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Pubalgia, 
l'incubo dei 
calciatori

L
a pubalgia è una patologia tanto 
nota quanto di di�  cile e contro-
versa interpretazione, sia per la 
complessità anatomica della re-

gione pubica, sia per il frequente sovrap-
porsi di altre patologie che rendono il 
quadro clinico spesso non chiaro. La pri-
ma diagnosi di pubalgia risale al 1932 ma 
da allora non ha mai smesso di suscitare 
polemiche interpretative e concettuali. 
Tuttavia, oggi, appare chiaro come il ter-
mine “pubalgia” sia erroneamente utiliz-
zato come diagnosi, quando invece do-
vrebbe descrivere solo il sintomo, ovvero 
un dolore in regione pubica e/o inguina-
le la cui causa deve essere indagata.

Nel corso degli anni la pubalgia è passa-
ta dall’essere una patologia tipica dei soli 
atleti di alto profi lo agonistico, ad essere 
sempre più di� usa ad ogni livello sporti-
vo, tanto da interessare attualmente so-
prattutto gli atleti di livello intermedio a 
causa delle condizioni di pratica spesso 
non idonee (allenamenti troppo intensi, 
inadeguate attrezzature, inadeguato ter-
reno di pratica sportiva etc.) e della man-
canza di una adeguata prevenzione. 

Le attività sportive maggiormente a ri-
schio sono: il calcio e, con frequenza 
minore, l’hockey, il rugby e la corsa di 
fondo. I calciatori rimangono gli atleti 
più fortemente a rischio a causa dei gesti 
tecnici che possono favorire l’insorgenza 
della patologia (i salti, i dribbling, i contra-
sti in fase di gioco e� ettuati in scivolata e 
il gesto stesso del calciare), ma anche a 
causa della corsa in un terreno non sem-
pre regolare. 
I quadri clinici con cui si può presentare il 
dolore al pube e/o all’inguine sono molto 
diversi e sfumati, dovuti a cause anche 
molto diverse tra loro con una conse-
guente di�  coltà di inquadramento. Per 
questo la diagnosi spesso è imprecisa 
e viene etichettato tutto con il termine 

generico di “pubalgia”, con conseguen-
ti trattamenti terapeutici inadeguati che 
costringono l’atleta a lunghe sospensioni 
dall’attività sportiva con scarso benefi cio. 

Attualmente le cause riconosciute di 
pubalgia sono almeno 60 e sebbene la 
maggior parte siano di origine muscolo-
tendinea, non bisogna dimenticare che 
anche patologie degli organi interni pos-
sono causare dolore al pube e/o all’ingui-
ne. Tuttavia nello sportivo si è osservato 
come la pubalgia sia, per lo più, dovuta a 
tre condizioni preesistenti: 
• una debolezza della parete addominale 

inferiore con possibile ernia inguinale
• una tendinopatia inserzionale dei mu-

scoli adduttori 
• una sindrome da confl itto femoro-

acetabolare (ovvero una deformità 
dell’anca)

Si è quindi sostituito il termine pubalgia 
con il termine “Groin Pain Syndrome”, 
dove le tre patologie sopracitate si pos-
sono associare provocando dolore pubi-
co/inguinale. Il dolore per lo più si loca-
lizza in regione inguinale, in una minor 
percentuale di casi è bilaterale ed è in-
gravescente, può presentarsi solo duran-
te alcuni gesti atletici oppure compro-
mettere la qualità di vita presentandosi 
mentre si cammina, si fanno le scale, ci si 
veste, e può passare dopo il riscaldamen-
to sportivo o presentarsi con l’a� atica-
mento, oppure essere sempre presente. 
Sembrano esistere delle condizioni che 
predispongono l’atleta allo sviluppo del-
la patologia come preesistenti patologie 
dell’anca, una di� erenza di lunghezza 
degli arti inferiori, un disequilibrio fun-
zionale tra la muscolatura addominale 
e i muscoli adduttori, un eccessivo ac-
corciamento dei muscoli ischio-crurali 
(posteriori della coscia), ma anche piani 
di allenamento non idonei o su terreni 
sconnessi possono essere un’importan-
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È un dolore spesso cronico che predilige gli sportivi e, più 
in generale chiunque pratichi un'attività fi sica che richeda 
un'intensa sollecitazione delle gambe. 
Interessa la regione addominale, la zona pubica-inguinale 
fi no alla parte interna delle cosce.

te causa di dolore. 
Nonostante il trattamento riabilitativo 
sia raccomandato come prima scel-
ta terapeutica, e sembri associato alla 
guarigione completa in circa l’80% dei 
casi, non esistono linee guida condivise 
su come esso debba essere intrapreso. 
Sicuramente richiede di essere ritaglia-
to e personalizzato sull’atleta, sulla sua 
patologia e sull’intensità del dolore as-
sociato, sull’età e la motivazione, sulla 
attività sportiva e sul livello di quest’ulti-
ma. Spesso al trattamento riabilitativo è 
necessario associare riposo, terapia an-
tifi ammatoria, in alcuni casi terapia infi l-
trativa. Di norma, l’indicazione chirurgi-
ca, dovrebbe essere riservata ai pazienti 
che non abbiano fatto registrare nessun 
tipo di miglioramento clinico evidente, 
dopo essere stati sottoposti ad un ade-
guato trattamento riabilitativo della du-
rata di almeno tre mesi.
Alla luce di queste considerazioni, due 
massimi esperti del problema hanno 
dato vita ad un nuovo gruppo di studio, 
di rilevanza internazionale, sulla “Groin 
Pain Syndrome”:

Sono il dr. Giannicola Bisciotti, già 
preparatore atletico dell’Inter di Milano, 
fi siologo-riabilitatore negli sta�  di Lippi, 
Tardelli, Cuper, Zaccheroni, Mancini e 
Mourinho (occupandosi direttamente 
della riabilitazione di Ronaldo) e attual-
mente Lead Physiologist presso il Qatar 
Orthopaedic and Sports Medicine Ho-
spital, FIFA Center of Excellence di Doha; 
ed il Prof. Raul Zini , chirurgo ortopedico, 
direttore scientifi co del Gruppo Villa Ma-
ria di Cotignola (Ravenna).
Il Centro Riabilitativo San Marco di Vi-
cenza fa parte di questo gruppo e ne è il 
referente per il Veneto.
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SINTOMI

La pubalgia può interessare numerose strutture muscolo-
articolari e per questo può presentarsi con sfumature diverse 
da un caso all’altro, ma i sintomi caratteristici sono: dolore 
muscolo-tendineo nella zona pubico-inguinale, dolore irradia-
to all’interno coscia,dolore al fi anco (raro).

CAUSA

Dal punto di vista anatomico si tratta di un’infi ammazione 
che colpisce muscoli e tendini e c’è tuttora gran dibattito 
anche sulla defi nizione esatta, che secondo alcuni specialisti 
andrebbe a coprire decine di cause diverse di dolore (fi no a 
coinvolgere cause infettive, tumorali, borsiti, …).

TRATTAMENTO

In acuto il soggetto deve assolutamente rimanere a riposo e 
sottoporsi a terapia medica a cui segue quella fi sioterapica.

Nella situazione cronica oltre alle terapie mediche si ricorre 
anche al recupero funzionale mediante attività fi sica mirata 
a:

• Allungamento della muscolatura adduttoria sia tradizionale 
che in P.N.F.

• Allungamento catena posteriore tramite squadra Mezieres o 
Stretching Globale Attivo di Souchard

• Esercizi propriocettivi mono e bipodalici, su varie superfi ci, 
in vari decubiti, a occhi aperti e chiusi, salendo con  un salto 
ecc..

• Potenziamento dei muscoli retroversori del bacino, metten-
do particolare attenzione agli addominali

• Trofi smo e forza muscolare tramite isometria e elastici

• Coordinazione intermuscolare e riprogrammazione dello 
schema motorio tramite oscillazioni e slanci degli arti 
inferiori, diversi tipi di corsa (rettilinea, curva, in acceleraz. 
e deceleraz., con cambi di direzione, con vari tipi di arre-
sto), tramite diverse andature (skip, corsa calciata, passo 
laterale). Al bisogno inserire anche gesti specifi ci attinenti 
all'eventuale sport praticato.

CONOSCIAMOLA 
MEGLIO...

ERNIA 
DEGLI
SPORTIVI

É soprannominata 
così la pubalgia, 
una patologia 
spesso di semplice 
diagnosi ma 
non facilmente 
curabile. A 
scatenarla secondo 
alcuni specialisti, 
una sessantina, 
ma anche oltre id 
cause. Mentre, un 
tempo, privilegiava  
gli atleti 
professionisti, 
oggi colpisce, 
senza differenze, 
chiunque pratichi 
attività sportiva 
con una certa 
assiduità. Il dolore 
può concentrarsi 
nella zona 
inguinale ma 
anche coinvolgere 
adduttori e 
addominali. Due gli 
esami diagnostici 
prioritari: risonanza 
magnetica ed 
ecografia. Fra i 
giocatori più colpiti 
dalla pubalgia il 
brasiliano Kakà 
e il romanista 
Balzaretti.
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