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presente la necessità di prevenire 
eventi lesivi mediante lo stretto
PAG. io

ili

Dal punto di vista clinico, infine, 
la sintomatologia, l’anatomia pato
logica, le caratteristiche del pro
cesso riparativo e gli esiti, non la
sciano dubbi sulla diversità esisten
te tra tessuto tendineo e muscola
re.
Per ”tendine” dobbiamo dunque

Sarebbe invece importante che va
lutasse adeguatamente le presta
zioni in rapporto ai mezzi messi- _   
gli a disposizione ed avesse sempre palmente gli anatomici tedeschi, 

quando parlano di muscoli si rife
riscono sempre alle due parti che

rapporto che deve intercorrere tra 
lui, il giovane ed il medico.

INTRODUZIONE
La tesi, prendendo l’avvio dalla 
generalità sui tendini, sviluppa in 
particolare gli aspetti anatomo-fi- 
sico-dinamici del tendine d’Achille 
ed analizza le cause predisponenti 
e determinanti le affezioni che lo 
colpiscono nella pratica sportiva. 
Negli ultimi anni, infatti, in con
comitanza con i continui progres
si compiuti dalle tecniche di alle
namento e dalle modifiche relative 
alla natura del terreno di competi
zione sportiva, si é assistito ad un 
notevole incremento dell’inciden
za di affezioni patologiche a livello 
del tendine d’Achille.

Recenti studi biomeccanici hanno 
del resto chiaramente dimostrato 
come queste affezioni riconoscano 
la loro genesi nelle ipersollecitazio- 
ni funzionali che si sviluppano a li
vello delle strutture tendinee nell’ 
espletamento dell’atto sportivo.

Partendo da questi presupposti 
chi scrive non vuole porsi in una 
posizione di rifiuto verso quelli 
che sono i progressi tecnici atti ad 
ottenere migliori prestazioni atleti
che, ma intende sottolineare già in 
sede di introduzione un’importan
te valutazione critica: l’insegna
mento della educazione fisica non 
é agonismo!
L’attività sportiva in senso peda

gogico deve essere accessibile a 
tutta la popolazione scolastica, an
che a quanti presentano errori sta
tici del piede e paramorfismi. Per
tanto l’educatore fisico, per desi
derio di buone prestazioni, non 
deve lasciarsi influenzare dai pro
gressi tecnici sino ad auspicare la 
dotazione di palestre scolastiche e 
centri sportivi accessibili a tutti, 
con particolari pavimentazioni che 
alla fin fine possono risultare pe
ricolose. Muscoli e tendini formano un 

complesso funzionale unico ed an
che strutturalmente vi sono mol
tissime analogie fra loro.

Per queste considerazioni princi-
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macroscopicamente li compongo
no: parte carnosa e parte tendinea. 
In realtà dal punto di vista bio

meccanico, biochimico, clinico, é 
più giusto considerarli separata- 
mente: ben diversa é infatti la 
componente della miosina che é 1’ 
espressione del tessuto contrattile 
muscolare rispetto alle scleropro- 
teine che costituiscono invece l’ar
matura tendinea di resistenza e di 
trasmissione delle forze che dal 
muscolo vanno alla leva scheletri
ca o viceversa. Ma non basta, poi
ché la sporgenza o meno di un ten
dine macroscopicamente apprez
zabile, la sua forma, il suo percor
so e le formazioni anatomiche con 
le quali é in intimo contatto per 
tutta o in alcuni punti della sua e- 
stensione, dipendono soprattutto 
dalle richieste e dalle sollecitazioni 
funzionali-meccaniche cui va in
contro il muscolo.

I TENDINI
Quasi tutti i trattati di anatomia 

considerano i tendini come forma
zioni ausiliarie dei muscoli e in ge
nere dedicano loro meno attenzio
ne che non ai muscoli stessi i quali 
rappresentano l’elemento nobile.
Ciò nonostante numerosissime so

no state le descrizioni, gli studi e 
le ricerche eseguite sui tendini e 
sulla natura del tessuto tendineo.
Le prime descrizioni risalgono a 

Marcello Malpighi (1628-94) e ad 
Alfonso Borelli (1608-79), uno dei 
massimi esponenti della iatromec- 
canica.
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II - BIOCHIMICA
E’ rappresentata, come quella di 
tutti i tessuti viventi, da materia
li inorganici e da materiali organi
ci.

ma che l’unione del tessuto mu
scolare a quello tendineo é talmen
te intima che le violenze esterne 
non riescono quasi mai a distrug
gerla e che riescono più facilmen
te ad interrompere la coesione del
le fibre muscolari che non quella 
delle fibre tendinee.
E’ questo un fatto che si riscontra 

in tutti i punti di passaggio tra un 
tessuto e l’altro; praticamente o- 
vunque vi sia l’adesione di due tes
suti organici, questa adesione fini
sce con l’essere più forte della coe
sione nella compagine dei singoli 
tessuti.

Le fibre elastiche sarebbero inglo
bate sia nel connettivo lasso che 
divide fra di loro i fasci sia, in mi
nor quantità, nell’esile strato di so
stanza cementante che divide i fa
sci primari.
La funzione fondamentale del 

tendine é lo scorrimento, perciò 
quest’organo, pur essendo in stret
to rapporto con i tessuti circostan
ti deve avere una certa indipenden
za da questi.
Quando il tendine non possiede 

una guaina é circondato da uno 
strato di connettivo lasso (parote- 
nonio o epitenonio) che é situato 
all’esterno del peritenonio.
Tale connettivo lasso entra in rap
porto con i tessuti circostanti e dà 
inserzione ad un peduncolo vasco
lare (mesotendine) il quale irrora 
abbondantemente il peritenonio. 
Allo scopo di migliorare lo scor

rimento, alcuni tendini sono con
tenuti in un canale fibroso molto 
robusto (guaina tendinea). Essi 
però non sono liberi all’interno 
della loro guaina ma uniti a questa 
da briglie e membranelle di tessu
to connettivale attraverso le qua
li vasi e nervi raggiungono l’orga
no.
Anche queste formazioni rivestite 

dalla sinoviale, prendono il nome 
di mesotendine.
Nella cavità che si viene a costitui

re fra guaina e tendine é contenuta 
una certa quantità di liquido di co
lorito grigiastro detto ”peritendi- 
neo” il quale si pensa ne faciliti lo 
slittamento, abbia funzione pro
tettiva e nutritiva.
La linea di inserzione osteo ten

dinea non é un punto debole. In
fatti la transizione tra tendine ed 
osso avviene gradualmente: le file 
di tepociti vengono trasformate 
in gruppi di osteociti, prima sta
biliti in file e poi gradualmente di
spersi nell’intero osso attraverso 
uno stadio intermedio in cui le cel
lule sembrano condrociti.
Le fibre del tendine si mescolano 

con le fibre di Scharpey che pro
vengono dal periostio e con quelle 
dello stesso osso.
L’unione fra muscolo e tendine 

avviene in questo modo:
- il perimisio prosegue col perite- 
nonio
- l’estremità di ciascuna fibra mu
scolare, di aspetto conico rotondo, 
si introduce in una specie di foro 
che presenta dall’altra parte un 
piccolo fascio collagene tendineo. 
Il Cruweillheir (1791-1874) affer-

III - VASCOLARIZZAZIONE
La rete vascolare del tendine é co

stituita da una serie di vasi longitu
dinali alcuni disposti in superficie, 
altri in profondità, anastomizzati 
fra loro da una serie di vasi trasver
sali, in modo da aversi una caratte
ristica immagine a rete.
In condizioni normali l’apporto 

ematico al tendine avviene attra
verso i vasi dal mesotendine e solo 
una piccola quantità ematica pene
tra in corrispondenza delle estre
mità.
1) Dal mesotendine i vasi raggiun
gono il tendine con direzione per
pendicolare al suo asse longitudi
nale. Pervenuti al peritenonio de
viano dalla loto primitiva dire
zione di 90 gradi assumendo un 
decorso parallelo all’asse maggiore 
dell’organo. Dai vasi periferici lon
gitudinali partono diramazioni tra
sversali aventi direzione perpen
dicolare ai primi.

intendere tutte le formazioni di 
tessuto non contrattile che raccor
dano direttamente un muscolo alle 
sue sedi di origine e di inserzione, 
permettendogli cosi di esplicare la 
sua azione.
Vi é una vasta gamma di aspetti 

macroscopici del tendine che sono 
in stretto rapporto non solo con la 
funzione e il tipo di muscolo, ma 
anche con la potenza e la velocità 
di risposta allo stimolo nervoso del 
muscolo dal quale il tendine di
pende.
Cosi, l’assioma del Ruffini (1864- 
1929): ”La forma é l’immagine 
plastica della funzione” é profon
damente vero.
In base a considerazioni associate 

alle osservazioni anatomo-funzio- 
nali, si può asserire che quando un 
muscolo é costretto ad esercitare, 
nell’automatismo delle funzioni 
della vita di relazione, sforzi ritmi
ci, periodici e di notevole intensi
tà, i tendini assumono caratteristi
che nastriformi come ad esempio 
il tendine d’Achille.
Quando invece il tendine rispon

de a stimoli di lieve intensità o 
quando é soggetto a risposte pron
te e vivaci in seguito a stimoli vo
lontari, la sua forma tende ad esse
re cilindrica come é possibile ri
scontrare nei flessori delle dita del
la mano.
Se però la forma, la lunghezza ed 

il diametro dei tendini possono es
sere diversi a seconda delle richie
ste funzionali, non cambia sostan
zialmente la loro struttura grosso- 
lanajnente macroscopica.

I - ISTOLOGIA
E’ un tessuto connettivo fibrilla
re denso: ricco di fibre collage
ne (resistentissime alla trazione) 
e di sostanza fondamentale, rela
tivamente povero di cellule (te- 
notici o cellule alari) e di vasi.
E’ circondato da una guaina con
tinua connettivale, il peritenonio, 
da cui si distaccano dei setti che 
dividono le fibre tendinee in di
stretti provvedendo contempora
neamente alla loro vascolarizza
zione.
La lunghezza di un tendine stac

cato dalle sue inserzioni é diffe
rente secondo il Nageotte, da quel
la delle sue fibre collagene inesten
sibili e flessibili: dipenderebbè dal
la lunghezza del suo apparato ela
stico.
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U collagene costituisce il 50 per 
cento di tutta la sostanza tendi
nea.
Esso é uno scleroprotide, una 
proteina semplice ricca oltre di 
idrossiprolina, di prolina, istidi- 
na e aminoacidi aromatici.
Si é notato che con l’aumentare 

dell’età si ha una diminuzione del- 
l’idratazione del tendine, un au
mento del contenuto collagene e 
una diminuzione anche della com
ponente mucopolisaccaridica e 
carboidratica.
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no le sue attività metaboliche.
Infatti contemporaneamente e pa

rallelamente alla diminuzione del
l’attività respiratoria vi é un pro
gressivo aumento della glicolisi a- 
naerobica assumendo cosi carat
teri biofisici che ravvicinano mag
giormente ai tessuti di sostegno.
Si può cosi affermare che tutto il 

tendine é un tessuto vitale che pre
senta costanti attività metaboli
che, ma che queste seguono gra
dualmente il passaggio dal tessuto 
muscolare a quello osseo.
Vi é una EVOLUZIONE che tra

sforma il tessuto tendineo e per
mette di distinguere il tendine em
brionarie, quello del bambino, del
l’adulto e del vecchio.
Infatti quello embrionario é costi

tuito da cellule leggermente allun
gate disposte uniformemente a 
formare file parallele. Tra esse é 
possibile cominciare a riscontrare 
anche qualche rara fibrilla.
Poi le cellule divengono sempre 

più allungate anche se non ancora 
appiattite come quelle dell’adulto 
ed il numero delle fibrille aumenta 
rapidamente.
Queste sono ben riconoscibili es

sendo a decorso parallelo con una 
evidente ondulazione, separate a 
gruppi da file di cellule, ma non 
ancora raggruppate in fascetti di 
1*, 2'e Sbordine.
Gradualmente si raggiunge l’aspet
to del tendine adulto con l’aumen-

Tali vasi penetrano nella profon
dità del tendine e danno origine ai 
vasi longitudinali profondi. Da 
questi, di calibro maggiore, nasco
no vasi più piccoli che penetrano 
nell’interno dei fasci tendinei dan
do origine ad una ricca rete capil
lare che circonda i fascicoli prima
ri senza penetrare nel loro interno.
2) A livello della giunzione musco
lo tendinea i vasi del perimisio si 
continuano con quelli del perite- 
nonio, quelli della fascia muscola
re con i vasi del parotenonio o del
la guaina tendinea. Le arteriole del 
muscolo non si continuano con 
quelle del tendine cosicché molto 
scarse sono le connessioni fra il 
circolo vascolare profondo del mu
scolo e del tendine.
3) A livello della giunzione osteo- 
tendinea i vasi del peritenonio si 
continuano con i vasi del perio
stio; solo pochi, dopo essersi ri
piegati ad angolo retto, perfo
rano la corticale ed entrano co
si a far parte della rete vascolare 
dell’osso.
IV INNERVAZIONE
Notevolmente rappresentata é 1’ 

innervazione. Recettori periferici 
si rinvengono nel tessuto tendineo 
a tutti i livelli:
- Corpuscoli muscolo-tendinei del 
Golgi o recettori della tensione 
muscolare che proteggono il mu
scolo dalla rottura o dal distacco 
dalle sue inserzioni.
- Corpuscoli di Bacini o recettori 
della pressione.
- Capsule dei fusi neuro-muscolari 
(la maggior parte in superficie), re
cettori che rispondono allo stira
mento e condizionano la lunghez
za e l’accorciamento del muscolo.

sartoria 
civile e 
militare

La capacità respiratoria di un tes
suto é un indice della sua vitalità; 
le esperienze di Del Torto-Penti- 
malli (1961) dimostrano che. il 
tendine presenta una evidente at
tività respiratoria che varia a se
conda dei livelli del tendine stesso. 
Vale a dire l’attività respiratoria é 
maggiore in vicinanza della giun
zione muscolo-tendinea e va gra
datamente diminuendo mano a 
mano che si avvicina alla giunzione 
osteo-tendinea.
Con questo non si vuole asserire 

che la vitalità del tessuto tendineo 
diminuisca con il suo allontana
mento dal muscolo, ma che varia-
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to della compattezza delle fibre e 
la perdita dell’ondulazione nei fa
sci più esterni; con la vecchiaia an
che di quelli più interni.
Si suppone che la scomparsa dell’ 
”onda” che si constata general
mente nei tendini di individui vec
chi, sia da attribuirsi alle sollecita
zioni funzionali ripetute che por
tano lentissimamente ad un feno
meno di stanchezza del tessuto 
tendineo.
Lo stesso fenomeno si verifica an

che in tendini ancora giovani con
dotti a sovraffaticamento. Infatti 
a causa di stimoli che conducono 
all’iperallenamento e per micro
traumi ripetuti, si verifica una de
formazione elastica cioè una scom
parsa della normale onda delle fi
bre collagene qhe poi ricompare 
quando l’azione cessa.
Divenendo più grave il trauma, il 

limite elastico viene superato e si 
• verificano delle deformazioni pla

stiche vere e proprie: le catene e- 
lico’dali del collagene vengono di
stese e, cessando l’azione traente, 
le deformazioni in iperdistensione 
permangono nel tempo diventan
do cosi irreversibili.
E’ possibile allora che ulteriori 

microtraumi provochino sul colla
gene tendineo una disgregazione 
delle catene elicoidali e delle forze 
di coesione intermolecolari che é; 
causa della rottura delle fibre.

(1 - Continua)


