medio ed anulare,  

tuttavia la necessità di ridurre al minimo inutili momento rotazionale 

rispetto all'asse longitudinale funzionale della mano induce un grande 

richiamo sulla produzione di forza per questo dito, specialmente 

durante la posizione con dita arcuate: 
 

• IFD sono estese 

• IFP flesse   

• MCF estese 

• carpo leggermente esteso in modo da aumentare 

 la forza sviluppata dalla flessione dei diti 

• il polso devia leggermente ulnarmente ed è in  

lieve supinazione, ciò pone maggiormente sotto  

stress il dito anulare.  
 

Questo momento rotazionale aumenta lo stress e la probabilità di 

danno al sistema delle pulegge. 



PULEGGE 

 

 

 

Inoltre, mentre il dito medio è protetto su ambo i lati da dita 

approssimativamente della stessa lunghezza, il dito mignolo, molto più 

piccolo degli altri, non è in grado di conferire lo stesso supporto al dito 

anulare. 

 
 

Infatti la maggior parte della  

forza sviluppata durante una  

presa su un piccolo appiglio  

viene sviluppata dal dito medio 

ed anulare (circa il 60% del  

totale), mentre il dito mignolo  

sviluppa una forza  molto bassa  

(< 20% della risultante totale). 

 

 

Per cui, la maggior intensità di forza esterna che viene applicata ai diti 

medio ed anulare spiega, in parte, la loro maggior tendenza alla rottura 

delle pulegge.  

 



Inoltre le forze che vengono a svilupparsi a livello delle pulegge A2 e 

A4 dei diti medio ed anulare sono prossimi alla loro soglia di rottura, 

cosa che non succede per le altre dita. 
 

 

 

 

LESIONE DELLE PULEGGE 

 

Le forze FA2 e FA4 che agiscono sulle pulegge dipendono sia 

dall’angolo fra puleggia e tendine (BA2 e BA4) sia dalla tensione dei 

tendini flessore profondo e superficiale (FDP e FDS). 

Biomechanical finger model (left drawing) 

and finger pulley model (right drawing). The 

finger (right drawing) is presented during 

production of an external fingertip force (black 

arrow) using the sport-climbing ‘‘crimp” grip 

technique.  

Each finger was modelled as three rigid bodies 

articulated by three joints (DIP, PIP, MCP). For 

clarity, only the three principal extrinsic 

muscles were presented (FDP, FDS, EDC). FDP 

and FDS muscles were maintained constant 

along the finger bones by A2 and A4 digital 

pulleys (left drawing). Only the two principal 

pulleys (A2 and A4) were considered in this 

study. 



LESIONE DELLE PULEGGE 

 



In definitiva, nell’arcuare gli appigli, con le dita su piccole superfici, le 

pulegge A2 e A4 del dito medio ed anulare, sopportano grandi tensioni 

ed attriti. 

 

In questa posizione molto faticosa un movimento brusco può portare 

alla rottura completa o parziale della puleggia: 

• Il piede in appoggio che scivola 

• Un lancio rapido su una piccola presa 

• Movimenti dinamici da presa a presa 

• Dita sovrapposte in un buco 

• Ripetizione più e più volte dello stesso movimento 

 

 

 

 

LESIONE DELLE PULEGGE 

 



Clinica: 

• Gonfiore ed ematoma nella I falange 

• Impotenza funzionale 

• Dolore pungente e severo , solitamente alla base della IFP 

• Dolore alla flessione del dito 

• Quasi tutti riferiscono che nel momento dell’infortunio hanno sentito    

un suono simile ad uno strappo o ad uno schiocco  

• Sporgenza evidente del tendine flessore (“a corda d’arco”) se vi è 

rottura delle pulegge A2 e A4 

 

Terapia: 

Immobilizzazione con stecca fino a 2 settimane 

Riposo (astensione dall’arrampicata per 4-16 settimane) 

FANS 

Ghiaccio 

Riabilitazione  

Protezione con nastro per i 6 mesi successivi 

Intervento chirurgico 

 

 

LESIONE DELLE PULEGGE 

 



Tendinite = Infiammazione del tendine 
 

Tenovaginite = Infiammazione del tendine e della sua guaina 

 

Tendine, guaina e pulegge formano un’unica unità funzionale 

 

Clinica: 

Dolore profondo e costante alle mani e durante il movimento 

Irritazione 

Gonfiore 

Sensibilità alla compressione dei tendini flessori  

 

La sede più colpita negli arrampicatori è a livello delle dita, in 

particolare l’anulare ed il medio. 

 

 

 

 

 

TENOVAGINITE 



Quando uno stress è diretto contro un tendine, finisce anche su guaine 

e pulegge. 

I tendini sopportano il massimo stress, con rischio di rottura, nei punti 

in cui si piegano a 90°. 

Nei climbers questa situazione si verifica quando: 

- Assumono una posizione arcuata delle dita. 

- Stresss ripetuto su una stessa sede (es Pan Gullich) 

- Riposo insufficiente 

 

Terapia: 

Immobilizzazione del dito per 1-2 settimane 

Riposo 

FANS 

Infiltrazioni/mesoterapia 

Ghiaccio 

Fisioterapia 

 

 

 

 

TENOVAGINITE 



Sostegno puleggia: 
 

1) Due strati di cerotto, alti 8-10mm, 

avvolti ad anello attorno alla base del 

dito sono in grado di dissipare forze 

dell’ordine di circa 50Kg, la stessa 

grandezza richiesta per danneggiare una 

puleggia A2. 

 

 

 

 

2) Nastratura ad otto con dito in leggera 

flessione (30°), è ancora più efficace per 

la protezione dell’intero tessuto 

connettivo del dito e del sistema delle 

pulegge. 

 

 

 

 

NASTRATURA TERAPEUTICA 



Nastratura ad otto 
 

• Applicare il primo anello 

di cerotto alla prima 

falange, vicino 

all’articolazione con la 

seconda falange. 

• Un secondo strato di 

cerotto va applicato sulla 

seconda falange, attorno 

alla quale dobbiamo fare 2 

giri. 

• Applicare un terzo nastro 

sopra i due di partenza. 

• Mentre stendete il cerotto 

da una falange all’altra 

tenete il dito in leggera 

flessione (circa 30°), per 

conservare una buona 

mobilità.  

 

 

 

NASTRATURA TERAPEUTICA 



Tenovaginite: 
 

La tenovaginite peggiora se i carichi sono applicati a valle della 

puleggia A2. 

Se i carichi possono essere dissipati su un’area più ampia , come 

succede con l’applicazione del nastro, andranno a sollecitare meno la 

zona sofferente. 

 

Applicare 2-3 anelli di nastro di 8-10 mm di altezza attorno alla prima 

falange (la tendinite è il più delle volte a carico della zona vicina alla 

puleggia A2). 

 

 

 

 

NASTRATURA TERAPEUTICA 
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