
MEDICINA SPORTIVA

Durante uno sforzo prolungato 
o intenso, l’atleta generalmente
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QUADRI 
AIMATOMO - PATOLOGICI 

E CLINICI
Le affezioni del tendine d’Achil

le vengono distinte, a seconda del
la zona interessata, in diversi qua
dri anatomo-patologici e clinici:
- tendoper^iostosi quando viene 
colpita l’inserzione del tendine sul 
periostio (11);
- tenosinovite quanto é compro
messa la guaina tendinea (12);
- tendinite-tendinosi quando il 
processo patologico avviene nel 
contesto del tessuto tendineo.
Le tendiniti da sport sono affe

zioni di natura prevalentemente 
flogistica (13) nelle quali tutta
via non infrequentemente é dato 
riscontrare, con il passare del 
tempo, anche una discreta com
ponente degenerativa.
Per tale ragione molti autori han

no ritenuto opportuno sostituire 
al termine di ”tendinite” quello 
forse anatomo-patologicamente 
più completo di "tendinite-tendi- 
nosi”.
Infatti, se il tendine colpito non 

ha potuto beneficiare di adegua
ta terapia e di un conveniente pe
riodo di riposo, i fenomeni dege
nerativi finiscono per predomina
re su quelli di tipo infiammatorio 
dando al quadro clinico il com
plesso di una vera e propria ”t on
dinosi” (14).
Da ciò l’importanza fondamenta

le della degenerazione tendinea 
che può determinare una rottura 
del tendine, anche per l’azione di 
traumi di lieve entità.
La rottura non rappresenta quindi 

altro che l’effetto finale di mani
festazioni patologiche preesistenti 
che. negli sportivi sono da far ri
salire a microtraumi ripetuti nel 
tempo.
In numerosi casi di rottura sot

tocutanea del tendine d’Achille, 
provocata da tendinosi, sono sta
ti effettuati prelievi, sia a livello 
del focolaio di rottura (15), che a 
monte e a valle di esso, per porre 
in evidenza quali alterazioni soste
nessero il processo degenerativo in 
atto. Si é cosi potuto constatare
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che mentre a livello del focolaio i 
quadri istologici evidenziano una 
interruzione delle fibre e infiltrati 
emorragici interfibrillari, a distan
za dal punto di rottura (fino ad 
un massimo di 3 cm.) si sono ri
portate varie forme di degenera
zione tipiche dei metoplasmi con- 
nettivali: degenerazione ialina, 
grassa e mucosa. Per quanto ri
guarda quest'ultima la maggioran
za degli A.A. é propensa a ritenere 
che essa rappresenti il risultato di 
una deviazione dei normali proces
si di sintesi cellulare nel senso di 
un incremento della quota muco- 
polisaccaridica a svantaggio della 
quota collagenica.
Potrebbe essere cosi spiegata la 

diminuzione della resistenza mec
canica del tendine, essendo que
st'ultima garantita essenzialmente 
dalle fibre collagene.
I dati biochimici infatti hanno 

confermato i dati morfologici di
mostrando come nella tendinosi 
le componenti della matrice ten
dano a riportarsi a valori propri 
dell’età neonatale comportando 
quindi la minore resistenza del 
tendine.

prova una impressione di "mole
stia da stiramento” diffusa a tutto 
il tendine, ma più di sovente loca
lizzata in un punto preciso che ri
siede nella porzione media del ten
dine stesso (mai alla sua inserzio
ne).
Tale molestia diminuisce col ri

poso per riapparire alla ripetizio
ne degli esercizi sportivi, prima di 
divenire praticamente costante. 
Tuttavia alle volte, all’indomani 
di un allenamento particolarmen
te intenso vi é difficoltà al levarsi 
e al muovere i primi passi che, 
per altro, cesserà in un’ora al mas
simo.



TRATTAMENTO
1° TENDINITE-TENDINOSI
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II0 ROTTURA DEL 
TENDINE D’ACHILLE

In linea generale il trattamento 
della tendinite può essere cosi 
schematizzato a seconda della gra
vità del quadro clinico:
1) riposo in scarico per 6-7 di 
quindi attività limitata non sporti
va da 20 a 60 giorni secondo sog
gettività.
2) applicazione di sostanze aneste
tiche ed antinfiammatorie locali.
3) somministrazione di antinfiam
matori per via generale (derivati 
dall’acido salicilico, derivati pira- 
zolici, cortisonici naturali, benzi- 
damine).
4) immobilizzazione gessata sotto 
forma di stivaletto.
5) correzione degli eventuali disor
dini statistici del piede soprattut-

dall'ematoma.
Le fibre tendinee hanno perduto 

la caratteristica lucentezza bianco
argentea presentando più o meno 
estesamente, un colorito giallastro, 
espressione evidente dello stato 
degenerativo.

to delle deviazioni sagittali in val- 
gismo e varismo del piede.
6) trattamento fisiochinesiterapi- 
co. Sulla parte infiammata sono 
sconsigliabili massaggi manuali ma 
questi possono essere di utilità in
diretta se praticati alla periferia 
del focolaio d’infiammazione dal 
momento che attivano la circola
zione, migliorano il nutrimento 
dei tessuti e provocano rilassa
mento (17).
Il trattamento locale con sostan

ze anestetiche ed antinfiammato
rie é generalmente preferito dal 
punto di vista sportivo.
Si deve peraltro tenere presente 

che il loro uso smodato e indiscri
minato può dar luogo a conse
guenze dannose.
A proposito delle infiltrazioni lo

cali di Cortisone, queste esplicano 
non solo effetti positivi ma anche 
negativi ai fini di una guarigione a- 
natomo clinica delle lesioni tendi
nee: oltre all’azione antinfiamma
toria si ha infatti riduzione della 
formazione dei tenoblasti precur
sori dei tenociti, blocco parziale 
della sintesi dei mucopolisaccari- 
di, ridotta proliferazione dei ca
pillari, formazione di depositi 
di micro-cristalli e granulomi.
Onde chiarire l’azione del corti

sone sul tessuto tendineo, nel 
1974, Balasubramian e All, han
no iniettato nello spessore del 
tendine di Achille di un gruppo di 
conigli, 5 mg. di idrocortisone ace
tato e quindi praticato dei control
li istologici in tempi diversi a parti
re da 45 minuti prima fino a 6 set
timane dall’infiltrazione (18).

In altri casi invece il modo d’in
sorgenza del dolore é brutale nel 
corso dello sforzo, e ad esso con
segue una coppia antalgica. Ciò fa 
presupporre una rottura parziale 
del tendine stesso anche se la ma
lattia si evolve in seguito secondo 
le modalità di una tendinite (spa
rizione dell’impotenza funziona
le, dolori cronici allo sforzo).
Si tratta di un dolore lancinante, 

del tipo di "pizzico” di intensità 
variabile (16), fastidioso al passo, 
ma soprattutto nel salire e scen
dere le scale poiché il tendine in 
questo caso é maggiormente sol
lecitato.
Nel corso dello sforzo può aversi 
aumento progressivo del dolore 
oppure diminuzione progressiva 
conseguente al riscaldamento (fi
no alla sparizione o quasi) e riap
parizione del dolore con l’affa
ticamento.
In alcuni casi il dolore é cosi mo

desto da essere trascurato dall’ 
atleta che continua normalmente 
la sua attività.
Il processo di tipo infiammatorio 

(tendinite), si evolve in degenera
zione (tendinosi) e ciò rende ra
gione delle frequenti rotture ten
dinee che insorgono a seguito di 
una tendinite-tendinosi più o me
no larvata.

Il dolore improvviso é accompa
gnato a sensazione di "schiocco”, 
tumefazione, impotenza funziona
le caratterizzata, per il tendine d’ 
Achille, ad abolita flessione plan
tare con incapacità di deambulare 
sulla punta dei piedi.
E’riscontrabile con la palpazione 
una discontinuità del piano sotto
stante a livello del punto di rottu
ra conseguente ad una diastasi più 
o meno marcata tra i due monco
ni per effetto dell’azione traente 
del tono muscolare.
In seguito possono comparire sof- 

fusioni ecchimotiche locali o a 
monte.
L’esame radiografico eseguito in 

proiezione laterale, con la tecni
ca a raggi molli può mettere in e- 
videnza la discontinuità del ten
dine leso e l’allontanamento dei 
monconi.
In sede d’intervento, in corrispon

denza del punto di rottura, le 
estremità del tendine si presenta
no frastagliate, sfibrate e invase
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La tendinosi é quello stato pato
logico che rappresenta una fase in
termedia tra la tendinite e la rot
tura sottocutanea del tendine di

cale di questo medicamento trova 
una sua precisa indicazione.
Circa l’infiltrazione locale di ane

stetici bisogna dire che questi me
dicamenti non apportano alcun 
sostanziale beneficio, in quanto 
agiscono solo sul sintomo sogget
tivo, il dolore in modo che l’atle
ta continua a sottoporre il di
stretto tendineo, già colpito da 
tendinite, a ulteriori sollecitazio
ni che non solo ne impediranno la 
guarigione clinica ma contribuiran
no a trasformare un processo in
fiammatorio in uno a carattere 
prevalentemente degenerativo.

Dai risultati ottenuti, questi A.A. 
hanno supposto che laddove il ten
dine presenta una scarsa vascola
rizzazione (come avviene a distan
za della giunzione muscolare o dal
l’inserzione ossea) gli steroidi non 
vengano riassorbiti precocemente, 
ma rimangano a lungo nella sede 
dell’infiltrazione. Di qui un ritar
do nella maturazione dei fibrobla- 
sti, una sensibile riduzione delle 
proprietà meccaniche del tendine, 
fino ad una sua vera e propria de
generazione che determina il veri
ficarsi della rottura sottocutanea 
anche per sollecitazioni di minima 
entità (19).
In breve il cortisone sommini

strato per via locale darebbe luo
go ad una ”mesenchimo-narcosi” 
e cioè ad una regressione della 
flogosi con inibizione della pro
liferazione cellulare e riduzione 
dei processi vitali ed essenziali del 
connettivo: da qui la scomparsa 
della sintomatologia clinica ed il 
successo apparente di questa tera
pia che, a distanza di tempo si ri
vela del tutto sfavorevole ai fini 
della reale guarigione anatomo- 
clinica della tendinopatia.
In base a questi concetti, la tera

pia infiltrativa con cortisonici é 
validamente applicabile solo a li
vello delle giunzioni osteotendi- 
nee e muscolo tendinee che sono 
più vascolarizzate e meno ricche 
di collagene ossia nelle cosi det
te tendoperiostosi e nelle mioen- 
tesiti nelle quali l’infiltrazione lo-
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cui rappresenta sovente l’epife- 
nomeno.
Anzi la tendinosi sembra essere 
cosi strettamente legata alla ten
dinite che non é facile distingue
re in un tendine patologico la 
componente infiammatoria (tendi
nite) da quella degenerativa (tendi
nosi).
La somministrazione degli antiin- 

fiammatori ha una azione molto 
modesta in questa forma di pato
logia tendinea, poiché la flogosi é 
del tutto o quasi assente.
Il riposo dell’arto malato e l’im

mobilizzazione in apparecchio ges
sato sono particolarmente indicati. 
Quest’ultimo fino a poco tempo 
fa, ha rappresentato l’unico presi
dio valido ai fini della ripresa fun
zionale dell’atleta.
E’ stato però spesso riscontrato 

che anche in seguito a un lungo 
periodo di riposo la sintomatolo
gia dolorosa e la limitazione fun
zionale si ripresentano, specie do
po prestazioni di massima poten
za.
In altre parole il solo trattamento 

immobilizzante appare tutt'altro 
che risolutivo di fronte a una ten
dinosi.
Sono state sperimentate quindi al

cune tecniche chirurgiche (20) su 
atleti la cui sintomatologia clinica 
era divenuta talmente imponente 
da rendere non solo impossibile 
la benché minima attività atletica 
ma da compromettere anche la più 
semplice attività della vita di rela
zione.
Sono stati vantati gli ottimi risul

tati ottenuti sia nei confronti di 
una risoluzione della sintomatolo
gia clinica sia per la prevenzione 
della rottura sottocutanea del ten
dine d’Achille.
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omogeneizzazione frammentazione, rigonfia
menti fibrinoidi ea in alcuni punti spaccature 
delle fibre collagene. I fibrociti laddove erano 
ancora riconoscibili apparivano deformati, 
mentre in alcune zone erano completamente 
scomparsi e sostituiti da tessuto connettivo 
giovane molto ricco di ceUule o da calcifica
zioni ed ossificazioni.

cfr. Venerando A. ”Prevenzione delle 
lesioni muscolo-tendinee da sport” 

Medicina dello Sport 27, 181, 1974

15) Generalmente la sede di rottura si ri
scontra a livello del III ~ inferiore del ten
dine d’Achille, punto in cui da cordone cilin
drico, questo comincia ad allargarsi a venta
glio: il che viene considerato come un ”lo- 
cus minoris resistentiae”.

16) Il dolore é più intenso sul terreno duro 
che su quello morbido.
Le scarpette chiodate, mettendo i tendini d’ 

Achille m tensione permanente, dovranno es
sere subito abbandonate.

17) In genere il trattamento fisiochinesitera- 
pico consiste in applicazioni di ultrasuoni che, 
sfruttando l’effetto fisioelettrico del quarzo 
producono degli impulsi di 16.000 cicli al se
condo. Tali impulsi si traducono in un’azione 
di massaggio ad alta frequenza che si esplica 
a livello cellulare ed intercellulare con feno
meni di pressione e di trazione sulle intime 
strutture del tessuto sottoposto alle applica
zioni.
Altrettanto dicasi per le correnti diadinami- 

che i cui effetti sono legati ad un’azione anal
gesica intensa ed immediata (per inibizione 
delle terminazioni nervose sensitive) e ad una 
azione dinamogena sul trofismo muscolare.

18) I quadri istologici hanno dimostrato che 
45 minuti prima dell’iniezione, le fibre di 
collagene si continuano con fibre che hanno 
perduto la loro normale struttura; a 48 ore 
si notano delle aree di necrosi del collagene 
con una vivace reazione infiammatoria nel
le zone più periferiche del tendine, mentre 
la zona più centrale appare necrotica ma 
senza alcun segno di reazione infiammato
ria.
Ad una settimana di distanza la necrosi del 

collagene si é allargata e appare evidente 
una infiltrazione di cellule mononucleate; a 
6 settimane la zona necrotica é circondata 
da fibroblasti neoformati ed alcune aree 
di tessuto tendineo appaiono ricche di de
positi di calcio. Risulta quindi evidente co
me ad una fase iniziale di omogeneizzazione 
delle fibre collagene faccia seguito una fase 
infiammatoria acuta, seguita da una necrosi 
delle fibre tendinee.
Nel periodo che va da 4 a 6 settimane dalla 

infiltrazione é evidente il tentativo di ripa
razione, di sostituzione e in alcuni casi di

20) Tecniche messe a punto nella clinica 
ortopedica di Roma da Puddu e Morlacchi.

cfr. Puddu G.C. Morlacchi C. 
”Trattamento attuale delle lesioni 

muscolo-tendinee da sport” 
Medicina dello Sport 27, 175, 1974

11) La causa di questa affezione é dovuta ad 
un sovraccarico funzionale della giunzione 
osteo-tendinea per ipersollecitazioni mecca
niche della parte interessata. Sembra trattarsi 
di uno stato flogistico-degenerativo interessan
te il tendine e la corticale ossea sulla quale es
so si inserisce.

cfr. Lamenza F. ”Lesioni muscolo 
tendinee e croniche da sport” 

Medicina dello Sport 27, 172, 1974

12) Tale affezione si manifesta con dolorabili
tà alla palpazione, crepitio pergamenaceo (for
me crepitanti) e limitazione funzionale del 
segmento scheletrico attivati dal tendine que
sta oltre che in rapporto al dolore può anche 
essere di natura meccanica per la formazione 
di aderenze tra guaina e tendine o per ispes
simento della guaina stessa (forma stenosan- 
te).

crf. Lamzna F. ”Lesioni muscolo 
tendinee e croniche da sport” 

Medicina dello Sport 27, 173, 1974

13) Per flogosi o processo infiammatorio 
si intende una complessa serie di fenomeni 
cellulari ed umorali che rappresentano da 
un lato la manifestazione della sofferenza e 
della necrosi cellulare, dall’altro l’espressione 
funzionale e morfologica della tendenza a 
neutralizzare e riparare i danni prodotti dal
lo stimolo nocivo. Infatti qualsiasi tessuto 
vivente, sottoposto ad uno stimolo noci
vo, sia esogeno che endogeno, reagisce con 
modificazioni che sono caratterizzate da i- 
peremia attiva con dilatazione ed aumentata 
permabilità dei piccoli vasi migrazione di cel
lule e formazione di essudati proliferazione 
riparativa e sostitutiva dei fibroblasti.
A questi fenomeni corrisponde la classica sin

tomatologia costituita da arrossamento, tume: 
fazione, ipertermia, dolore e da alterazioni 
delle funzioni proprie del tessuto colpito. An
che sul piano biochimico si hanno delle altera
zioni delle quali sono responsabili i metabo- 
liti tossici che si liberano nella sede del pro
cesso

cfr. Santilli G. Venerando A. 
''Evoluzione e moderni indirizzi 

terapeutici nella traumatologia minore 
da sport” - Medicina dello Sport 24,80,1971

14) Si pensa che microtraumi o stress ripetuti 
determinino alterazioni nei rapporti, per e- 
scursioni asincrone tra paratenonio e per- 
tenonio con secondario stiramento dei pe
duncoli vascolari provocando alterazioni cir
colatorie responsabili dell’evoluzione degene
rativa (lendinosi).

cfr. Perugia L. ”Fisiopatologia delle 
lesioni muscolo-tendinee e legamentose 

da sport” - Medicina dello Sport 25,4,1972

calcificazione delle zone necrotiche da par
te delle cellule neo-formate progenitrici dei 
tecnociti.

cfr. Puddu G.C. Morlacchi C. 
”Trattamento attuale delle lesioni 

muscolo tendinee da sport” 
Medicina dello Sport 27,176, 1974

19) Particolarmente interessante é a questo 
proposito il caso di un saltatore in alto di va
lore internazionale, nel quale dopo un lungo 
periodo di sofferenza si verificò la rottura del 
tratto terminale del tendine rotuleo.
Per tale sintomatologia l’atleta era stato sot
toposto a ripetute infiltrazioni locali di idro
cortisone acetato.
L’esame istologico di campioni di tessuto pre

levati nel focolaio di rottura dimostrò una di
sorganizzazione della struttura tendinea con


