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INTRODUZIONE:
La patologia cronica del tendine di Achille è una delle lesioni più frequenti negli sport che
prevedano attività come la corsa ed il salto. Nella ‘vita agonistica’ degli atleti fondisti élite, vi è
un rischio del 52% d’infortunio al tendine di Achille .
Il 30% dei pazienti con tendinopatia cronica del tendine di Achille, ha uno stile di vita
sedentario .
La tendinopatia cronica della porzione media del tendine di Achille è caratterizzata da
Punto
performance ridotte a causa del dolore e del gonfiore generalmente presente a 2-7
Chiave
cm dall’inserzione sul calcagno .
Non sono ancora state chiarite le cause ed i relativi meccanismi di dolore .
Sono state proposte molte possibili spiegazioni in merito che hanno portato all’elaborazione di
una vasta gamma di opzioni di trattamento conservativo e chirurgico, la maggior parte delle
quali volte a trattare le modificazioni intra-tendinee a carattere degenerativo.
Alcune tecniche chirurgiche sono volte ad asportare la porzione degenerata del tendine.
Questo deporrebbe a favore dell’ipotesi per cui le modificazioni intra-tendinee siano
responsabili della sintomatologia. Tuttavia, gli autori sollevano un interrogativo relativo
all’assoluta certezza che possa essere il tendine stesso la causa del dolore.
E’ effettivamente noto come alcune modificazioni degenerative intra-tendinee possano
Punto
Chiave
verificarsi in assenza di sintomi.
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È stato teorizzato che la principale causa di dolore nei pazienti con sintomatologia
correlata a tendinopatia cronica della porzione media del tendine di Achille non sia da
ricercarsi nel tendine stesso, ma nei tessuti circostanti.
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In questo articolo, gli Autori eseguono una revisione delle cause di dolore nella tendinopatia
cronica della porzione media del tendine di Achille sulla base della letteratura esistente e
delle proprie ricerche personali.

ANATOMIA (Questa sezione è stata integrata rispetto all’articolo originale)
Il tendine di Achille rappresenta la combinazione delle fibre
tendinee dei muscoli soleo e gastrocnemio e s’inserisce a livello
della porzione media del calcagno.
Il Gastrocnemio origina dalle porzioni postero-mediali e laterali
dei condili femorali, mentre il Soleo, situato anteriormente al
gastrocnemio, origina a livello della porzione prossimale di tibia
e perone e dalla membrana interossea interposta tra le due
strutture ossee.
Le fibre muscolari del Gastrocnemio sono situate
posteriormente alla propria aponeurosi, mentre quelle del Soleo
sono situate anteriormente.
Distalmente alla porzione muscolare, le fibre tendinee
dell’Achilleo originano dalla componente aponeurotica.
Tra le fibre muscolari del Soleo e del Gastrocnemio decorre il muscolo Plantare che va ad
inserirsi sul versante interno del calcagno, medialmente al tendine di Achille. (Va ricordato
che il muscolo Plantare è assente nell’8% dei soggetti).

Il tendine di Achille ha una Lunghezza media di
14,8 cm, con un Range compreso tra 11 cm e
26 cm.
La Larghezza è variabile tra 1,1 cm e 4,0 cm in
funzione della porzione tendinea presa in
considerazione.
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Ogni porzione del tricipite surale costituisce una parte del Tendine d’Achille.
Le fibre posteriori e laterali del tendine originano generalmente dal Gastrocnemio (GC),
mentre quelle anteriori e mediali originano dal Soleo.

1a. 1b. Fibre provenienti dal Capo Mediale del GC
2. Fibre provenienti dal Capo Laterale del GC
3. Fibre provenienti dal Soleo
4. Inserzione ‘comune’ calcaneare

1.

Fibre provenienti dalla porzione
mediale del capo mediale del GC

2.

Fibre provenienti dalla porzione
laterale del capo mediale del GC

3.

Fibre provenienti dal capo laterale
del GC
4.

Punto
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Fibre provenienti dal Soleo

Il tendine di Achille non ha una ‘vera’ guaina sinoviale ma è avvolto dal paratenonio che
facilita le possibilità di scorrimento del tendine rispetto ai piani fasciali circostanti.

3	
  

Associazione per la Ricerca Applicata alla Terapia Manuale

La vascolarizzazione del tendine di Achille è particolarmente strutturata. Sono stati individuati 3
principali territori vascolari (Evidenziati nell’immagine in giallo-verde-giallo).
• Arteria Peroneale
(Porzione intermedia del Tendine)
• Arteria Tibiale Posteriore
(Porzione Prossimale e Distale del Tendine)
La porzione intermedia del tendine
(evidenziata in verde) è marcatamente
ipovascolare rispetto alle restanti porzioni.
Questa zona corrisponde anche alla regione
tendinea con la minore sezione trasversale.

La funzione biomeccanica del tendine è trasmettere forze dal muscolo all’osso.
Nello specifico per il tendine di Achille, la sua funzione è veicolare la contrazione di Soleo e
Gastrocnemio per indurre un movimento di flessione plantare della caviglia.
La biomeccanica del tendine presuppone la presenza di un tessuto con caratteristiche
combinate di rigidezza (stiffness) ed elasticità.
Si tratta di una struttura con caratteristiche ‘viscoelastiche’ che variano notevolmente in
funzione delle attività chinesiologiche svolte.

L’innervazione del tendine di Achille e del paratenonio
circostante è garantita dai nervi provenienti dai muscoli Soleo e
Gastrocnemio e da fascicoli provenienti da nervi cutanei del
nervo surale .
9,71
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CLINICA
I sintomi del paziente con tendinopatia della porzione media del tendine di Achille includono
dolore e gonfiore tipicamente localizzati a 2-7 cm dall’inserzione calcaneare associati a
rigidità particolarmente presente durante i primi passi dopo un periodo di riposo.
Il dolore è la principale causa che spinge il paziente ad un consulto medico.
La sede di localizzazione più frequente sembra essere il versante mediale del tendine .
67

Possono coesistere tendinopatia e paratendinopatia .
64

In molti casi le modificazioni intratendinee sono spesso asintomatiche . In questi casi si
riscontra un gonfiore indolore a 2-7 cm dall’inserzione calcaneare .
35

58

Nelle paratendinopatie isolate è presente un inspessimento locale del paratenonio. L’area di
gonfiore non si sposta durante la flessione dorsale o plantare della caviglia come accade
invece nelle tendinopatie isolate
.
50,69,82

Le paratendinopatie possono essere acute o croniche.
Le paratendinopatie acute si manifestano con un dolore paratendineo, associato a crepitio
durante i movimenti di scivolamento del tendine al di sotto della porzione di paratenonio
infiammata. Possono associarsi eritema locale, calore o noduli palpabili.
Nelle paratendinopatie croniche, il sintomo principale è il dolore associato all’esercizio,
mentre si riducono sintomi quali il crepitio ed il gonfiore.
EZIOLOGIA
Va fatta una distinzione tra l’eziologia delle modificazioni intratendinee e quella relativa alle
tendinopatie della porzione media del tendine di Achille.
Le alterazioni intratendinee possono essere causate da fattori intrinseci o estrinseci, i quali
generalmente si presentano associati tra loro, come concause della stessa manifestazione.
L’inadeguato allenamento, l’iperpronazione del piede , l’età e patologie cronicoPunto
degenerative come diabete mellito, obesità ed ipertensione sono i fattori osservati
Chiave
con maggiore frequenza.
Disallineamento e iperpronazione impongono al tendine sollecitazioni eccessive.
63,68

45

28
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L’invecchiamento comporta una perdita delle proprietà elastiche del tessuto le quali si
traducono in un iper-lavoro compensatorio da parte dei muscoli ed un aumento della
temperatura locale, con conseguenti alterazioni tendinee .
Anche tecniche di allenamento improprie potrebbero rappresentare un importante
fattore di degenerazione .
68

37,46

I tendini trasmettono la forza muscolare alle ossa, permettendo la locomozione e migliorando
la stabilità articolare; rispondono a stimoli meccanici modificando il proprio metabolismo e le
caratteristiche strutturali e meccaniche.
Un allenamento adeguato è in grado di promuovere un aumento del diametro e della
forza tensile, legati all’incremento della produzione fibroblastica di Collagene di tipo I
Punto
Chiave
.
Allo stesso modo l’allenamento può indurre modificazioni biochimiche dannose.
Allenamenti particolarmente prolungati sono in grado di aumentare la velocità di
42,

53, 72, 75

turnover del collagene, limitandone allo stesso tempo la maturazione.
La maturazione del collagene è correlata all’attività dell’acido L-ascorbico (o Vitamina-C): in
fase di sintesi fibroblastica, una parte dei residui prolinici della struttura primaria della proteina
viene ossidrilata a 4-idrossiprolina; questi residui idrossiprolinici sono di primaria importanza per
la forza e la struttura della fibra collagene, giacché rappresentano il punto di aggancio tra le varie
unità di tropocollagene per la costituzione delle fibrille.
Si può quindi ipotizzare che il fenomeno della maturazione limitata, in questi casi,
Punto
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potrebbe essere dovuto almeno in parte alla carenza di Vitamina-C rispetto alle
maggiorate richieste metaboliche dei tessuti.
Punto
Chiave

Sollecitazioni meccaniche eccessive rappresentano i fattori di rischio maggiori: carichi
ripetitivi al limite della capacità del tendine sono sovente causa di micro-lesioni .
38, 61
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Anche la modalità di appoggio del piede e l’allineamento della caviglia sono state
spesso annoverate tra i fattori causa di patologie tendinee.

L’eziologia del dolore in soggetti con tendinopatie della porzione media del tendine di Achille
non è stata ancora del tutto chiarita.
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Fino a pochi anni fa la causa principale era attribuita a fenomeni compressivi legati
all’aumento di GAG (glucosamminoglicani) e sostanza fondamentale nella regione
interessata, capace di evocare dolore nocicettivo.
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Successivamente ha guadagnato maggiore credito l’ipotesi di una sintomatologia
dolorosa attribuibile alla presenza di neovascolarizzazione accompagnata da nuove
fibre nervose ed elevate concentrazioni di sostanze nocicettive quali glutammato,
sostanza P (istamina) e CGRP (calcitonin gene-related peptide) .
5,8

ISTOPATOLOGIA
Condizione fisiologica
Dal punto di vista morfologico il tendine sano è una struttura complessa costituita da fibrille di
collagene immerse in una matrice di proteoglicani ed una quantità di cellule relativamente
bassa.
I fibroblasti sono la tipologia cellulare predominante , e si ritrovano tra i fasci di collagene di
tipo I che decorrono paralleli e serrati tra loro, a costituire un tessuto denso e dotato di
particolare forza intrinseca.
10

La sostanza fondamentale è presente in quantità minima , ed è costituita soprattutto da
proteoglicani e catene di GAG di piccole dimensioni.
14

Il paratenonio è costituito da fasci di fibre collagene di tipo I e III di diametro variabile e
disposte in modo lineare .
Questo tessuto peritendineo è rivestito, sulla sua superficie interna, di cellule sinoviali
e
funge da manicotto elastico che consente il movimento del tendine rispetto ai tessuti
circostanti .
Esso inoltre rappresenta una sede di scorrimento di vasi sanguigni, linfatici e fibre nervose.
23, 41

31, 82

34

Condizione patologica
Differentemente dal colore bianco del tendine sano, nelle tendinopatie il tessuto
appare di aspetto grigio opalescente o giallo-bruno, e con sembianza amorfa.
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L’esame microscopico evidenzia collagene danneggiato, e la presenza di una minore
quantità di collagene di tipo I a fronte di un’aumentata quota di collagene di tipo III,
non altrettanto capace di raggrupparsi in fasci rispetto all’altra tipologia.
Allo stesso tempo vi è un aumento della sostanza fondamentale caratterizzata da
un’elevata concentrazione di GAG, e di una quota accresciuta di fibroblasti, i quali
appaiono privi della propria morfologia caratteristica .
Alcune aree appaiono invece acellulari o presentano una forte riduzione nel numero e
nel metabolismo cellulare .
14, 24

36

14, 33
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Complessivamente il tessuto affetto da tendinopatia perde la morfologia propria, e
con essa la resistenza e la funzionalità complessiva.
Nel tessuto peritendineo in fase cronica è possibile identificare due tipologie cellulari:
fibroblasti e mio fibroblasti .
41
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Durante i processi biologici che inducono un vasto rimodellamento tissutale, i
fibroblasti possono assumere le caratteristiche morfologiche e biochimiche di cellule
contrattili, le quali prendono appunto il nome di miofibroblasti .
Questi presentano formazioni citoplasmatiche chiamate “stress fibers”, costituite da
filamenti actinici e motori miosinici di tipo II che, legate tra loro da proteine cross-linking,
creano una struttura simile all’unità contrattile dei muscoli.
20

I mio fibroblasti nelle tendinopatie croniche sono particolarmente concentrati in
corrispondenza delle aree cicatriziali, e si stima che in questi casi rappresentino circa
il 20% della componente cellulare peritendinea .
41

Sono in grado di sintetizzare abbondanti quantità di collagene, e si ritiene che siano
responsabili della formazione di cicatrici permanenti e della contrazione del tessuto
peritendineo attorno al tendine stesso .
30, 41
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Essi possono causare una contrazione prolungata nelle adesioni peritendinee,
inducendo quindi la possibilità di sviluppo di contratture .
Ciò a sua volta potrebbe causare la compressione dei vasi e di conseguenza una
circolazione inadeguata, contribuendo ulteriormente alla manifestazione patogenetica.
30, 41

La proliferazione di tessuto connettivo attorno al tendine provoca un aumento della
tensione e della pressione intratendinea, inducendo un’aumentata frizione tra tendine,
paratenonio, fascia crurale e cute .
30

Nel 50-88% delle tendinopatie dolorose si registra una vascolarizzazione aumentata
caratterizzata da vasi tortuosi con parete spessa e lume ridotto, caratteristica non
riscontrata nelle manifestazioni asintomatiche
.
18, 59,60, 80, 83

Il Tendine di Achille sano è innervato superficialmente dai fasci provenienti dal paratenonio,
ma non presenta innervazione propria (8), tanto da poter essere definito una struttura
aneurale.
Punto
Nelle manifestazioni sintomatiche invece il tendine presenta una nuova crescita di
Chiave
fibre nervose che accompagnano la neovascolarizzazione dal paratenonio al tessuto
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tendineo propriamente detto

43, 65

.

La crescita di nuovi nervi sensitivi è stata osservata in associazione a carichi ripetitivi
ed eventi lesivi e porta ad un aumento di molecole nocicettive quali glutammato,
CGRP e sostanza P.
2, 4
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La sostanza P non comporta soltanto un’aumentata nocicezione ma anche
vasodilatazione e stimolazione della proliferazione fibroblastica quindi rappresenta
una delle possibili cause delle modificazioni morfologiche che avvengono nelle
tendinopatie achillee.
70

CAUSE DEL DOLORE
Nel paziente con tendinopatia Achillea diversi fattori giocano un ruolo nell’eziopatogenesi del
dolore.
Il processo iniziale è caratterizzato da micro-lesioni localizzate, accompagnate da
eventi degenerativi, i cui fattori causali sono l’età e sforzi ripetitivi prossimi alla soglia
di rottura del tendine.

Punto
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La regione più ipovascolarizzata è quella media (2-7 cm dall’inserzione), all’altezza
della quale il tendine è sottoposto ad una torsione piuttosto marcata: proprio questa è
l’area in cui si manifestano micro-lesioni e degenerazione con maggiore frequenza.
Il flusso ematico diminuisce ulteriormente con l’età ed a seguito di carichi meccanici:
le micro-lesioni si manifestano quando le richieste ematiche aumentate non possono
essere soddisfatte , portando ad un’insufficienza locale.
1

In questi casi l’organismo risponde attraverso processi riparativi i quali sono adeguati
nella maggior parte dei casi, ma non lo sono in quei pazienti che sviluppano una
tendinopatia; la riparazione inadeguata causa la distruzione dei tenociti, un ulteriore
impoverimento di collagene e matrice extra-cellulare ed un’aumentata vulnerabilità
alle successive micro-lesioni.
A causa della carenza di vasi sanguigni, al posto di una risposta chimica, il processo di
riparazione sarà caratterizzato da un processo infiammatorio neurogenico che
interessa tutti i tessuti circostanti il tendine.
Si assiste quindi ad un’iper-espressione delle MMP (metalloproteinasi, enzimi responsabili della
degradazione della matrice) insieme a citochine quali VEGF (vascular endothelial growth factor),
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EGF (epidermal growth factor) e PDGF (platelet-derivated growth factor).
Il VEGF promuove l’angiogenesi, up-regola l’espressione di MMP e down-regola il TIMP-3 (tissue
inhibitors of metalloproteinase), alterando le proprietà del tendine.
Punto
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L’invasione di vasi sanguigni derivanti dal paratenonio verso una struttura
intratendinea normalmente ipovascolarizzata indebolisce la struttura del tessuto.
Quando la riparazione tendinea è inadeguata, a causa ad esempio dell’interferenza di
ulteriori carichi senza un adeguato tempo di recupero, oppure di un diminuito afflusso
ematico legato all’età, il processo di guarigione diventa inattuabile, lasciando spazio
alla cascata patogenetica che culmina in una tendinopatia sintomatica.
L’evoluzione verso la tendinopatia sintomatica è caratterizzata
neovascolarizzazione seguita da crescita di nuove fibre nervose.

da

una

La neovascolarizzazione, che si manifesta a scopo riparatorio, origina dal paratenonio.
Questi vasi sono accompagnati da nervi sensitivi (Fig.1) i quali provocano un aumento della
percezione dolorosa data dalla produzione di mediatori nocicettivi quali CGRP, glutammato,
sostanza P oltre la soglia critica .
In effetti, vi è una chiara correlazione tra l’area neovascolarizzata e quella in cui viene
Punto
Chiave
riferito il dolore .
11, 22

5, 8

19

Le sostanze nocicettive up-regolate inoltre danneggiano ulteriormente il tendine inducendo
vasodilatazione, apoptosi ed iniziando il circolo vizioso dell’infiammazione neurogenica
.
1, 5, 8, 22, 54

Fig.1
a rappresentazione schematica del tendine sano in condizioni normali
b tendine patologico
c neovascolarizzazione e crescita di fibre nervose dal paratenonio
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La proliferazione di miofibroblasti non deve essere vista soltanto in relazione ad
un’aumentata produzione di collagene per la riparazione del tendine: questi, infatti,
tendono anche a produrre tessuto cicatriziale attorno al tessuto tendineo, con
conseguente adesione del paratenonio al Tendine di Achille all’altezza delle sedi della
proliferazione neuro-vascolare.
Le cicatrici a loro volta possono portare alla costrizione dei canali vascolari e ad una
circolazione insufficiente contribuendo ulteriormente alla tendinopatia Achillea,
inibendo le possibilità per ulteriori tentativi di riparazione.
La vasocostrizione meccanica dovuta alla proliferazione di mio fibroblasti ed alla
conseguente deposizione di tessuto cicatriziale porta quindi all’estinzione dei nuovi
vasi.
Nel 20-50% dei casi in pazienti tendinopatici di lungo corso non si ritrovano tracce di
neovascolarizzazione
.
Le fibre nervose invece restano vitali (Fig.2), proseguendo nell’attività secretoria di
molecole nocicettive, le quali causano le manifestazioni precedentemente descritte.
18, 59, 60, 80, 83

Fig. 2
a adesione del parate nonio al Tendine d’ Achille dovutto
alla proliferazione di miofibroblasti e alla conseguente
formazione di tessuto cicatriziale
b prosecuzione nella crescita di nuovi vasi e fibre
nervose, e aumento dell’ adesione tra parate nonio e
tessuto tendineo proprio
c morte dei nuovi vasi per soffocamento
d condizione finale della tendinopatia sintomatica: vi è l’
estinzione dei vesi sanguigni, ma non delle fibre nervose
che restano vitali e continuano a produrre molecole
nocicettive
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E’ stato descritto come la sede del dolore in pazienti con tendinopatia achillea sia localizzata
nella maggior parte dei casi all’altezza della porzione media del tendine .
67, 69

In questi casi la tendinoscopia mostra che nella sede in cui è riferito il dolore, il tendine
plantare è adeso al Tendine di Achille (Fig. 3).
69

Punto
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Alcuni autori parlano di uno stress aumentato a livello della porzione mediale dovuto
ad iperpronazione; ciò è supportato dalla constatazione che il 91% dei disturbi
osservati con ultrasonografia sono rintracciati nel segmento posteromediale del
tendine .
26, 79

Fig. 3
La posizione più comune (52%) del complesso Gastrocnemio-Soleo nella porzione
mediale del Tendine d’ Achille .
15

(PT=tendine plantare, S=soleo, GC=gastrocnemio)

Punto
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Nei soggetti che presentano un inspessimento nodulare sintomatico del Tendine di
Achille, il dolore è spesso accusato prevalentemente sul lato mediale della porzione
centrale del tendine stesso: a questo livello il tendine del Plantare decorre a stretto
contatto e parallelamente al tendine di Achille.
Il tendine del Plantare è in origine un flessore del ginocchio e della caviglia: nei primati questo
si connette dalla parte plantare alle articolazioni interfalangee prossimali delle dita dei piedi.
I Darwinisti ipotizzano che durante l’evoluzione il Tendine Plantare dell’Homo Sapiens abbia
sviluppato una struttura rudimentale, poiché questi non afferrano con i piedi, né passano più da
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un albero all’altro.
Ne è addirittura riportata un’assenza nel 7-20% degli arti inferiori umani
.
Negli umani il muscolo Plantare assume una forma triangolare e decorre posteriormente
all’articolazione del ginocchio, originando dalla porzione inferiore della linea laterale sopracondilare del femore.
Il suo tendine decorre in posizione infero-mediale, posteriormente al muscolo soleo e
anteriormente al gastrocnemio mediale.
Il tendine attraversa il polpaccio in posizione relativamente prossimale, decorre
parallelamente al Tendine di Achille dalla porzione mediale del polpaccio, inserendosi, nella
maggioranza dei casi medialmente, sul calcagno .
16,17, 25, 55, 66

17, 27

Il complesso muscolo-tendineo del Plantare partecipa alla flessione di ginocchio e
caviglia ed all’inversione della caviglia.
Si ritiene che in condizioni fisiologiche, il tendine del Plantare possa muoversi
liberamente rispetto al tendine di Achille. Aderenze tra i tendini del Plantare e
dell’Achilleo possono rappresentare la risultante di una risposta infiammatoria del
paratenonio localizzata intorno ai rispettivi tendini.

Punto
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Le aderenze tra i tendini, alterano la normale biomeccanica artro-mio-fasciale con
potenziali effetti peggiorativi per le già presenti modificazioni tissutali. Questo a causa
delle trazioni continuative esercitate a livello del paratenonio. Si consideri come è
stimato un range compreso tra i 5.000 e i 12.500 passi al giorno (sedentari-attivi) .
76,77

I tendini che abbiano sviluppato dolore cronico evidenziano un incremento delle fibre
sensitive dal paratenonio . Le trazioni ripetitive esercitate su quest’area riccamente
innervata potrebbero contribuire ad incrementare la sintomatologia dolorosa
percepita a livello mediale associata a rigidità durante e dopo il cammino.
43,65

Nell’articolo viene affrontato anche il trattamento chirurgico delle tandinopatie che in questa
review abbiamo scelto di omettere.
OMISSIS
CONCLUSIONI:
• L’obiettivo del trattamento dei pazienti con tendinopatia della porzione media del
tendine di Achille è la riduzione della sintomatologia dolorosa.
• Considerando che oltre il 34% dei tendini asintomatici presenta modificazioni
istopatologiche, attualmente si ritiene che la causa del dolore nelle tendinopatie della
13	
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porzione media del tendine di Achille non siano le fibre tendinee propriamente dette.
• I tendini con sintomatologia cronica presentano una nuova crescita di vasi sanguigni
e fibre nervose sensitive dal paratenonio verso l’interno.
Successivamente la proliferazione dei miofibroblasti nel paratenonio insieme
all’inspessimento del tessuto tendineo per l’aumentata produzione della matrice
extra-cellulare comporta un’adesione del paratenonio al tendine che causa la morte
dei vasi per soffocamento, ma non delle fibre nervose che restano vitali e continuano a
produrre molecole nocicettive.
• Le modificazioni istologiche che avvengono nelle tendinopatie (quali diminuzione del
collagene di tipo I, aumento del collagene di tipo III, aumento dei GAG della matrice
extra-cellulare e modificazione della morfologia e del metabolismo dei tenociti)
provocano un sovvertimento nell’architettura e nella funzionalità del tessuto tendineo,
il quale è strutturalmente indebolito e ulteriormente esposto a degenerazione e microlesioni.
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