
BIOMECCANICA

NUOVA ATLETICA

Dal punto di vista della funzione 
meccanica, i tendini rappresenta
no l’organo di trasmissione e di 
trasformazione della forza svilup
pata nella contrazione muscolare, 
in lavoro applicato sui segmenti 
scheletrici interessati.
L’orientamento longitudinale delle 
loro fibre collagene convalida l’i
potesi dell’influenza meccanica 
sullo stesso loro sviluppo.
Essi rappresentano parte degli ele
menti elastici in serie (ees) che 
vengono caricati dalla materia con
trattile durante la contrazione mu
scolare (3).
Il rapporto tra diametro dei tendi

ni e quello dei muscoli dai quali 
derivano varia da 1/50 a 1/150.
Il diametro del tendine d’Achille 

e quello del tendine quadricipite 
è da 120 a 150 volte più piccolo 
del diametro del ventre muscolare 
corrispondente.
Si comprende perciò come nel 

punto dell’inserzione tendinea si 
possa avere un carico di trazio
ne enorme in uno spazio ridot
tissimo e che la fibra tendinea può 
senz’altro sopportare un carico di 
10 kg. per ogni millimetro del suo 
diametro (4).
I dati sul comportamento mecca

nico dei tendini sono tutti ottenu
ti mediante esperimenti condotti 
su tendini isolati e, per quanto ri
guarda i valori dei carichi di rot
tura a trazione, sono molto in
fluenzati sia dalla metodica di con
servazione del tendine, sia dal mo
do con il quale gli estremi vengo
no "pinzati” per l’esecuzione dell’ 
esperimento.
In condizioni fisiologiche, secon

do A.A., i tendini non vengono 
mai stimolati con carichi superiori 
ad un quarto del carico di rottu
ra (5).
Probabilmente tale affermazione
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(Seconda parte) 
cioè un aumento della conducibi
lità elettrica che è da attribuire ad 
una condizione di iperemia venu
tasi a creare ed al conseguente au
mento del contenuto idrico del 
tendine.
Questa iperemia vuole certamen

te significare una maggiore richie
sta di ossigeno e di sostanze da 
metabolizzare da parte delle cel
lule tendinee: fenomeno che sem
bra avvalori l’ipotesi di una parte
cipazione attiva alla trasmissione 
ed alla trasformazione dell’energia 
in lavoro.
C’é da presumere che questa ipe

remia porti a lungo andare ad una 
modificazione volumetrica che 
possa compensare l’aumento della 
richiesta funzionale.
Bisogna peraltro dire che questa 
iperemia, se eccessiva, può anche 
non essere favorevole se si trasfor
ma in stasi e può condurre ad al
terazioni del tessuto anziché ad 
ipertrofia.
Si verrebbero cosi a stabilire quel

le condizioni per le quali il Baetz- 
ner ebbe a dire: ”1 tessuti vengono 
lesi funzionalmente e anatomica
mente in ragione delle sollecitazio
ni sovrafisiologiche in seguito all’ 
attività sportiva limitata ad un de
terminato sforzo e condotta fino 
al sovrallenamento”.
Anche il liquido peritendineo

è vera quando il muscolo, con
traendosi, agisce sui tendini.
In situazioni particolari, però, 

quali si realizzano durante il cari
camento- del piede prima di un sal
to, allorché il muscolo contratto 
viene stirato, non é impossibile 
che si possano raggiungere, seppu
re per intervalli di tempo brevissi
mi, carichi ben maggiori.
Sarebbe auspicabile analizzare, 

con la piattaforma delle forze (su
perficie in grado di misurare i- 
stantaneamente la forza ad essa 
applicata), l’entità della forza ap
plicata al terreno dal piede prima 
di un salto.
I tendini in condizioni fisiologi

che hanno estensibilità dell’ordi
ne del 2-4 p.c. della loro lunghez
za, ma su tendini isolati si arriva 
fino al 10-15 p.c.
Da esperimenti si é visto che un 
tendine stirato non riacquista le 
proprie caratteristiche di elasti
cità. Infatti qualora venga allun
gato del 3-4 p.c., si ha una dimi
nuzione del suo modulo di elasti
cità (6).
Rigby (1964) ha osservato che 

sottoponendo tendini di coda di 
topo a stiramenti ciclici non supe
riori al 2 p.c. si ottiene un comple
to ritorno alle condizioni di elasti
cità iniziali solo quando si lascia 
un intervallo superiore ai 10 minu
ti tra uno stiramento e l’altro.
A questo punto dobbiamo porci 

il quesito se quella del tendine sia 
unicamente una trasmissione passi
va oppure anche esso intervenga 
attivamente nella trasformazione 
dell’energia in lavoro.
Si è potuto stabilire che sottopo
nendo un muscolo ad un tempo
raneo fenomeno di fatica si ha una 
diminuzione del contenuto idrico 
del tendine, tanto accentuata da 
rendere ben evidente una variazio
ne della conducibilità elettrica del 
tendine stesso.
Al contrario, se con stimolazioni 

del muscolo molto prolungate e ri
petute per vari giorni, con inter
valli insufficienti di riposo, si rag
giunge una condizione di iperalle- 
namento con notevole stato di in
durimento del muscolo, nel tendi
ne si ha una variazione contraria
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sembra aumentare in conseguenza 
di un lavoro prolungato.
In ricerche sulla resistenza fisica 

dei tendini si è constatato che la 
resistenza dei tendini alla trazione 
aumenta rispetto a quella che of
frirebbero nella stessa esperienza 
se lasciati esposti all’aria.
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Il tendine d’Achille é senza dub
bio il più voluminoso tendine dell’ 
organismo ed il più resistente sop
portando carichi compresi tra 400 
e 535 kg., secondo gli A.A.
Benché le sue dimensioni siano 

variabili secondo la normotipia dei 
soggetti, soprattutto la sua lun
ghezza, si può ammettere che in 
media, la sua larghezza, al di die
tro dell’articolazione tibio-tarsica 
è di 12-15 mm. ed il suo spessore 
al medesimo livello di 5-6 mm.
E’ il tendine terminale del trici

pite surale risultante dalla fusione 
dei tendini dei gemelli.
Si porta verticalmente in basso, 

passa dietro l’articolazione tibio
tarsica, raggiunge la faccia po
steriore del calcagno e viene a fis-
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Nei movimenti di flessione planta
re, il piede corrisponde a una leva 
di 2~ genere. (La resistenza è piaz
zata tra il punto d’appoggio e la 
potenza).
La resistenza (R) è situata sull’as

se della tibia che trasmette il peso 
del corpo.
Il punto d’appoggio (A) è a livello 

delle teste metatarsiali.
Il tendine d’Achille costituisce la 

potenza (P).

sarsi nella sua metà inferiore.
Da ricerche anatomiche é risul
tato che i fasci fibrosi nel conte
sto del tendine hanno un parti-' 
colare orientamento corrisponden
te ad un preciso significato mecca
nico e funzionale.
I fasci derivati dai due gemelli e 

dal solco si mantengono indipen
denti per tutto il loro decorso pur 
risultando tra loro intimamente 
uniti da sottili briglie connettivali.
I fasci fibrosi dei due gemelli si di

rigono da dentro in fuori compo
nendo i due cordoni laterali che 
costituiscono la porzione dorso
laterale del tendine d’Achille, in- 
serentisi nella zona omologa della 
grossa tuberosità del calcagno.
I fasci fibrosi della porzione tibia

le del muscolo soleo si uniscono 
dopo torsione a quelli della por
zione fibulare provenienti obliqua
mente da fuori in dentro e le inser
zioni occupano la parte ventro-me- 
diale della grande tuberosità del 
calcagno.
Questo tendine é riccamente do
tato di fibre elastiche e contraria
mente a quanto si credeva un tem
po, di una guaina di rivestimento 
a doppia parete che è una dipen
denza della fascia crurale.

AP, braccio della potenza, più 
lungo di AR, braccio della resi
stenza. Ciò permette al tendine di 
sollevare il peso del corpo.
Il rapporto AP/AR varia in condi

zioni di precario equilibrio, au
mentando nel piede piatto e dimi
nuendo nel piede concavo.
Queste modificazioni turbano la 

dinamica del piede modificando 
le condizioni di lavoro del tendine 
d’Achille e spiegando cosi la fre
quente coesistenza di disordini sta
tici del piede nelle tendiniti achil
lee.
Secondo la teoria di Hendrix, il 

piede piatto-valgo può essere con
siderato un organo la cui molla é 
troppo tesa per cui la volta planta
re diventa un ammortizzatore di
fettoso e il colpo di ammortizza
mento di ogni falcata è allora mag
giormente assorbito dal tendine d’ 
Achille.
In questo tipo di piede il calcagno 

ruotando in pronazione lungo il 
suo asse longitudinale tende ad ap
poggiarsi sulla sua faccia interna. 
Questo valgismo é visibile e misu

rabile con l’angolo formato dall’as
se del tallone con il tendine d’A
chille.
Le fibre tendinee cosi non sono 

in asse con la trazione del tricipi
te surale, ma dalla caviglia in giù 
assumono un decorso obliquo e- 
sterno responsabile di una conse
guente trazione obliqua che met
terebbe maggiormente in tensio
ne alcune fibre tendinee che a lun
go andare cederebbero alla variata 
e complessa dinamica del piede.
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La forza muscolare non è applica
ta al punto di inserzione (K),ma al 
punto in cui il tendine è tangente 
(A) con la faccia posteriore del 
calcagno.
Nella posizione di flessione (a) que
sto punto A è posto relativamente 
in alto nella faccia posteriore del 
calcagno.
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Nella posizione di estensione (b) il 
tendine si srotola e si stacca dalla 
faccia posteriore del calcagno, per 
cui il punto di tangenza A discen
de rispetto all’osso pur restando 
sempre orizzontale la direzione del 
braccio di leva A’O che forma un 
angolo costante con la direzione 
del tendine (8).

AFFEZIONI DEL TENDINE 
□ ACHILLE

<3

La grande efficacia di questo mu
scolo è determinata dalla modalità 
di inserzione del tendine d’Achille 
sulla metà inferiore della faccia 
posteriore del calcagno.

Il tricipite surale offre la sua mas
sima potenza (7) quando,partendo 
dalla posizione caviglia flessa, gi
nocchio esteso (i gemelli sono sti
rati passivamente e offrono la loro 
massima potenza) si contrae per e- 
stendere la caviglia e dare l’impul
so motore nell’ultima fase del pas
so.

Grafen nel 1969, fotografò un 
doppio salto mortale all'indietro 
che rappresenta la situazione in 
cui è più facile per i ginnasti pro
curarsi uno strappo al tendine d’ 
Achille.
Misurando le fotografie egli sco
pri che durante l’atterraggio e lo 
scatto seguente entrambi i tendini 
d’Achille erano esposti a una ten
sione totale di 1070 kg.
Se involontariamente il salto mor

tale è asimmetrico la tensione su 
uno dei due tendini supererebbe 
1070/2 kg.
Grafen conclude che tale tensione 

è sufficiente a provocare uno 
strappo in un tendine sano.
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CAUSE PREDISPONENTI
E DETERMINANTI
In questi ultimi tempi si sono re

gistrati danni notevoli all’apparato 
locomotore e in particolare al ten
dine d’Achille soprattutto in atleti 
praticanti alcune specialità dell’at
letica leggera, come la corsa e i sal
ti.
Ruoli fondamentali in questa 
traumatologia sportiva vengono e- 
sercitati:
I*dai metodi di allenamento
II" dalle piste e dalle pedane con i 
nuovi materiali plastici elastici.
I' I metodi d’allenamento deter
minando adattamenti fisiologici 
sempre maggiori intesi a incremen
tare le varie qualità fondamentali 
di forza, velocità, resistenza, elasti
cità, ecc. espongono ad un mag
gior rischio traumatico e ad un’u
sura più rapida le strutture dell’ap
parato locomotore. Per questo la 
traumatologia muscolo-tendinea 
riconosce oggi come causa princi
pale il sovraccarico funzionale, 
cioè la ripetizione del gesto spor
tivo specifico per tempi molto 
prolungati e per intensità estre
mamente elevate.
La dose dei carichi impiegati nei 

sistemi di allenamento è infatti 
scelta empiricamente e non tiene 
conto (nè lo potrebbe allo stato 
attuale delle conoscenze) della re
sistenza meccanica delle strutture 
sulle quali vengono applicati que
sti carichi.
Dell’apparato muscolo-tendineo 
ed inserzionale, l’elemento che 
maggiormente si adatta al carico, 
rappresentato dai vari tipi di eser-
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E’ proprio questo srotolamento 
che aumenta l’efficacia del tricipi
te (T).
Esso, e per conseguenza il tendine 
d’Achille (t) ha un doppio ruolo 
durante la corsa: 
T-all’ammortizzamento, la rapidità 
della sua contrazione diminuisce il 
tempo passivo d’appoggio.
II- all’impulso, la sua potenza di 
contrazione determina in parte la 
spinta del piede al suolo e quindi 
la lunghezza della falcata.
E’ possibile calcolare la forza e- 

sercitata nella spinta in avanti sulla 
base del peso e dell’accelerazione 
nella spinta stessa.
Secondo la III legge di Newton il 

piede preme sul terreno con una 
forza ugualmente grande e oppo
sta.
Il tendine d’Achille allora subireb

be una spinta da parte di questa 
forza di circa 2,7 volte, poiché la 
distanza che passa fra l’asse della 
caviglia e le teste metatarsiali è cir
ca di 2,7 volte maggiore della di
stanza fra l’asse della caviglia e il 
tendine d’Achille.
Dato che la forza di applicazione 

al terreno è data dalla massa del 
corpo, per l’accelerazione, nella fa
se di spinta i muscoli del polpaccio 
e il tendine d’Achille devono avere 
una resistenza di (m.a) x 2,7 a 
questa forza.
Carlsoo ha riferito che nella corsa 

veloce il tendine d’Achille può es
sere sottoposto a una tensione di 
900 kg.
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La fase della corsa in cui è proba
bile che si verifichi la lesione ten
dinea é rappresentata dall’apporto 
del piede nei diversi movimenti di 
ammortizzazione, appoggio e spin
ta.

20 m. dalla partenza, a 52 m. dalla 
partenza.
La risposta della tennisolite com

porta invece una maggiore defor
mazione verso il basso ed una fre
quenza di oscillazione decisamen
te minore. Ne deriva che i materia
li più elastici e meno deformabili 
producono un accumulo di energia 
sul terreno nella fase di ammortiz
zazione-appoggio, che viene resti
tuita nella fase di spinta e quindi 
sono favorevoli alla prestazio
ne (10).
Siccome però tale restituzione si 

verifica producendo una somma 
delle vibrazioni (che si scaricano 
sull’apparato muscolo-tendineo) e 
poiché tali sollecitazioni si aggiun
gono a quelle proprie del muscolo 
per la contrazione, il movimento 
realizzato sui materiali elastici ri
sulta più lesivo, in particolare ri
guardo al tendine di Achille.
Invece i materiali molto deforma

bili e poco elastici, come il prato e 
la tennisolite, assorbono una parte 
di energia sotto forma di deforma
zione plastica che non è più utiliz
zabile ai fini del movimento.
La presa di contatto del piede del
l’atleta sul terreno può essere an
che vista sotto l’aspetto di un fe
nomeno d’urto, che può essere 
considerato come una decelerazio
ne rapidissima di un corpo per ef
fetto dell’azione esercitata da un 
altro.
Tanto maggiore sarà la decelera
zione, tanto più lesivo sarà l’urto. 
La maggiore deformabilità del ter

reno ha la capacità di ridurre la 
decelerazione, ammortizzandola, 
cioè prolungando il tempo nel 
quale la velocità si annulla.
L’urto è, cosi, fortissimo sull’a

sfalto e molto lieve sul prato.
In questo quadro risultano di par

ticolare interesse gli studi fatti 
da Unold presso il laboratorio di 
biomeccanica del Politecnico fede
rale di Zurigo circa il ruolo delle 
calzature per quanto riguarda i 
traumi collegati all’allenamento. 
Calzature, opportunamente co

struite, possono essere considerate 
come un mezzo interposto tra l’ar
to e il terreno, capaci di attenuare 
la decelerazione, cioè l’urto, du
rante l’appoggio e di smorzare le 
vibrazioni dovute alla risposta del 
terreno.
Perché ciò si verifichi, occorrereb

be interporre tra suola e piede 
un materiale capace di deformarsi 
durante l’impatto, ammortizzan-
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Con l’uso di un metodo cinemato
grafico, il Prokof ha potuto rileva
re sul tartan e sulla tennisolite i se
guenti parametri:
- il tempo di appoggio del piede
- il suo scivolamento
- la deformazione del materiale 
stesso.
Si è allora visto che il tempo di 

appoggio è sempre più lungo sui 
terreni sintetici rispetto alla tenni
solite.
Sulla tennisolite si verifica uno 

scivolamento verso Lavanti del pie
de, durante la fase di ammortizza
zione, il cui valore è di 2,6 mm. 
con le scarpe chiodate e di 8,5 
mm. con le scarpe da riposo. Que
sta componente è pressocché nulla 
sui materiali sintetici.
Con la rilevazione di questo dato 

si è potuto pensare che la fase di 
scivolamento permette in qualche 
modo di assorbire parte dell’ener
gia cinetica che la massa dell’atle
ta possiede.
L’energia, cioè, viene assorbita dal 

materiale (tennisolite) sotto forma 
di deformazione e non può essere 
utilizzata ai fini della prestazione.
Nei materiali sintetici la deforma

zione non viene assorbita in ma
niera plastica, ma in maniera ela
stica: il materiale si deforma sotto 
l’azione dell’energia cinetica del 
corpo dell’atleta, ma tale deforma
zione ha come effetto quello di ca
ricare di energia la sezione di ma
teriale sulla quale avviene l’appog
gio.
Questa energia viene restituita al 

sistema che ha provocato il carica
mento, cioè all’atleta, secondo un 
andamento armonico di oscillazio
ni smorzate che durano per quasi 
tutto il tempo di appoggio.
La frequenza di queste vibrazioni 

risulta essere progressivamente 
maggiore nelle diverse rilevazioni 
effettuate e cioè alla partenza, a

cizio, è il muscolo, tuttavia anche 
il tendine vi si adegua secondo mo
dalità differenti.
Esperienze recenti (9) depongono 
chiaramente in favore della possi
bilità di adattamento dei tendini al 
lavoro muscolare; ciò rappresenta 
un elemento di notevole importan
za dal momento che il tendine è 
sempre stato considerato una 
struttura passiva, sprovvista di ca
pacità e di possibilità di modifi
carsi funzionalmente.
Quanto esposto non contrasta, se 

non apparentemente, con l’osser
vazione alla straordinaria quantità 
di lesioni tendinee che da qualche 
tempo si verifica nella pratica di 
alcuni sport. Come già detto, i si
stemi di allenamento al sovraccari
co possono spiegare tali evenienze 
considerando che l’adattamento 
tendineo, per quanto fenomeno fi
siologicamente ormai provato, non 
può andare oltre un certo limite.
Il sovraccarico influisce sulla fati

ca muscolare che, se elevata, por
ta con sé una mancanza di coordi
nazione e l’intervento parassita di 
certi muscoli provocando, talvolta, 
una devitalizzazione delle fibre a 
causa dell’alto grado di fatica.
In tal senso un accumulo di pro
dotti intermedi del ricambio in
fluisce sul rendimento muscolare e 
di conseguenza sui tendini che, in 
un mezzo acido, soffrono modifi
che nella loro struttura chimico
colloidale.
Inoltre la stanchezza nervosa' e 

muscolare modifica i tempi di con
trazione delle fibre muscolari me
desime, le quali si scaricano sulle 
fibre tendinee modificandone la 
trazione; questa, da assiale ed e- 
quamente ripartita in fase ottima
le, in fase iper-attiva si svolge su li
nee diverse e con tensioni differen
ti che a lungo andare sono respon
sabili di modificazioni della strut
tura normale del tessuto tendineo. 
Il" Piste e pedane rivestite da nuo

vi materiali plastici elastici (Tartan 
e simili).
Prokof, dell’istituto Austriaco di 

Medicina dello Sport, ha affronta
to il problema della traumatologia 
dell’apparato locomotore e princi
palmente del tendine d’Achille 
con una ricerca biomeccanica ten
dente a misurare le differenze nel
le risposte alle sollecitazioni tipi
che nel passo di corsa, da parte dei 
materiali di rivestimento sintetici 
nel confronto dei materiali tradi
zionali.
NUOVA ATLETICA
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bitume 16 casi
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10 casi
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prato d'erba 2 casi

GIOIELLIERI DAL 1904

i

NUOVA ATLETICA

terreni sintetici 
morbidi 
(tartan-rubkor)

terreno naturale in 
cattivo stato 
(terreno gelato, 
cenere dura)

parquets (semplice 
pietra calcarea 
tenera)
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NOTE

1) latr ©meccanica: movimento scientifico sor
to nel 1600 sotto l’influenza diretta degli stu
di matematici e delle scoperte di Galileo e ten
dente ad orientare gli studi e il pensiero medi
co verso il metodo sperimentale.
2) Il Nageotte ha dimostrato che, per la pre
senza di questo apparato elastico, in un ten
dine che si trova nella sua sede naturale le fi
bre elastiche sono in tensione j un tendine, in
vece, staccato dalle sue inserzioni si accorcia.

cfr. Levi G. ”Tessuti connettivi”- 
Trattato di istologia. Utet Torino 1954

3) la materia contrattile che é costituita da fi
lamenti di due molecole proteiche, actina e 
miosina, si raccorcia sviluppando una forza 
che agisce sugli elementi in serie (ees) che ven
gono stirati. Gli ees che sono costituiti dai 
tendini, dalle loro ramificazioni all’interno del

MARCIA SUBITONE RlUESTCTO £>A SU<<M6RO

Il ELETTroM'O FLESSORI bEL PiECE

SU t>lTUM£
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Dott. Guedj: "La tendinite del 
tendine d'Achille" - traduzione di 
Rolando Frecoli.

Da questa osservazione appare 
chiaro che particolarmente i terre
ni duri (responsabili dell’urto) e 
quelli sintetici (responsabili di no
tevoli sollecitazioni vibratorie e di 
risposta) sono i più dannosi.
Tale conclusione é convalidata an

che dall’esperienza condotta da 
Schjòdt mediante elettromiogram-
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mi: l’attività elettrica del flessori 
e degli estensori del piede e degli 
estensori del ginocchio é più ele
vata in marcia su suolo di bitume 
mentre é due volte più debole se il 
bitume é invece rivestito da uno 
strato di sughero di 0,8 cm.

(2 - continua)

done gli effetti, ossia riducendo 
l’accelerazione negativa.
Siccome a questa deformazione si 

aggiungono le vibrazioni di rispo
sta del terreno, il mezzo interpo
sto dovrebbe essere in grado di 
eseguire e di assecondare tali oscil
lazioni, annullandole prima che 
esse vengano trasmesse al piede 
e di conseguenza sotto forma di 
microtraumi al tendine di Achille. 
Si é potuto stabilire, mediante 

un esperimento condotto su sog
getti che correvano con un ritmo 
di 152 passi al minuto su differen
ti tipi di suolo (terra battuta, pra
to, asfalto, tartan), che la maggior 
ammortizzazione d’urto avviene 
su prato, con scarpe da riposo, 
mentre sull’asfalto a piedi nudi 
l’urto é fortissimo.
A tale proposito riportiamo qui 
di seguito la classificazione della 
dott.ssa Guedj dell’istituto medi
co francese di ricerca applicata 
allo sport, riferentesi alla percen
tuale di infiammazione del tendine 
d’Achille verificatasi a causa del 
diverso tipo di terreno in una casi
stica comprendente 50 atleti.

muscolo, da strutture elastiche interne alla 
materia contrattile, non ancora identificate a- 
natomicamente, trasmettono la forza alla leva 
ossea per mezzo delle inserzioni tendinee.

cfr. Cortili G. ”introduzione alla biomeccani
ca delle prestazioni di massima potenza 

muscolare”. Medicina dello Sport
27, 112, 1974

4) La forza del tendine sembra essere legata al 
suo spessore e al suo contenuto collageno e in
direttamente alla tensione massima che il suo 
muscolo può esercitare. La forza tensile del 
tendine é quattro volte superiore alla tensio
ne isometrica massima che il suo muscolo può 
creare.

cfr. Elliot D. (1965) ”The Biomechanical 
properties of tendon in relation to 

muscular strenght”. - Annals of 
Physical Medicine 1, v. IX, 1 feb. 1967

5) Infatti il normale raggio di tensione eserci
tato da un muscolo in vivo é di circa 5-10 per 
cento della tensione tetanica isometrica massi
ma di quel muscolo.

6) Modulo di elasticità é la misura delle forze 
che si oppongono alla deformazione.
Il tendine il quale si deforma solo quando é 
sottoposto ad un carico considerevole ha un 
modulo di elasticità alto ma é pochissimo e- 
lastico.

7) Secondo Reys la sua forza massima é di 
560 kg. ed ha una potenza di 6,5 kgm.

cfr. Kapandji J.A.
Fisiologia articolare v. II, 190 Demi Roma

8) La forza del tendine d’Achille é applicata 
al calcagno secondo una direzione che forma 
un angolo marcato col suo braccio di leva AO. 
La scomposizione della forza T mostra che la 
componente efficace tl, perpendicolare al 
braccio di leva é maggiore della componente 
centripeta t2. Il muscolo lavora cosi m eccel
lenti condizioni meccaniche.

cfr. Kapandji J.A.
Fisiologia articolare, v. II, 190 Demi Roma

9) Tittel ed otto hanno indagato sull’influenza 
dell’allenamento alla corsa di diversa durata 
ed intensità sull’ipetrofia, la resistenza della 
trazione e la capacità di estensione del tendi
ne d’Achille in ratti albini.
I risultati che tale esperimento dimostrano 
che il connettivo del tendine d’Achille ri
sponde in maniera molto diversa al carico di 
velocità, di resistenza ed a quello ad interval
li. La maggiore ipertrofia si verifica a livelli si
gnificativi con il carico di velocità e con quel
lo ad intervalli.
Rollhanser ha potuto constatare su tendini di 

coniglio che con il diminuire della resistenza 
alla trazione, si ha per la diminuzione dello 
sfrozo la parziale diminuzione dell’impalcatu
ra micellare, mentre in caso di maggiore im
pegno muscolare la componente micellare 
aumenta. Maurer e collaboratori hanno dimo
strato che in seguito al carico prolungato ed 
intenso della corsa, si realizza un allargamen
to del letto capillare nell’ambito del tendine 
d’Achille.

cfr. Venerando A. ”Prevenzione delle 
lesioni muscolo-tendinee da sport” 
Medicina dello, sport 27, 180, 1974

10) L’accelerazione al piede nella pista sinte
tica é maggiore del 30 per cento rispetto a 
quella su tenisolite.

cfr. Unold E. ”Le scosse in corsa e in 
marcia” Gioventù e Sport, 4, 87, 

Aprile 1975 (Svizzera).


