
EFFETTO DEL FOAM ROLLER SULLA PERFORMANCE ATLETICA

Effetto del foam roller sulla performance atletica

Il foam roller si è ampiamente diffuso dal 2013 ed è tuttora un comune strumento di trattamento 
fisioterapico. Nonostante il crescente interesse, vi sono scarse evidenze scientifiche sul foam roller. 
Pertanto lo scopo della review è sintetizzare le conoscenze attuali riguardo questa tecnica.
I foam roller apportano un effetto massaggiante e di stretching sul tessuto sottostante, in particolare 
quello fasciale. E’ spesso utilizzato per ridurre il dolore miofasciale, favorire il recupero dopo 
l’allenamento aerobico e di rinforzo. Tuttavia esistono pochi studi molto eterogenei sugli effetti del 
foam roller e le attuali ricerche hanno condotto a risultati poco significativi e contraddittori. Inoltre 
molti studi ipotizzano che il foam roller apporti benefici durante il riscaldamento, migliori la 
perfusione sanguigna e la performance atletica. Tuttavia, nel processo di riscaldamento degli atleti, 
dalla maggior parte degli studi non è emerso alcun cambiamento significativo dei parametri della 
performance atletica in seguito agli esercizi con il foam roller. Anche gli effetti degli esercizi col 
foam roller sul potenziamento anaerobico, sulle funzioni sensomotrici, sul rilassamento e sulla 
perdita di trofismo muscolare sono inconcludenti e poco consigliati. Comunque si è riscoltrato che 
il foam roller possa temporaneamente aumentare il range di movimento di anca, ginocchio e 
caviglia senza compromettere l’attività neuromuscolare o la massima forza isometrica espresse e 
può ridurre l’indolenzimento muscolare ritardato (Delayed Onset of Muscle Soreness - DOMS). Gli 
esercizi di stretching hanno apportato gli effetti migliori.
Gli studi hanno dimostrato che è assolutamente controindicato usare il foam roller nelle neuropatie 
periferiche, nel diabete mellito, nella trombosi venosa o in pazienti osteoporotici e potrebbe 
scatenare effetti collaterali. In più, bisognerebbe fare attenzione alle prominenze ossee.
Concludendo le evidenze scientifiche sul foam roller sono limitate e dunque dovrebbero essere 
interpretate con cautela.
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