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L'insieme delle articolazioni del piede e della 
caviglia forma un complesso articolare con 
caratteristiche, a seconda delle necessità, di 
mobilità o di stabilità estrema. Per comprendere 
come due requisiti funzionali così diversi possano 
essere garantiti dal medesimo complesso 
articolare, è necessario esaminare l'anatomia 
delle ossa, delle articolazioni e dei muscoli che di 
esso fanno parte.
La caviglia, o articolazione tibio-tarsica, è una 
diartrosi a ginglimo angolare; i capi articolari sono 
rappresentati dalle estremità distali della tibia e 
della fibula che formano un incastro a mortaio nel 
quale s'incunea la troclea astragalica. Grazie a 
questa articolazione, si realizza la giunzione tra le 
ossa della gamba ed il piede (Fig. la, b).
Il mortaio tibio-fibulare consente all'astragalo 
unicamente movimenti di flesso-estensione. La 
flessione della caviglia è il movimento che

Fig. la

avvicina il dorso del piede alla faccia anteriore 
della gamba ed ha un'ampiezza compresa tra i 20 
ed i 30 gradi; l'estensione è il movimento inverso 
ed ha un'ampiezza che varia dai 30 ai 50 gradi. Il 
margine delle variazioni individuali è maggiore 
nella flessione (circa 20 gradi). Nella flessione
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estrema le articolazioni del tarso aumentano 
l'escursione di qualche grado, appiattendo la volta 
plantare; nell'estensione estrema, l'ampiezza 
supplementare deriva da un infossamento della 
volta (Kapandji, 1983).
Lo scheletro del piede si compone di tre parti: il 
tarso, il metatarso e le falangi.
Tra le ossa del tarso l'astragalo, 0 talo, ed il 
calcagno costituiscono la struttura funzionale 
indicata con il termine di retropiede. Il calcagno dà 
supporto all'astragalo, che rappresenta l'unica 
giunzione tra la caviglia ed il piede.
Le ossa del tarso in posizione più distale sono, 
procedendo dal lato mediale a quello laterale, lo
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scafoide 0 navicolare, le tre ossa cuneiformi . 
(mediale, medio e laterale) ed il cuboidc.' 
L'insieme di queste ossa costituisce il mesopiede, 
che rappresenta circa un sesto dell'intero piede. }—— 
L'avampiede è costituito dall'insieme delle cinque 
ossa metatarsali e dalle 14 falangi (due per il 
primo dito e tre per le altre quattro).
La giunzione tra l'astragalo ed il calcagno si 
realizza tramite l'articolazione sottoastragalica 
(sottotalare). Essa è costituita da tre faccette 
articolari, anteriore, media e posteriore poste tra 
le due ossa. Le tre articolazioni, anatomicamente 
separate, si comportano come un'unica 
articolazione. L'asse di movimento della 
sottoastragalica va dalla parte mediale della 
faccia dorsale dello scafoide alla parte laterale 
della faccia plantare del calcagno. Tale asse 
risulta inclinato, rispetto a quello del piede, di 
circa 16-23 gradi su di un piano trasverso (Fig. za) 
ed di circa 41 gradi su di un piano sagittale (Fig. 
2b). Il movimento della sottoastragalica è dato 
dall'inversione (movimento del calcagno 
mediatmente) e dall'eversione (movimento del 
calcagno lateralmente). L'ampiezza di questo 
movimento è stata calcolata in sei gradi nel 
cammino in piano di un individuo con piede 
normale. Il movimento del complesso caviglia- 
sottoastragalica è stato paragonato a quello di 
un'articolazione universale. L'importanza di 
questa analogia sta nel fatto che il grado di 
inclinazione dell'asse della caviglia e quello della 
sottoastragalica sono in rapporto reciproco. 
L'articolazione sottotalare converte i movimenti di 
rotazione medio-laterali del piede in movimenti di
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lateralmente all'asse longitudinale del piede, 
sono anche abduttori e pronatori; medialmente a 
quest'asse, il tibiale posteriore, il flessore comune 
delle dita ed il flessore lungo dell'alluce 
funzionano come adduttori e supinatori.
Il tricipite surale, il più potente estensore della 
caviglia, inserendosi sulla parte inferiore della 
faccia posteriore del calcagno, agisce sulla tibio
tarsica attraverso la sotto-astragalica; 
contraendosi, mobilizza successivamente queste 
due articolazioni: dapprima la tibio-tarsica che 
estende di 30 gradi; in seguito la sottoastragalica 
facendo ruotare il calcagno in inversione, il che 
porta ad una adduzione di 13 gradi e ad una 
supinazione di 12 gradi (Kapandji, 1983).

Se le modalità con cui il piede di stacco prende 
contatto con il suolo possono variare a seconda 
del gesto atletico (deambulazione, corsa, corsa 
veloce, salti in elevazione 0 in estensione), il 
comportamento delle strutture osteo-articolari e 
muscolo-tendinee nel momento in cui il piede si 
distacca dal suolo è fondamentalmente lo stesso. 
La fase di stacco ha inizio con il sollevamento del 
calcagno dal suolo e la contemporanea e 
progressiva flessione plantare della caviglia. Da 
un punto di vista anatomico, il meccanismo che 
consente al piede di trasmettere efficacemente al 
suolo le forze di accelerazione verticale e 
orizzontale è la stabilizzazione dell'articolazione 
trasversa del tarso (Czerniecki, 1988). I fattori che 
contribuiscono a questo processo sono 
sostanzialmente: la rotazione esterna dell'arto 
portante, il meccanismo della "interruzione 
metatarsale", la contrazione del gastrocnemio, la 
tensione dell'aponeurosi plantare e la contrazione 
dei muscoli intrinseci del piede.
La rotazione esterna dell'arto portante, ad 
esempio, passando per l'articolazione della 
caviglia, viene convertita dalla sottoastragalica in 
un movimento di inversione del calcagno. La 
supinazione del piede, conseguentemente, fa sì 
che gli assi delle articolazioni astragalo-scafoidea 
e calcaneo-cuboidea diventino obliqui, 
aumentando così la rigidità dell'articolazione 
trasversa del tarso (Mann, 1982).
La rotazione esterna dell'arto portante è indotta 
sia dall'accelerazione in avanti dell'arto oscillante, 
sia dal meccanismo dell'interruzione metatarsale 
(Mann, 1983). L'interruzione metatarsale è un 
asse che passa per le teste dei metatarsi e 
incrocia obliquamente l'asse longitudinale del 
piede; man mano che il peso del corpo, durante lo 
stacco, viene trasferito in quest'area,
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. rotazione interna-esterna della gamba e viceversa 
(Waller e Maddalo, 1986).

< L'articolazione trasversa del tarso è data dalle 
articolazioni talo-scafoidea e calcaneo-cuboidea. Il 

1* movimento dell'articolazione trasversa del tarso 
‘ comprende adduzione e abduzione del piede, un 

leggero grado di flessione dorsale e plantare e un 
certo movimento rotatorio (supinazione e 
pronazione).
La funzione dell'articolazione trasversa del tarso è 
essenzialmente sotto il controllo della 
sottoastragalica (Elftman, i960). È stato 
dimostrato che quando la sottoastragalica è in 
eversione gli assi delle articolazioni talo-scafoidea 
e calcaneo-cuboidea sono paralleli tra loro, 
consentendo un certo grado di libertà di 
movimento. Con l'inversione della 
sottoastragalica gli assi non sono più paralleli e di 
conseguenza è conferita maggiore stabilità 
all'articolazione trasversa del tarso.
Nella regione intermedia del piede, che 
comprende le articolazioni distali alla trasversa 
del tarso e prossimali alle metatarso-falangee, il 
movimento è minimo.
A livello delle articolazioni metatarso-falangee, il 
movimento è dato fondamentalmente dalla 
flessione dorsale e plantare. Nella 
deambulazione, la massima flessione dorsale si 
osserva poco prima che il piede si distacchi dal 
suolo; in attività atletiche come la corsa e il salto, 
nelle quali il piede deve garantire al corpo 
un'efficace propulsione in avanti 0 in alto al 
momento dello stacco, alla flessione dorsale di 
queste articolazioni può seguire una flessione 
plantare.
Le articolazioni interfalangee delle dita del piede 
non presentano sostanzialmente estensione; in 
esse avviene solo la flessione.
Per comprendere la funzione dei muscoli che 
agiscono sul complesso articolare caviglia-piede, 
è bene tenere presente la loro inserzione rispetto 
all'asse di rotazione della tibio-tarsica e all'asse 
longitudinale del piede (Kapandji, 1983).
Tutti i muscoli che si inseriscono davanti all'asse 
di rotazione della tibio-tarsica sono flessori della 
caviglia; tra questi, il tibiale anteriore e 
l'estensore lungo dell'alluce, situati medialmente 
rispetto all'asse longitudinale del piede, sono 
anche adduttori e supinatori. Il peroniero 
anteriore e l'estensore comune delle dita, situati 
lateralmente a quest'asse, sono abduttori e 
pronatori.
I muscoli che si inseriscono dietro all'asse di 
rotazione dell'articolazione tibio-tarsica 
funzionano come estensori della caviglia. Tra 
questi i peronieri, lungo e breve, posizionati
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Il comportamento cinematico della caviglia è stato 
studiato durante la deambulazione e la corsa 
(Morini et al., 1996), la corsa a diverse velocità 
(Ripani et al., 1994) e in diversi tipi di salto.
L'indagine è stata condotta con un sistema di 
analisi tridimensionale del movimento che 
consente la rilevazione delle traiettorie descritte 
da marker riflettenti e la misurazione della forza 
esercitata durante t'appoggio, tramite pedane di 
forza.
I risultati ottenuti mostrano che nel passaggio 
dalla deambulazione alla corsa, l'articolazione 
tibio-tarsica aumenta il suo range di escursione 
articolare. Al momento del distacco delle dita dal
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l'orientamento di quest'asse determina la 
rotazione esterna dell'arto portante, con le 
conseguenze sopra descritte.
Alla supinazione del piede e quindi alla 
stabilizzazione dell'articolazione trasversa del 
tarso, concorre anche la contrazione del 
complesso gastrocnemio-soleo, a causa della sua 
inserzione sul calcagno che risulta mediale 
all'asse della sottoastragalica (Elftman, i960; 
Mann, 1982; Perry, 1983).
Un altro elemento importante nella stabilizzazione 
dell'articolazione trasversa del tarso è 
l'aponeurosi plantare. Essa ha origine dalla 
tuberosità posteriore del calcagno, si porta 
distalmente e si inserisce alla base delle falangi 
prossimali di tutte te dita; attraversa sia 
l'articolazione trasversa del tarso, sia le 
articolazioni metatarso-falangee. Hicks (1953) ha 
descritto la funzione dell'aponeurosi plantare, 
paragonandola ad un meccanismo a verricello. 
Quando le dita sono portate in estensione (0 
flessione dorsale), l'aponeurosi plantare si 
avvolge intorno alle teste dei metatarsi, 
determinando l'elevazione dell'arcata 
longitudinale del piede senza che venga 
impiegata forza muscolare. Questo meccanismo è 
in funzione quando l'individuo sta sulla punta dei 
piedi, durante l'ultima parte della fase portante 
della deambulazione e della corsa, e al momento 
dello stacco nel salto, quando cioè le dita sono 
forzate in flessione dorsale dalla progressione del 
corpo sul piede fisso al suolo.
La contrazione dei muscoli intrinseci del piede 
(abduttore dell'alluce, adduttore dell'alluce, 
flessore breve dell'alluce, abduttore del quinto 
dito, flessore breve delle dita) coadiuva l'azione 
dell'aponeurosi plantare. Le loro inserzioni 
attraversano l'articolazione trasversa del tarso e 
pertanto la loro contrazione determina un 
aumento della stabilizzazione dell'arcata 
longitudinale del piede (Mann e Inman, 1964).
1 muscoli della gamba concorrono a produrre 
l'inversione del calcagno e a mantenere la caviglia 
in flessione plantare in modo che te dita possano 
essere forzate in flessione dorsale, favorendo la 
funzione dei muscoli intrinseci del piede e 
dell'aponeurosi plantare.
Come già messo in evidenza, esiste un intimo 
rapporto meccanico e strutturale tra piede e 
caviglia e l'astragalo ne costituisce l'elemento 
chiave (Fetto, 1986). Come parte della tibio
tarsica, chiuso in un rigido mortaio, l'astragalo è 
limitato a movimenti di flesso-estensione. Come 
parte del piede responsabile della pronazione, 
esso deve garantire movimenti di rotazione 
mediale e di flessione plantare. Una efficiente

locomozione e, conseguentemente, la corsa ed il' ' 
salto, richiedono entrambi queste funzioni.
Durante la fase di appoggio dell'arto di stacco, il 
piede tende a pronare determinando adduzione j— 
deU'avampiede ed eversione del calcagno e la • c 
caviglia si porta in flessione dorsale; ('eversione 
del calcagno fa sì che gli assi della calcaneo- 
cuboidea e della astragalo-scafoidea siano 
paralleli, con conseguente mobilità 
nell'articolazione trasversa del tarso; attraverso 
questo meccanismo e grazie anche alla 
deformazione della volta plantare, il piede è in 
grado di trasmettere al suolo le sollecitazioni ed il 
peso del corpo nelle migliori condizioni 
meccaniche.
Al momento dello stacco, questo processo si 
inverte ed il piede diventa una struttura rigida. Il 
tibiale posteriore inizia a contrarsi, il calcagno si 
porta in inversione, alterando il parallelismo tra gli 
assi della calcaneo-cuboidea e della talo- 
navicolare; il blocco dell'articolazione trasversa 
del tarso che ne consegue conferisce stabilità al 
piede. Il tricipite entra in funzione, determinando 
estensione della caviglia e tensione nella fascia 
plantare. Non appena il calcagno si solleva, le dita 
vengono flesse passivamente determinando 
un'ulteriore tensione nell'aponeurosi plantare. La 
tensione nell'aponeurosi plantare, insieme alla 
contrazione del tibiale posteriore e dei muscoli 
plantari intrinseci, solleva l'arcata plantare (Walter 
e Maddalo, 1986).
Al momento del distacco del piede dal suolo, si 
osservano rotazione esterna massima dell'arto 
inferiore, inversione massima delta 
sottoastragalica e stabilità delle articolazioni 
trasversa del tarso e metatarso-falangee. L'arcata 
longitudinale è elevata alla massima altezza ed ha 
raggiunto la sua massima stabilità (Mann, 1983).
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Lo stacco è un movimento complesso che coinvolge 
tutto il corpo. Senza dubbio il piede e la caviglia sono 
segmenti fortemente sollecitati, in quanto si 
pongono come punto di contatto tra il corpo ed il 
suolo. Sul piede infatti, vengono applicati il peso del 
corpo e le spinte generate dall'impegno muscolare di 
molti muscoli che agiscono sulle diverse 
articolazioni.
È chiaro quindi che per arrivare ad ooooooouna 
maggiore comprensione della biomeccanica dello 
stacco occorrerebbe studiare anche il 
comportamento del ginocchio, dell'anca e di tutti gli 
altri segmenti corporei che concorrono ad ottenere 
una proiezione del baricentro verso l'alto o verso 
Cavanti, a seconda del tipo di salto da eseguire, ed in 
rapporto ai diversi stili.
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suolo la caviglia mostra una flessione plantare di 
circa 112 gradi nella deambulazione, mentre nella 
corsa tipo jogging tale valore risulta compreso tra 

I—115 e 120 gradi. Quest'ultimo valore non varia 
ulteriormente con l'aumentare della velocità di 
corsa. Aumenta invece la velocità angolare della 
caviglia. Infatti, nella deambulazione al momento 
della spinta la velocità massima di flessione 
plantare è compresa tra 150-200 gradi/sec; nella 
corsa a 8 Km/h, 12 Km/h, 16 Km/h tale valore si 
porta rispettivamente a 450, 540, 650 gradi/sec.
La forza verticale registrata dalla pedana mostra 
un picco di spinta che, nella deambulazione, ha un 
valore compreso tra 1,1-1,3 BW; nella corsa tipo 
jogging tale valore è di circa 2,6 BW (1 BW 
corrisponde al peso del soggetto), e tende ad 
aumentare a velocità maggiori (Munro et al., 
1987).
Con la stessa metodica, gli autori hanno osservato 
il comportamento della caviglia durante tre diversi 
tipi di salto: il salto verticale, il "drop jump" (salto 
eseguito dopo caduta da un piano rialzato), ed il 
salto preceduto da breve rincorsa. Nella fase di 
spinta si osserva una sostanziale uniformità nei 
tre salti considerati: la caviglia raggiunge una 
flessione plantare massima di circa 135-140 gradi, 
con una velocità angolare compresa tra 950-1000 
gradi/sec.
Nel salto verticale il picco di spinta è di circa 2,6 
BW, mentre aumenta nel drop jump (3,5 BW) e nel 
salto con rincorsa (3 - 3,6 BW).
Tali risultati concordano con quelli di Bobbert et 
alii (1987), che ha dimostrato l'utilità di inserire il 
drop jump nei programmi di allenamento di atleti 
che vogliono migliorare la potenza muscolare 
espressa dagli arti inferiori.


