
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il fascicolo sulle commozioni cerebrali introduce 
all’argomento e informa sulle attuali strategie di 
trattamento 

L’hockey su ghiaccio è uno sport affascinante, rapido e combattivo con molti contatti 
fisici su un campo delimitato da zone di caduta. Durante il gioco capita di scontrarsi 
con altri giocatori e con le balaustre ciò che, in alcune circostanze, può provocare 
anche una commozione cerebrale.  
Una commozione cerebrale è un infortunio che normalmente guarisce senza 
conseguenze ma che, se non è curato correttamente, può anche generare delle 
conseguenze tardive.  
La campagna „Respect on and off the ice“ vuole informare allenatori, assistenti e 
giocatori sul comportamento responsabile da adottare nei confronti degli altri con lo 
slogan “Respect my head” e, in caso di commozione cerebrale, sensibilizzarli a 
procedere nel modo adeguato. 
 
La fondazione Pat Schafhauser ha incaricato la Task Force Concussion della SIHA di 
preparare dei documenti e del materiale scientifico sul tema “Respect my head” che 
facilitino la comprensione dei sintomi e della diagnosi della commozione cerebrale. 
 
La Task Force è costituita di medici di squadre e di federazioni della National League e 
di Swiss Hockey e, in collaborazione con dei neurologi, ha elaborato questa soluzione 
di consenso sul tema delle commozioni cerebrali in base agli standard internazionali 
della IIHF e della FIFA. 
 
Il fascicolo è destinato innanzitutto ad allenatori, assistenti e giocatori che soffrono o 
hanno sofferto di commozione cerebrale e che desiderano approfondire le loro 
conoscenze in questo ambito. 
Le informazioni più importanti sono state riassunte in un volantino che gli allenatori 
distribuiranno a tutti i genitori dei giovani talenti nell’ambito di questa campagna. 
 
La sensibilizzazione e le spiegazioni relative al quadro clinico della commozione 
cerebrale possono aiutare ad individuarla precocemente e a trattarla correttamente 
per limitare le possibili conseguenze e permettere a chi ne soffre di seguire una 
riabilitazione professionale. 
 

È stato realizzato anche un algoritmo (lista di controllo) grazie al quale si può 
procedere con mezzi semplici a una prima valutazione direttamente sul luogo 
dell’infortunio e stabilire chiaramente le misure da adottare in seguito.  
Per gli assistenti, gli allenatori, lo staff medico e altre persone interessate è 
assolutamente indispensabile conoscere questa lista di controllo e averla sempre con 
sé a bordo campo. La cosa più importante è infatti supporre la presenza di una 
commozione cerebrale e saperla riconoscere!  
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1 Introduzione 

L’hockey su ghiaccio rientra nella categoria delle discipline sportive più veloci e 
fisiche.  

I contatti fisici „sani“ sono un aspetto molto importante di questo sport. Gli atleti 
dovrebbero essere formati e preparati di conseguenza. Ma nonostante il 
comportamento corretto sul ghiaccio, il rispetto dell’avversario e l’equipaggiamento 
intatto purtroppo gli infortuni ogni tanto capitano e svelano il lato meno bello 
dell’hockey su ghiaccio. 

Possiamo constatare, non senza una certa preoccupazione, un aumento dei casi di 
commozione cerebrale. E, sebbene la commozione cerebrale in sé abbia una buona 
prognosi senza danni di lunga durata, in alcuni casi dei trattamenti imprudenti 
possono causare una grave riduzione delle prestazioni cerebrali. 

Una commozione cerebrale può verificarsi ovunque sia a livello di NHL, Swiss 
National League, campionati giovanili o dilettantistici.  

La terapia da seguire è la stessa sia a livello professionistico sia a quello giovanile e 
anche la prevenzione è uguale: “Respect my head” – “rispetta la mia testa” è la 
norma suprema e il fairplay, che unisce tutti gli sportivi e che deve figurare nel 
codice di onore dell’hockey su ghiaccio. Gioca in modo aggressivo ma corretto, gli 
attacchi perpetrati contro la testa e da dietro sono delle azioni vili che non rientrano 
nel repertorio di un buon giocatore di hockey su ghiaccio. 

Con la campagna „Respect On And Off The Ice“, cool&clean, il programma di 
prevenzione di Swiss Olympic, e la fondazione Pat Schafhauser approfondiscono con 
particolare attenzione l’argomento delle commozioni cerebrali. Con le loro 
testimonianze, dei giocatori di hockey su ghiaccio “purosangue” e degli allenatori 
degni di stima fanno appello ai valori e alla responsabilità dei giocatori, 
incoraggiandoli a praticare e a vivere questo gioco in modo corretto, aggressivo ma 
dando prova di rispetto.  

Il fascicolo, scritto in modo semplice, ti spiega cosa comporta una commozione 
cerebrale, come può verificarsi, qual è la terapia corretta da seguire e in che modo ci 
si può proteggere dalle sue conseguenze. 

 



 

 

 

2 Definizione 

Che cos’è una commozione cerebrale? 

Il cervello è avvolto da solide ossa craniche ed è immerso in un sottile strato 
acquoso (il cosiddetto liquor). In questo modo l’energia violenta provocata da colpi o 
da movimenti bruschi della testa è in gran parte ammortizzata e la massa cerebrale 
relativamente morbida è protetta da compressioni pericolose. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il cervello è il nostro circuito nervoso elettrico e chimico che sorveglia e gestisce la 
maggior parte delle attività che eseguiamo consciamente o inconsciamente.  
Possiede 100 miliardi (!) di cellule nervose, ognuna delle quali presenta all’incirca 
1000 collegamenti trasversali. È un organo incredibile e non sorprende se ogni tanto 
qua o là sembra che una vite si sia allentata o un cavo sia bruciato. 

 

 

 

 

 

  Cosa succede quando si soffre di commozione cerebrale? 

Cervello avvolto dal liquido 
cerebrale (liquor) Ossa craniche 

Cervello con meningi 

cervelletto 

Immagine della scatola cranica 
grazie ad una risonanza magnetica 

… collegata ad un geniale computer mentale  

Cellula nervosa  con 
diramazioni… 



 

 

Per soffrire di commozione cerebrale occorre un impatto violento  
contro la testa o il corpo, che scuote il cervello così forte da provocare dei danni.  
 
Ad essere determinante è la quantità di energia condotta verso la testa, o meglio il cervello, 
durante l’impatto. Tanto più velocemente la testa è scossa di qua e di là, quanto più grande 
sarà la probabilità che le connessioni fra le cellule cerebrali (le cosiddette “gap”) 
s’interrompano. Il cervello può sbattere con tale violenza contro la scatola cranica da 
provocare, nei casi più gravi ma fortunatamente rari, la rottura di piccoli vasi sanguigni ciò 
che può portare ad un’emorragia cerebrale. È dunque importante riconoscere i sintomi e 
intervenire correttamente! 

In caso di commozione cerebrale „normale“, con i procedimenti odierni si osservano solo delle 
minuscole microemorragie, ciò che tuttavia non rende l’infortunio meno sgradevole.  

Risulta comprensibile che uno choc mirato in questo intrico ordinato di cellule nervose e 
condutture elettriche possa provocare un piccolo o un grande cortocircuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

Meccanismo dell’infortunio 

Trauma da accelerazione 
del cervello/cranio e della 
colonna cervicale e vertebrale  

Lesione del colpo Lesione del 
contraccolpo 

Resistenza ai colpi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le connessioni fra le singole cellule nervose s’interrompono, le cellule nervose 
funzionano ancora ma ognuna per sé, senza l’impulso supplementare delle cellule 
vicine. Se ad esempio una cellula nervosa blu riconosce il colore “blu” quando è 
connessa con tutte le altre, riceve dalle cellule nervose rosse che riconoscono il 
“rosso” un impulso supplementare che le permette di riconoscere ancora più 
velocemente il colore “blu”. Se questo collegamento s’interrompe la mente lavora in 
modo considerevolmente più lento. 

Dopo una commozione cerebrale, il cervello può ricostruire e ristabilire questi contatti 
oppure trovare nuovi modi di elaborazione per ritrovare l’efficacia di prima.  

Ma per farlo occorre che il cervello si riprenda in tutta calma. 

E con “calma” non s’intende solo una pausa dall’attività sportiva, bensì anche da 
quella mentale:  

È  semplice: a nessuno sportivo verrebbe mai in mente, subito dopo uno strappo 
muscolare, di ricominciare con un allenamento della forza o con il lavoro muscolare.  
Anche al nostro centro mentale si dovrebbe concedere un periodo di calma dopo un 
cortocircuito e ridurre al minimo le invasioni di stimoli esterni (rumore, luce) e di 
sforzi intellettuali (imparare, concentrarsi, analizzare, leggere, riflettere, lambiccarsi il 
cervello; v. retro: protocollo di ritorno al gioco) 

Forza d’impatto e accelerazione 
elevate sul cervello 

La connessione (=GAP) fra le cellule cerebrali è interrotta. 
Le informazioni “blu” e “rosse” sono elaborate molto più 
lentamente. 

La cellula cerebrale „BLU“ e la cellula cerebrale „ROSSA“ 
sono unite permettendo così alle informazioni “blu” o 
“rosse” di essere elaborate due volte più in fretta.  



 

 

 

3 Sintomi – come si manifesta una commozione cerebrale  

I sintomi sono gli effetti collaterali che indicano la presenza oppure caratterizzano una 
malattia o una lesione specifica. 

La commozione cerebrale (in inglese = concussion) può presentare sintomi molto 
diversi. In un caso può manifestarsi maggiormente una determinata avvisaglia e in un 
altro caso qualcosa di differente a seconda di quale zona del cervello è stata colpita 
con quale violenza e quali sono i precedenti della persona dal punto di vista delle 
lesioni alla testa.  

Spesso i primi sintomi sono mal di testa, una sensazione di blocco mentale, dei 
disturbi alla memoria o vuoti di memoria (ad es. sull’infortunio), nausea e problemi di 
coordinazione. Ma tutto ciò varia da caso a caso. 

Nella NHL si parla spesso e volentieri di „ding“ o „bang“ concussion. Anche nella lingua 
italiana quando qualcuno subisce un colpo alla testa si parla di “vedere le stelle” o di 
“deambulare come un ubriaco”.  

Questa lista contiene i sintomi che sopraggiungono più spesso. Possono manifestarsi 
in modo isolato ma anche ripetutamente e contemporaneamente, e riguardare diversi 
livelli della coscienza e dell’attività mentale:  

Sintomi fisici Stato di coscienza Sintomi emotivi Sonno 

Mal di testa (sensazione 
di pressione) 

Nausea 

Vomito 

Problemi di equilibrio 

Vertigini 

Disturbi alla vista 
(lampi, visione doppia) 

Stanchezza (mentale), 
affaticamento 

Sensibilità alla luce/al 
rumore 

Sensazione di prurito 
alla pelle 

Sensazione ovattata 
("blocco mentale", 
annebbiamento 
mentale) 

Attività mentale e 
reazioni rallentate  

Problemi di 
concentrazione 

Disturbi alla 
memoria vuoti di 
memoria 

Irritazione 
insolita 

Depressione 

Labilità emotiva 

Nervosismo 

In generale: "non 
sentirsi più sé 
stessi” 

Sonnolenza 

Bisogno di 
dormire 
prolungato 

Difficoltà ad 
addormentarsi 

 



 

 

È molto importante sapere che una commozione cerebrale non deve 
obbligatoriamente sfociare in una perdita di conoscenza con svenimento e 
vomito − ciò che oggi è ancora spesso, ma erroneamente, associato ad una 
commozione cerebrale.  

Una commozione si manifesta molto più spesso attraverso un disturbo dell’attività 
cerebrale, nella maggior parte dei casi di breve durata (2-20 minuti), che può 
essere paragonato ad un sovraccarico del disco duro del computer: le informazioni 
introdotte non possono più essere elaborate oppure solo molto lentamente ciò che 
può scatenare dei disturbi a livello di coordinazione, vista, percezione, coscienza, 
udito o comportamento. Tutto questo spesso è accompagnato da mal di testa, 
disorientamento, sensazione di cerchio alla testa o nausea. Si tratta di segnali che 
indicano chiaramente che le cellule nervose del cervello sono state colpite, 
soprattutto la connessione fra di loro, e che il cervello non funziona più a pieno 
regime. In questo caso si parla di commozione cerebrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagina di voler giocare con un gioco uscito di recente su un computer fabbricato 
nel 2000. Il lentissimo processore del computer non riuscirebbe a riprodurre tutte le 
caratteristiche del gioco e a farlo “funzionare”. La stessa cosa succede nel cervello: 
le interconnessioni neuronali e le reazioni subiscono un notevole rallentamento, la 
vista si annebbia, la concentrazione svanisce e si avverte rapidamente una sorta di 
spossatezza mentale.  

La „commozione cerebrale“ è dunque una diagnosi che viene stabilita 
attraverso il meccanismo dell’infortunio (elevata accelerazione e 
decelerazione del cervello con “strappo” delle connessioni fra le cellule 
cerebrali) e i sintomi che ne derivano con un’attività cerebrale ridotta. 
Questa diminuzione di “qualità del processore“ può manifestarsi con diversi 
sintomi (v. retro) e a volte apparire anche diverse ore o pochi giorni dopo 
l’infortunio. 



 

 

 

Se dopo uno scontro un giocatore afferma di sentire il suono delle campane o di 
vedere dei lampi di luce, è insicuro sui pattini oppure si comporta in modo strano 
con gli altri (è completamente disinteressato e silenzioso oppure insolitamente 
allegro e disinibito), esiste un forte sospetto di commozione cerebrale. Il giocatore 
deve immediatamente interrompere il gioco, anche se i sintomi svaniscono 
rapidamente e apparentemente si sente nuovamente in perfetta forma (una cosa 
che alcuni “big guy” si affrettano a dire).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ristabilire la connessione persa (GAP) e i contatti difettosi è necessario un 
periodo minimo di guarigione (3-4 giorni secondo delle ricerche sperimentali 
effettuate in laboratorio sui topi). Sebbene il cervello disponga di un’ottima capacità 
di recupero e sia in grado di compensare i danni subiti, ricevere un altro colpo 
durante questo periodo di recupero gli sarebbe fatale. I processi di riparazione 
potrebbero infatti essere completamente compromessi e un eccessivo gonfiore nel 
cervello potrebbe essere catastrofico (il cosiddetto second impact) e causare dei 
danni cerebrali permanenti o addirittura la morte. E tutto questo dopo una 
commozione cerebrale da cui generalmente si guarisce completamente, quando le si 
concede il tempo necessario…). 

Dato che subito dopo un incidente è difficile stabilire la gravità di una commozione 
cerebrale e prevederne il decorso (al contrario di un dito rotto o di una spalla 
lussata), è molto importante in caso di sospetto intervenire con accortezza e in 
modo appropriato. È molto meglio rinunciare a quanto resta di una partita che dover 
sopportare dolore e mancare all’appello per il resto della stagione, oppure addirittura 
soffrire di danni collaterali per tutta la vita! 



 

 

Visto e considerato che la lesione non è visibile né con una tomografia 
computerizzata né con una normale IRM (le connessioni fra i cavi nervosi elettrici 
sono infatti troppo piccole per essere individuate e per mostrare le loro trasmissioni), 
occorre che il medico, l’allenatore o i genitori spieghino molto bene e in modo 
convincente la situazione al paziente. Per guarire completamente è estremamente 
importante aspettare sino a quando tutte le cellule nervose riprendano a lavorare in 
modo stabile! Chi ricomincia troppo presto a fare degli sforzi in uno stato di 
apparente buona forma corre un grosso rischio, un rischio che alcuni giocatori hanno 
già pagato a caro prezzo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cosiddetto Protocollo di ritorno al gioco (Return to play – RTP) tiene conto il 
più possibile delle circostanze del disturbo dell’attività cerebrale in relazione con 
carichi sportivi progressivi. Grazie a questo protocollo, lo sportivo e chi lo assiste 
dispongono di un programma terapeutico chiaro che li aiuta a svolgere l’attività 
sportiva in tutta sicurezza e a ridurre al minimo le conseguenze tardive.  



 

 

Sono ormai definitivamente superati i tempi in cui, secondo le abitudini in vigore 
dopo un k.o. bisognava rialzarsi, anche se faticosamente, scuotere vigorosamente la 
testa e finire l’incontro. Le conseguenze di questa abitudine sono visibili oggi in ex 
pugili, giocatori di rugby, di calcio e di hockey su ghiaccio che hanno perso la 
ragione. 

Per evitare ripercussioni di questo genere, è necessario individuare la presenza di 
una commozione cerebrale e curarla a dovere. Ma bisogna anche prevenirla dando 
prova di rispetto sul ghiaccio, proteggendosi e incoraggiando gli allenatori a punire 
sistematicamente i giocatori incorreggibili e pericolosi e a spiegare loro le regole di 
un hockey su ghiaccio “pulito”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 Procedimento pratico e comportamento da adottare in caso 
di sospetto di commozione cerebrale  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravità di una commozione cerebrale: 

- Con il termine commozione cerebrale semplice s’intende una commozione 
cerebrale che guarisce completamente dopo 7-10 giorni. 

- Tutti gli atleti nella cui cartella clinica figurano diversi casi di commozione 
cerebrale, che presentano sintomi che persistono per oltre una settimana, che 
assolvono con difficoltà il protocollo di ritorno al gioco e tutti coloro che hanno perso 
conoscenza per oltre un minuto dopo l’infortunio soffrono di commozione cerebrale 
complessa. 

Nel momento in cui si verifica l’infortunio non è possibile determinare se si tratta di 
una commozione cerebrale semplice o complessa, è il decorso che permetterà di 
scoprirlo. Per questa ragione è importantissimo riconoscere i sintomi e agire in modo 
corretto. 

Dato che in caso di trauma da accelerazione alla testa la colonna cervicale è 
sempre coinvolta occorre controllare sistematicamente anche questa parte del 
corpo: 

C’è anche un’importante lesione della colonna cervicale? Delle irradiazioni alle 
braccia o alle gambe oppure delle paralisi? Si consiglia di palpare con prudenza, 
evitando movimenti che acuiscano il dolore. Anche in caso di debole sospetto 
applicare un collare cervicale rigido o uno strumento analogo (ad es. Sam-Splint) 
stirando leggermente la colonna cervicale, dopodiché recarsi al più vicino pronto 
soccorso per ulteriori verifiche. In caso di insicurezza eventualmente chiamare 
l’ambulanza al numero 144. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Far sdraiare l’atleta con una sospetta commozione cerebrale in un locale 
oscurato (testa leggermente sollevata) e manipolarlo con delicatezza: 

• Applicare delle compresse fresche sulla testa e sulla nuca, niente cibo, 
somministrare liquidi a piccoli sorsi, in caso di nausea, rispettivamente di 
vomito prevedere un sacchetto di plastica. 

• Sorvegliare lo stato di coscienza (il paziente si comporta normalmente 
oppure è sempre meno in grado di parlare? Dà delle risposte strane? È lento? 
È confuso? Continua ad addormentarsi? Queste domande sono contenute nel 
foglio delle linee guida „CHECK-up dopo una carica“). 

• Rimanere tranquilli, non assillare il paziente con domande inutili, fare in 
modo che nel locale regni la calma. 

• Se il paziente presenta un aumento della sintomatologia occorre procedere a 
delle verifiche al pronto soccorso. 

• Se il paziente si riprende e il suo stato si stabilizza, non ha mai perso 
conoscenza e si sente sicuro può essere assistito e osservato anche a casa 
(meglio evitare il cibo a causa della nausea, „azzerare il cervello“ − 
tranquillità, sonno, oscurità − controllare sempre il paziente dopo 1-3 ore, 
verificando il suo senso dell’orientamento e le condizioni di salute).  
In caso di insicurezza o se le condizioni dovessero peggiorare si consiglia di 
recarsi dal medico o al pronto soccorso.  

 

Con „la lista CHECK-UP dopo una carica“ l’assistente della squadra può procedere 
ad una prima valutazione sulla panchina oppure, meglio ancora, nella tranquillità 
dello spogliatoio. 

L’allenatore e l’assistente devono sapere come applicare correttamente un 
collare cervicale, che figura nella lista del materiale in dotazione della 
squadra.  



 

 

 

CHECK-UP dopo una carica 
Dopo un colpo alla testa o contro il corpo con un trauma d’accelerazione della 
colonna cervicale il giocatore deve uscire subito dalla pista per verificare se 

soffre di un’eventuale commozione cerebrale. 

 

Segnali e sintomi che possono manifestarsi nella prima fase dopo una 
commozione cerebrale: 

 

Segnali che possono essere osservati 
dall‘ENTOURAGE: 

- sembra intontito, assente, lento 
- non sa cosa deve fare, sembra 

confuso 
- "non è presente” quando gioca, ha 

lo sguardo vacuo 
- si muove con impaccio, in modo 

strano, scoordinato  
- è lento a rispondere quando gli si 

rivolge la parola 
- dimentica il risultato, l’avversario, 

ecc. 
- presenta disturbi della coscienza 

(anche di breve durata) o perdite 
di conoscenza e/o vuoti di memoria 
sull’incidente (amnesia) 

- comportamento mutevole 

Sintomi riferiti dal GIOCATORE: 

(spesso si manifestano solo pochi sintomi, ad es. 
annebbiamento, mal di testa, „ginocchia molli“) 

- Mal di testa 
- Nausea 
- "Suono di campane" nelle orecchie 
- Vertigini, annebbiamento mentale 
- Problemi di equilibrio/difficoltà di 

coordinazione 
- Disturbi alla vista (lampi, stelline, 

visione doppia) 
- Sensazione di nebbia o cerchio alla 

testa 
- Fiacchezza paralizzante, lentezza 
- Sensibilità alla luce/al rumore 
- Problemi di concentrazione o disturbi 

alla memoria 
- Spossatezza 

 

Osservazione: 

Per diagnosticare una commozione cerebrale non è necessario che la persona perda conoscenza o 
vomiti! 

Presta attenzione ai cambiamenti dello stato di coscienza („non è molto presente“, prova sensazioni 
strane, disturbi alla vista, problemi di concentrazione, difficoltà di coordinazione, sguardo vacuo) e 

in caso di dubbio agisci sempre a favore della salute!  
Un secondo colpo alla testa dopo un trauma recente può avere conseguenze catastrofiche. 



 

 

 

Test sul campo (obbligatorio) 

Orientamento: giusto sbagliato 

In quale pista di ghiaccio di trovi?                                                          

In quale città ti trovi?                                                              

Chi sono i tuoi avversari ?   

In che mese siamo ?   

Che giorno è oggi ?   

Memoria: 

Ripeti queste tre parole: ragazza − cane − prato   

Cosa ti ricordi della fase che ha preceduto l’infortunio?   

Durante l’infortunio NON hai visto tutto nero? (Domande 
in caso di perdita di conoscenza) 

  

Qual era il risultato prima dell‘infortunio?   

Ti ricordi dell‘infortunio?   

Capacità di concentrazione: 

Enumera i giorni della settimana in ordine decrescente a 
partire da oggi 

  

Ripeti questi numeri al contrario:   

Coordinazione: 

TEST TANDEM* <5 errori >5  

*Destrorsi: senza pattini, metti il piede sinistro davanti a quello destro (tallone sinistro contro dita del piede destro), mani sulle 
cosce, chiudi gli occhi e rimani fermo per 20 secondi. Contare gli errori (ad es. spostare il piede, cambiare posizione delle mani, 
aprire gli occhi, movimenti col bacino). In caso di errore fermare il tempo, chi fa il test ritorna nella posizione iniziale e si fa 
ripartire il cronometro. (I mancini mettono il piede destro davanti a quello sinistro). 

Un altro esercizio di memoria: 

Ripeti ancora una volta le 3 parole di prima (ragazza – 
cane – prato)  

  

PUNTEGGIO TOTALE (interrompere l’attività 
sportiva se si commette più di 1 errore) 

  

Osservazione: 

FATTI FURBO:  anche in presenza del più piccolo dubbio circa la presenza di una commozione cerebrale 
interrompere immediatamente l’attività sportiva e procedere a dei controlli medici. 

SIHA Taskforce Concussion:  " CHECK-UP dopo una carica" 

Questo foglio informativo aiuta a identificare rapidamente le vittime di commozione cerebrale e ad 

avviare un trattamento corretto. Deve essere disponibile in panchina, negli spogliatoi e nella valigetta 

degli assistenti di squadra. 



 

 

5 Diagnosi 

È il medico che diagnostica la commozione cerebrale. Grazie alla sua esperienza 
può raggruppare la cartella clinica, le forze del meccanismo dell’incidente, il quadro 
complessivo dei sintomi e l’attuale quadro clinico. Dopo un’analisi completa, il 
medico conferma o smentisce la diagnosi sospetta e, se necessario, procede ad 
ulteriori verifiche. 
 

 
Quando è necessario il ricovero in ospedale? 

Spesso la commozione cerebrale presenta un quadro dei sintomi molto variato.  
Non vi sono delle direttive chiare che stabiliscono l’intervento imperativo di un 
medico in presenza di determinati sintomi o eventi. Per ogni singolo caso è 
necessario prendere in considerazione, oltre alla dinamica dell’incidente e ai 
sintomi, anche la storia personale. È meglio recarsi una volta in più 
all’ospedale piuttosto che sottovalutare delle serie complicazioni. 

 
 
È imperativo procedere immediatamente ad un controllo medico* (ad es. 
al pronto soccorso più vicino) in caso di  
- ogni tipo di perdita di conoscenza, anche di breve durata  
- permanenza o aggravamento dei sintomi (disturbi alla vista, annebbiamento 

mentale, grande stanchezza, mal di testa sempre più forti, vomito ripetuto, 
disturbi all’equilibrio e difficoltà di deambulazione, labilità emotiva) 

- apparizione tardiva di sintomi (ad es. peggioramento progressivo delle 
condizioni di salute dopo alcune ore) 

- dolori alla colonna cervicale 
 
 
 
*) Le ragioni di un controllo medico immediato: anche in caso di leggero trauma cranico dei 
piccoli e dei minuscoli vasi sanguigni possono rompersi e causare un’emorragia cerebrale. 
Dato che il sangue non può defluire all’esterno della scatola cranica esso può spostare e 
danneggiare, a seconda della quantità, la massa cerebrale. Per questo motivo, dopo una visita 
neurologica approfondita dal medico, subentra un periodo di osservazione di 24 ore, durante 
le quali si verifica se il paziente mostra o meno i sintomi di una simile lesione cerebrale. La 
lesione può essere confermata o esclusa dopo poche ore con una tomografia computerizzata 
(TC). A seconda delle circostanze, dopo questo esame può essere messo in atto un altro 
protocollo di osservazione.  
 

 

 

 



 

 

A volte non è facile fare una diagnosi perché i sintomi possono regredire molto 
velocemente e dopo alcune ore il paziente può sentirsi nuovamente in perfetta 
forma. 
In considerazione del fatto che non è possibile individuare una commozione 
cerebrale con una radiografia, con una TC e con una risonanza magnetica, gli 
scienziati stanno cercando altri tipi di analisi in grado di dimostrarne la presenza o di 
raffigurarla.  

Attualmente sembrano molto promettenti dei test speciali che misurano e registrano 
la capacità produttiva, di reazione, di memorizzazione e di pensare del cervello, i 
cosiddetti test neuropsicologici, che aiutano a rappresentare i cambiamenti  
dell’attività cerebrale. In parole povere si tratta di test di intelligenza attraverso i 
quali si „misurano“ diverse attività cerebrali e i cui risultati sono poi paragonati a 
quelli di test eseguiti in precedenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da diversi anni, nella NHL e in Svizzera durante la preparazione estiva ogni giocatore 
viene sottoposto ad un test (“Baseline”), il cosiddetto ImPACT-Test. Si tratta di un 
test svolto allo schermo come un videogioco che dura all’incirca 25 minuti. Al 
termine i risultati sono memorizzati. Nel caso di una commozione cerebrale la 
persona esegue un nuovo test al computer, dopodiché si comparano i risultati 
ottenuti con quelli del test iniziale. In questo modo, a seconda della gravità della 
commozione cerebrale, si può determinare se sono intervenuti dei cambiamenti nel 
“disco duro” del cervello e nella sua capacità produttiva. Con altri test di questo tipo 
si può appurare quando le funzioni cerebrali sono riattivate completamente e 
stabilire quando è giunto il momento di ricominciare l’attività sportiva. 

Questo è l’aspetto più importante: ritrovare una perfetta capacità 
funzionale e di pensare e ridurre al minimo il rischio di una lesione 
cerebrale permanente. 
 



 

 

Le immagini presentate di seguito mostrano quello che può succedere quando un 
cervello non è più in grado di funzionare e riflettere correttamente: le analisi di 
risonanza magnetica funzionale mostrano l’attuale attività cerebrale raffigurando 
l’intensità dell’irrorazione sanguigna in una zona del cervello (irrorazione sanguigna 
elevata = attività cerebrale elevata).  

Design dello studio: 

A dei soggetti sani e ad un atleta che in passato ha sofferto più volte di commozione 
cerebrale viene sottoposto lo stesso problema aritmetico. Parallelamente, durante il 
calcolo e la riflessione viene eseguita un’intensiva risonanza magnetica funzionale, 
che consente di rappresentare l’attività cerebrale attraverso le “torsioni” effettuate 
dal cervello per risolvere il problema. Le notevoli differenze di attività parlano da 
sole. A sinistra, le persone sane mostrano una attività cerebrale normale e elevata; 
a destra, invece, si osserva l’attività cerebrale considerevolmente ridotta di un 
giocatore che sette mesi prima aveva subito l’undicesima (!) commozione cerebrale. 
Purtroppo, dopo molteplici infortuni di questo tipo non curati correttamente questo 
sportivo non ha praticamente più alcuna possibilità di ritrovare un’attività cerebrale 
normale. Chi vorrebbe rischiare tutto ciò semplicemente per ambizione? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Naturalmente, l’ImPACT-Test è solo un metodo nella valutazione delle commozioni 
cerebrali. Le regole del protocollo di ritorno al gioco si basano anche su altri criteri, 
soprattutto sintomatici, che presumono una collaborazione sincera dell’atleta. Per 
questa ragione, ogni infortunato riceve anche un programma di riabilitazione 
personale e un diario. 

Paziente che soffre di una commozione cerebrale con 
riduzione massiccia dell’attività cerebrale  

Persone sane con una buona attività cerebrale (colorata) 

(Fonte: Dr. D. Mona, Lugano) 



 

 

6 Terapia,  “Ritorno al gioco” ("Return To Play") 

Nella fase iniziale, il cervello necessita del cosiddetto „reset“, ovvero di un 
azzeramento. La miglior cosa da fare è mettere il cervello in attesa, come si fa con il 
disco duro sovraccarico di un computer, affinché possa essere riacceso e reinstallato. 
Le prime cose da fare, tra l’altro molto utili, sono dormire, evitare le attività 
intellettuali (leggere il giornale, risolvere dei problemi, lambiccarsi il cervello) e le 
invasioni esterne come andare al cinema o a delle manifestazioni. 
Rimani per 1-3 giorni in una stanza oscurata e ben arieggiata, solo così il tuo cervello 
sarà al riparo dagli stimoli esterni. Resta in contatto con il tuo medico di fiducia e 
cerca di non fare l’eroe. 

I leggeri mal di testa possono essere curati con impacchi freddi e con antidolorifici 
moderati (ad es. paracetamolo), se però dovessero aumentare d’intensità occorre 
sottoporsi a dei controlli medici. I supplementi di magnesio possono rivelarsi molto 
utili, poiché si tratta di una sostanza che aiuta a stabilizzare le cellule e può essere 
assunta sin dall’inizio. Ma attenzione: il magnesio è inoffensivo, ma resta pur sempre 
un lassativo. Opta dunque per un dosaggio che non provochi dissenteria. 

Lavoro cerebrale: 

Già dopo qualche tempo, i pazienti ancora sintomatici che ritornano a scuola si 
sentono completamente sovraffaticati e soffrono maggiormente di mal di testa, 
presentano delle difficoltà di concentrazione e sintomi di stanchezza, ciò che si rivela 
essere molto controproducente sia per il processo di guarigione sia per il rendimento 
scolastico. In presenza di una commozione cerebrale il paziente deve veramente 
“dormire in modo sano”. 

Dopo tre o quattro giorni è opportuno sottoporsi ad un primo test neuropsicologico (ad 
esempio un ImPACT-Test), soprattutto se i risultati possono essere paragonati a quelli 
di un test effettuato in precedenza in buone condizioni di salute. 

Il protocollo di ritorno al gioco (Return-To-Play) e il diario aiutano a strutturare 
correttamente e in modo sicuro la ripresa dell’attività sportiva. Se ogni giorno scrivi 
qualche parola sul tuo stato di salute e sul tuo benessere fisico col trascorrere del 
tempo queste preziose informazioni ti aiuteranno a capire a che punto ti trovi. 

Se dovessi soffrire di sintomi per oltre 3-4 settimane si consiglia di procedere a delle 
analisi neurologiche. Non farti stressare, da nessuno! 

Ogni commozione cerebrale non individuata può sfociare in una futura 
demenza – allora siamo furbi e evitiamo che questo succeda.  

Il protocollo di ritorno al gioco offre a te e al tuo cervello l’opportunità di riadattarsi 
lentamente all’attività sportiva. Il procedimento a tappe dà ottimi risultati e oggi è 
ritenuto il metodo più sicuro per ricominciare a fare sport.  



 

 

 



 

 

7. Prognosi 

La commozione cerebrale, se curata correttamente (individuazione precoce e 
trattamento), ha una buona prognosi e nella maggioranza dei casi si guarisce senza 
alcuna conseguenza. 

I pazienti che hanno già sofferto di commozione(i) cerebrale(i) corrono un rischio 
maggiore di esserne nuovamente colpiti e dovrebbero perciò riflettere se questa 
predisposizione sia da attribuire ad abitudini sbagliate (Head-Up-Hockey), a delle 
disattenzioni oppure ad un equipaggiamento insufficiente, tutte cose che vanno 
eliminate. 

Non vi sono affermazioni chiare circa le conseguenze tardive, ciononostante le 
commozioni cerebrali ripetute sembrano essere altrettanto gravi di un’unica 
commozione cerebrale. In questi casi, come dimostrano tutti gli esami neurologici e 
neuropsicologici, è opportuno dar prova di buon senso, sportivamente parlando, per 
evitare un danno intellettuale permanente (in italiano: demenza). 

 

 

In breve: 

Se soffri o hai sofferto di commozione cerebrale e leggi questo opuscolo sii 
fiducioso perché il tuo cervello si riprenderà completamente. La prognosi è 
molto buona ma concedi alla tua testa il tempo necessario per guarire. 

Se leggi questo opuscolo come persona interessata ti invitiamo ad assumere 
un atteggiamento che impedisca a te e ad altre persone di soffrire un giorno di 
commozione cerebrale. 
 
 



 

 

 

8.  Prevenzione 

 
 
 
 
- Rispetta tutti i tuoi compagni di squadra e gli avversari 
- Rispetta la testa del tuo avversario 
- Eseguire una carica significa allontanare l’avversario dal disco e non fargli 

male 
- Indossa sempre un casco intatto facendolo aderire bene alla testa e 

fissandolo correttamente 
- Stai sempre all’erta! Devi sempre vedere il disco e l‘avversario! Gioca 

sempre con la testa sollevata! 
- Osserva i tuoi compagni di squadra e avversari e avvertili sempre 

gridando „Head-Up !“ (solleva la testa!) quando si profila una carica 
improvvisa – questo si chiama fairplay! 

- Esegui sempre delle cariche “pulite”, mai da dietro, né contro la testa o la 
nuca!  

- Indossa un paradenti che aderisce bene ai denti e che è stato adattato 
dall‘odontotecnico *) 

 

 
*) La regola 227 vale per tutti i giocatori juniores che giocano in una delle categorie “Juniori” (Elite A, B, Jun Top, A o B) o 
in una squadra di attivi. Essi devono sempre portare il paradenti indipendentemente dal fatto che dispongano di una protezione 

completa o di una mezza visiera. La regola non vale per i portieri e per le donne. 

 

 
“La regola 227 del regolamento IIHF sotto Lettera B dice che, ogni giocatore che milita nelle categorie meno di 20 
anni è obbligato a portare un paradenti. Inoltre sotto la lettera A si dice che è consigliato un paradenti su misura. È 
pertanto libero di scegliere tra un paradenti convenzionale e uno su misura. Se sceglie di farsi adeguare un paradenti 
su misura deve portarne uno convenzionale fino alla consegna di quello su misura. (Raccomandazione della 
commissione medica!) 
 
Se il giocatore porta un apparecchio di correzione per i denti che impedisce l’uso del paradenti, è obbligato a 
presentare un attestato medico che lo libera dall’obbligo di portare un paradenti. 



 

 

       

Testimonianza del Dr. med. Gery Büsser, 

Commissione medica SIHA, Task Force Concussion 

"Le commozioni cerebrali nello sport sono diffuse e si scoprono sempre più cose a proposito di 
questo tipo di infortunio. Anche se la maggior parte delle persone colpite guarisce 
completamente, tutti noi dovremmo analizzare bene perché le commozioni cerebrali si verificano. 
La colpa è veramente solo dei caschi indossati male, del paradenti dimenticato o delle balaustre? 
In verità, le commozioni cerebrali non avvengono prevalentemente contro la balaustra! Cariche 
con i gomiti, da dietro, colpi stupidi e irrispettosi sono all’origine del gran numero di commozioni 
cerebrali sul ghiaccio.  

Rispetto è una grande parola, che trasmette orgoglio, superiorità e sicurezza e fa parte dello 
sport. Chi gioca a hockey su ghiaccio senza dar prova di rispetto mette a rischio la salute degli 
altri e dovrebbe lasciar perdere.  

Gli arbitri devono punire severamente i falli pericolosi. Gli allenatori di squadre giovanili hanno la 
responsabilità di insegnare e di imporre un gioco pulito, aggressivo ma rispettoso. Alcune persone 
dell’entourage della squadra dovrebbero seguire una formazione che permetta loro di disporre 
delle competenze necessarie per intervenire in caso di lesioni alla testa. Ma sono soprattutto gli 
stessi giocatori che dovrebbero praticare questo sport meraviglioso con orgoglio e amore e viverlo 
esattamente per quello che è: uno sport di velocità, abilità, disciplina, aggressività e rispetto. 
Nella mia carriera ho visto molti, troppi giocatori soffrire di commozione cerebrale." 
 
Respect On And Off The Ice ! 

 

Testimonianza di Mathias Seger,  

Capitano degli ZSC Lions, giocatore della squadra nazionale svizzera  

Io amo questo sport e vivo per lui.  

A causa di una commozione cerebrale per diverse settimane non ho potuto andare sul ghiaccio. 
Ma la cosa peggiore era la nebbia permanente e la stanchezza che sentivo nella mia testa. Per 
non parlare dell’incertezza sul momento in cui tutto questo sarebbe passato.  

Le cariche e gli attacchi contro la testa sono azioni vili e pericolose. Siamo noi giocatori che 
dobbiamo assolutamente evitarle, perché il nostro cervello è insostituibile.    

Respect My Head – Play Hockey!! 

 

 

 



 

 

 

 

Testimonianza di Arno del Curto, allenatore dell’HC Davos 

L’hockey è la mia vita. Il mio compito è di vincere ma sempre con correttezza e rispetto: rispetto 
nei confronti dell’avversario ma anche rispetto per il proprio corpo.  

Nessuna vittoria, nessun titolo di campione può essere veramente apprezzato se un giocatore a 
causa di un comportamento irrispettoso subisce dei danni permanenti. Nel mio ambiente ogni 
attacco contro la testa è vietato, perché sono azioni stupide e irresponsabili. Abbiamo tutti un 
solo cervello, lasciate che ci prendiamo cura di lui. 
 

„Checking is a skill - not a licence to kill”, si dice nella NHL. Facciamo in modo che i nostri 
giocatori abbiano questa „abilità“ e che usino responsabilmente le loro capacità per uno sport che 
noi tutti amiamo e che continuerà ad essere fisico e perciò così attrattivo e veloce. 

Respect the Brain - Play Hockey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


