
Casco e parapolso negli sport sulla
neve: efficacia e requisiti
In base all’elevato numero di sinistri negli sport sulla neve, la loro pre-
venzione rientra tra gli impegni principali dell’Ufficio svizzero per la
prevenzione degli infortuni upi. Una ricerca ha analizzato l’entità delle
ferite, il significato del casco e di altre protezioni negli sport sulla neve
e informa sui requisiti dei parapolsi per lo snowboard.

Situazione e obiettivi

In base a proiezioni dell’Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni upi, nello sci e
nello snowboard si infortunano ogni anno quasi 67 000 persone (ca. 42 000 sci e ca.
25 000 snowboard) in modo talmente grave da dover ricorrere a cure mediche. Lo stu-
dio delle statistiche sugli infortuni negli sport nonché delle numerose pubblicazioni sulle
lesioni craniche e del polso negli sport sulla neve fa presumere che nello sci e nello snow-
board il 15 % circa degli infortunati riporta ferite al collo o alla testa. Il 20 % degli inci-
denti di snowboard comporta lesioni al polso. In base a un rilevamento rappresentativo
dell’upi effettuato a marzo 2003, la quota d’uso del casco raggiunge il 13 % nello sci e
il 20 % nello snowboard, il 36 % degli snowboarder usa il parapolso.
Con la presente ricerca, l’upi intende ottenere le informazioni mancanti sui requisiti delle
protezioni per lo sci e lo snowboard. Per colmare le lacune, sono stati raccolti i dati e le
esperienze di un gruppo di esperti tedeschi, austriaci, francesi e svizzeri.

bfu
bpa

upi 4/2004

Ufficio svizzero
per la prevenzione 
degli infortuni

Riassunto del

rapporto di

ricerca upi

No 54



Modo di procedere

Un sondaggio Delphi, ovvero un sondaggio plurimo strutturato tra esperti, intendeva
individuare un consenso sulle affermazioni relative alle protezioni negli sport sulla neve
che corrispondeva all’opinione fondata della stragrande maggioranza degli specialisti. Al
sondaggio hanno partecipato 30 esperti di diversi campi dello sport sulla neve. Nel primo
sondaggio sono state rilevate le protezioni adeguate da usare e pertanto da promuovere
attivamente con il lavoro di antinfortunistica. Inoltre, è stato stabilito in cosa si deve dif-
ferenziare un casco snowboard da un casco sci e di quali caratteristiche deve disporre un
parapolso per lo snowboard.

Risultati

Quasi tutti i 30 esperti intervistati sono convinti dell’utilità del casco per tutte le fasce
d’età e per gli sportivi di qualsiasi livello. Sono dell’opinione che un casco sci omologato
EN SN 1077 si presti sia per lo sci che per lo snowboard.
Secondo loro, vanno anche scelte misure atte ad aumentare la quota d’uso del parapolso
tra gli snowboarder. Dal responso dei 30 esperti che hanno studiato in modo approfon-
dito i requisiti necessari per il parapolso da snowboard, l’upi ha ricavato dieci requisiti
finali.

Conclusioni

Stando agli esperti, l’uso del casco sci/snowboard e del parapolso durante lo snowboard
è necessario per prevenire gli infortuni. Un casco sci a norma EN SN 1077 si presta anche
per lo snowboard. La lista upi sui requisiti per il parapolso può servire come base per la
produzione di parapolsi efficaci, può essere una guida all’acquisto per il consumatore e
rappresenta la base di valutazione per l’upi e per il conferimento del marchio di sicurezza
dell’upi.

Impressum
upi, Laupenstrasse 11,
CH-3008 Berna
Tel. 031 390 22 22
Fax 031 390 22 30
www.upi.ch
Responsabile:
Othmar Brügger
Tel. 031 390 21 64
o.bruegger@bfu.ch
© Riproduzione gradita
con indicazione
della fonte.

Fonte
Brügger, O. (2004). Helm und Handgelenkschutz im Schneesport: Wirkung und Anforderungen (Report upi no 54, con riassunto in italiano). Berna:
Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni upi.

bfu
bpa

upi

Requisiti per il parapolso da snowboard
1. Il parapolso deve disporre di un rinforzo in posizione palmare (palmo della mano, interno

del polso e interno dell’avambraccio).
2. In direzione distale (direzione della mano), il rinforzo deve arrivare fino all’articolazione

metacarpofalangeale, ma non oltre.
3. In direzione prossimale (direzione del gomito), il rinforzo deve raggiungere il centro del-

l’avambraccio.
4. Il rinforzo deve disporre di una curvatura dorsale di 25°-30°.
5. Il rinforzo deve essere in grado di attutire i colpi sul polso e sull’interno dell’avambraccio.
6. La parte centrale del rinforzo deve essere piuttosto rigida.
7. Alle estremità il rinforzo deve essere meno rigido rispetto alla parte centrale. Le estremità

devono essere smussate e disporre di una forma piuttosto ampia.
8. Il rinforzo deve essere fissato alla mano, al polso e all’avambraccio mediante un dispositivo

a regolazione continua.
9. Il rinforzo deve essere termostabile.

10. Il parapolso deve
• essere di materiale non irritante per la pelle,
• assorbire l’umidità prodotta dal sudore,
• essere lavabile.


