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un nesso di causalità fra prestazio
ni di massima potenza muscolare 
e lesioni tendinee.
Si possono cosi distinguere tre ti

pi di prevenzione:
I Prevenzione biologica
II Prevenzione tecnica
III Prevenzione medica

Da quanto finora espresso risulta 
estremamente importante nell’am
bito di questo particolare tipo di 
lesioni una corretta impostazione 
non solo terapeutica ma soprat
tutto preventiva.
Conoscere la causa per prevenire 
l’effetto é una necessità assoluta 
e infatti quando si parla di pre
venzione, cioè di impedire l’avve
rarsi di un evento negativo, è ne
cessario conoscere con precisione 
le modalità con le quali esso si 
attua.
Facendo riferimento all’argomen
to qui trattato bisogna pertanto 
cercare di stabilire l’esistenza di
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IL TENDINE D’ACHILLE NELLA PRATICA SPORTIVA
Studio anatomico-funzionale e patologico di Cristina Cassone (parte quarta)

H trattamento è di natura essen
zialmente chirurgica sebbene re
centemente alcuni autori stranieri 
abbiano riproposto il trattamento 
incruento praticando la sola im
mobilizzazione con apparecchio 
gessato seguita da un lungo perio
do di astensione dell’attività ago
nistica.
Tale tipo di trattamento non é pe
rò condiviso molto perché repu
tato dannoso per il futuro dello 
sportivo.
Infatti il trattamento incruento 
porta alla guarigione della rottu
ra. mediante la formazione di una 
cicatrice tra i due capi tendinei co
stituita da tessuto connettivo den
so e povera di fibre elastiche. 
Quindi oltre a costituire un luogo 
di minor resistenza provoca una 
diminuzione della potenza schele
trica per l’allungamento conse
guente del tendine.
Più soddisfacente appare invece 

il trattamento cruento mediante il 
quale si sono ottenuti risultati 
brillanti spesso con ”restitutio ad 
integrum” della funzione (21).
In caso di rottura recente del ten

dine d’Achille e quando il proces
so degenerativo non é molto este
so si attua una semplice sutura ter- 
mino-terminale dei capi tendinei 
interrotti.

Questo tipo di prevenzione si basa 
sulla possibilità di adattamento al 
carico del tendine, attraverso l’al
lenamento, soprattutto durante 1’ 
età evolutiva.
Sul piano dottrinale, non vi é 

dubbio che questo tipo di preven
zione abbia la maggiore importan
za, nonostante che sul piano ap
plicativo non risulti di agevole 
realizzazione.
Tuttavia, queste difficoltà e le in
certezze metodologiche relative, 
non possono costituire un ostaco
lo insormontabile in una prospet
tiva a medio e lungo termine, per 
cui questo indirizzo preventivo de
ve meritare tutta l’attenzione dei 
medici, dei tecnici, dei dirigenti 
sportivi.

II “PREVENZIONE TECNICA

Anche qui il discorso é facilmen
te enunciabile ma é difficile da 
realizzare in pratica.
E’ ben noto infatti il ruolo che er

rori tecnici (eccessivo potenzia
mento muscolare, applicazione dei 
carichi, influenza dei vari tipi di 
terreno) nonché gesti o esercizi 
particolari mal eseguiti o non 
coordinati possono giocare singo
larmente o combinati fra loro, nel
le etiopatogenesi delle lesioni ten
dinee.
Tuttavia, in questo settore é fon
damentale la conoscenza e la va
lorizzazione dei primi sintomi di 
flogosi traumatica da parte del 
tecnico e la loro denuncia da par
te dell’atleta.
Soprattutto il dolore anche mo

desto dopo un allenamento o al 
mattino durante i primi passi o in 
occasione di cambiamenti di pista 
(terreno battuto, tartan e simili), 
debbono costituire sintomi d’allar
me, immediatamente rilevati e co
municati al medico, onde attuare 
un trattamento che il più delle vol
te consiste nella semplice sospen-
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Pertanto la necessità dell’atto me
dico é il più delle volte avvertita 
troppo tardi, spesso quando il dan
no é ormai irreversibile.
E’ questo fondamentalmente il 

motivo per cui ancor oggi la medi
cina sportiva non riesce nel nostro 
paese ad avere quella preminente 
azione preventiva che sola può 
ridurre il danno e rendere più effi
cace l’azione terapeutica.

Quando invece la rottura é invete
rata e specialmente se é stata pre
ceduta da una lunga storia di ten- 
dinopatia, ovvero siano state prati
cate frequenti infiltrazioni locali 
di cortisonici, la sutura é difficil
mente realizzabile perché le estre
mità dei due capi tendinei appaio
no sfilacciate e spesso gravemente 
degenerate tanto che l’asportazio
ne del tessuto alterato porterebbe 
ad un accorciamento eccessivo del 
tendine.
La continuità del tendine é perciò 

ristabilita mediante un rinforzo 
con il tendine dal piantar gracile o 
nei casi di maggior gravità con un 
lembo di fascia lata prelevato dal
la coscia omolaterale (Puddu e 
Morlacchi).
Altra tecnica é quella consistente 
in una sutura incrociata cercando 
di portare a contatto i due lembi 
interrotti dopo asportazione del 
tessuto degenerato (Scaglietti).
Questa tecnica consiste in uno 

sdoppiamento della porzione ten
dineo aponeurotica della parte 
prossimale e successivamente di 
una plastica ottenuta ribattendo 
questo lembo in basso e suturan
dolo tutt’attorno ai due monconi 
tendinei.
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sione temporanea della attività 
sportiva: questo consente la "resti- 
tutio ad integrum” nella totalità 
dei casi. Al contrario, qualora i 
primi sintomi flogistici non siano 
convenientemente valorizzati e 
non si sia provveduto di conse
guenza, é molto probabile che si 
instaurino delle situazioni che so
no alla base di un aggravamento 
della sintomatologia e delle succes
sive recidive.

All’intervento in ambedue le tec
niche si fa seguire per un periodo 
di 40 giorni immobilizzazione sot
to apparecchio gessato femoro- 
podalico con piede atteggiato a lie
ve equinismo.
Successivamente e per un analogo 

periodo di tempo si applica un 
gambaletto gessato con il quale 
il paziente potrà deambulare.
Alla rimozione definitiva della 
tutela gessata si fa seguire un in
tenso ciclo di fisiochinesiterapia 
indirizzato alla mobilizzazione 
della articolazione tibio tarsica 
e a restituire al muscolo corri
spondente la potenza e la fun
zione preesistenti con stimola
zioni elettriche, ginnastica segmen
tarla, massoterapia, jonoforesi.

(4 - Fine)

21) Secondo il parere di Puddu e Morlac- 
chi della clinica ortopedica dell’università 
di Roma la stessa azione meccanica della 
toilette chirurgica con conseguente afflusso 
di sangue nella sede della rottura, favorisce 
l’apporto di cellule mesenchimali indifferen
ziate che trasformandosi da fibroblasti in fi
brociti, danno l’avvio al processo di guari
gione sostituendo le aree ai tessuto tendineo 
degenerato con aree di tessuto neo-formato.

E’ necessario che venga ricono
sciuta l’importanza del recupero 
dopo carico sportivo e dell’affati
camento nonché quella di una pre--g 
venzione terapeutica "mirata”, ~ 
mediante cioè l’utilizzazione di va
ri agenti antiflogistici.
Le tre forme di prevenzione non 

avrebbero senso se non venisse tut
tavia realizzata la più stretta colla
borazione tra l’atleta, il tecnico e 
il medico sportivo : 
l’atleta evitando di minimizzare i 
propri disturbi li deve denunciare 
all insorgere dei primi sintomi, 
senza tentare di nasconderli;
il tecnico rilevando una condizio- 

"ne atletica inidonea deve renderne 
partecipe al più presto il medico;
il medico deve intervenire preco
cemente ed adeguatamente, affi
nando le proprie tecniche diagno
stiche ed aggiornando con tempe
stività e continuità il proprio ba
gaglio terapeutico.
Purtroppo dal punto di vista or

ganizzativo va denunciata una gra
ve carenza tutt’ora persistente per 
quanto riguarda la promozione di 
una effettiva collaborazione tra 
atleta, tecnico e medico.
Si riflette nella pratica sportiva 

la carenza di una educazione sani
taria nel nostro paese, più in par
ticolare mancano le strutture es
senziali per un ''incontro” atleta- 
tecnico-medico, che renda stabili 
e produttivi i rapporti tra di essi 
in modo da favorire una sana atti
vità sportiva avendo cura dell’a
tleta in quanto persona e non mi
rando soltanto ai risultati che può 
ottenere.
Concludendo é necessario rileva

re come il più delle volte venga a 
mancare un idoneo e tempestivo 
intervento del medico sportivo. 
Per lo più l’atleta tende a mini
mizzare, il tecnico si culla nell’il
lusione di rimedi empirici e mira
colistici.
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In questo caso armonico sviluppo 
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dinazione dei movimenti nel loro 
esatto rapporto (14).
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La società socialista tende a mi
gliorare costantemente i presuppo
sti per il multilaterale ed armonico 
sviluppo dell’uomo - anche natu
ralmente per il suo sviluppo fisico. 
Allo stesso tempo in conformità 
alle leggi naturali e sulla base dei 
qualificati mutamenti nel conte
nuto e nel carattere del lavoro 
si trasforma il rapporto dell'attivi
tà fisica e spirituale nella direzio
ne di una prevalenza degli elemen
ti spirituali. Richieste per il fisico, 
lo stimolo per l'accomodamento 
e l'ottimalizzazione della struttu
ra, sono sempre meno richiesti 
all’uomo (16).
Allo scopo di garantire lo svilup

po generale ed una stabile capa
cità di prestazione sino all'età 
matura, deve venir assicurata una 
significativa, sufficiente, regolare e 
precocemente introdotta attività 
fisica, allo scopo del miglior
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La resistenza, che in grandissima 
misura implica uno stato di mi
glior salute, diviene dunque in 
questo quadro un cardine fonda
mentale. A nostro parere inoltre 
questa qualità viene ancora non 
sufficientemente preparata duran
te le ore di educazione fisica sco
lastica (10, 22). Mentre il peso 
corporeo e l’altezza dei fanciulli 
negli ultimi 20 anni hanno mo
strato segni di una notevole acce
lerazione (12, 21) (fig. 1), alcuni 
nostri coefficienti delle capacità 
fisiche di prestazione mostrano un 
ristagno (1, 2, 6, 7, 8, 23, 24).
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