
uando sterzo, contro-

sterzo e testacoda di-

ventano fatali. Nei pi-

loti, la frequenza e

l’intensità delle vibrazioni, può

condurre all’insorgenza di pato-

logie del polso e della mano. La

guida, e con essa il forte impatto

di trazione, può provocare pato-

logie a carico di nervi e lesioni le-

gamentose. Le mani giunte sul vo-

lante, soggette a movimenti re-

pentini e sterzate ad alta energia.

In questo quadro, si inseriscono i

traumi diretti e violenti, respon-

sabili di fratture del polso. Non

vanno poi trascurati i traumi a ca-

rico delle dita, parte integrante

dell’atto di guida. 

Attingendo a piene mani dalla ca-

sistica, citiamo il caso di Vicky Pi-

ria, giovane driver infortunatasi

lo scorso 29 settembre, in occa-

sione di un test al Mugello. Alla

Automobilismo e patologie 

Piloti ai “box”
fratture del polso e della mano

Vicky Piria, giovane driver italo-inglese

Club news

Driver costretti allo stop.
Frattura prossimale dell’indice per Vicky Piria,
della scuderia Team Tom Cat Racing, curata dal Dott.Massimo Massarella,
Medico Chirurgo a Villa Stuart
Di Paolo Brandimarte

42

Q

Il Dott. Massimo
Massarella

Medico Chirurgo 

Specializzato in Ortopedia

e Traumatologia

Specialista in Chirurgia

del Gomito del Polso

e della Mano



guida della sua monoposto, il fio-

re all’occhiello della rassegna

“Formula Abarth” esce di pista. 

La diagnosi desta non poche

preoccupazioni all’interno del

Team Tom Cat Racing: frattura di

una falange prossimale dell’indi-

ce (mano destra n.d.r.). 

Dopo circa 12 giorni, Vittoria tor-

na a gareggiare, grazie anche al

supporto medico del Dott. Massi-

mo Massarella, Medico Chirurgo

specializzato in Ortopedia e Trau-

matologia presso la Casa di Cura

Villa Stuart. La versione di uno

degli artefici della prodigiosa gua-

rigione: “Vicky presentava segni

clinici evidenti, confermati dalla

risonanza radiologica effettuata.

Nel suo caso, ho privilegiato un

approccio di tipo conservativo, ap-

plicando un mini-tutore di prote-

zione. Si è trattato di un recupero

efficace quanto immediato, age-

volato dalla determinazione del-

l’atleta”. 

La bontà del recupero è  testimo-

niata dall’ottima gara disputata al

Mugello lo scorso 10 ottobre, pe-

nultima prova del Campionato Ita-

liano di Formula Abarth, nel cor-

so della quale, la ragazza ha sfo-

derato un’ottima prestazione.

Come detto, i piloti, proprio per la

specificità della loro disciplina,

vanno incontro al ripetersi di mi-

cro-traumi a carico di polso, ma-

no e dita.

Lo specialista traccia il sentiero

per un pronto ritorno alla pratica

sportiva: “In presenza di patolo-

gie e fratture riscontrate negli

sportivi, viene proposto un tratta-

mento non invasivo, tenendo in

debita considerazione la priorità

degli atleti stessi: tornare alla pie-

na efficienza fisica nel più breve

tempo possibile”.

Per quanto riguarda gli accerta-

menti necessari, l’esame clinico

disposto deve essere eseguito ad

entrambi gli arti superiori, in mo-

do da comparare il lato sano a

quello malato, attraverso il c.d.

range di movimento ( R.O.M.), sia

del polso che delle articolazioni

minori. “Oggi – continua il Dott.

Massarella – esistono “splint” o

tutori che garantiscono la guari-

gione ed il ritorno alla guida nel

giro di 2-3 settimane, a patto che

non vi siano frammenti scompo-

sti”. Vicky ce l’ha fatta in appena

12 giorni. Il prossimo circuito le

si schiude davanti. Il piede torna

a pigiare deciso sull’acceleratore.
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IL MEDICO RISPONDE

@
linea diretta con specialisti in or topedia • fisiatria

reumatologia • medicina dello sport • radiologia

scienza dell'alimentazione

Scrivete a: 

mtpereira.villastuart@eurosanita.it

L'Istituto di Medicina 

dello Sport di Roma 

(Villa Stuart Sport Clinic)

Via Trionfale 5952 (Balduina)

PER APPUNTAMENTI ED

INFORMAZIONI:

06.35528393 - 06.35528394


