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Abstract: 

Obiettivi 
Sempre più spesso si sente parlare di lesioni oppure tendinopatie al tendine d’Achille. 
Nell’ambito riabilitativo è una casistica con una tempistica di guarigione lunga e in alcuni 
casi non si sa quale trattamento possa essere più efficace sia per la guarigione completa 
che per ridurre la tempistica di riabilitazione.  
Questo ha portato ad ampliare le ricerche in merito e a cercare un trattamento ed un 
protocollo adeguato alla risoluzione delle tendinopatie del tendine d’Achille. 
L’obbiettivo principale di questa ricerca sperimentale era di valutare eventuali 
cambiamenti strutturali e morfologici del tendine d’Achille in soggetti sani sottoposti ad un 
protocollo di esercizi eccentrici di diversa durata, ovvero in acuto e a lungo termine. 

Metodo  
Si è deciso di svolgere una ricerca di tipo quantitativa, attraverso l’utilizzo di 4 strumenti 
di misurazione: l’elastografia, il myoton il tape measure e la thickness. In questo studio 
sono stati coinvolti 7 ragazzi tra i 20 e i 25 anni con un tendine d’Achille sano (senza 
problematiche tendinee recenti e pregresse).  
In un primo momento si sono raccolte le informazioni necessarie creando una sorta di 
revisione della letteratura sull’anatomia del tendine d’Achille, le tendinopatie del tendine 
d’Achille, i trattamenti in caso di tendinopatie e abbiamo infine approfondito l’esercizio 
eccentrico come trattamento della tendinopatia del tendine d’Achille.  
Dopodiché si è definito un protocollo di esercizio eccentrico sia per il gruppo acuto (4 
soggetti) che per quello a lungo termine (3 soggetti). La differenza essenziale tra i due 
gruppi è che il gruppo acuto ha svolto un'unica volta l’esercizio, mentre il gruppo a lungo 
termine lo ha eseguito per 4 settimane 2 volte al giorno.  
In un secondo momento si è proceduto alla rilevazione e all’analisi dei dati. Le rilevazioni 
dei parametri si sono basate sul protocollo del single-subject design, e le misure sono 
state prese per ogni soggetto in diversi momenti, prima e dopo aver svolto l’esercizio 
eccentrico.  

Risultati  
I risultati emersi attraverso la sonoelastografia, il myoton e il ROM non hanno permesso 
di evidenziare degli effetti significativi del protocollo eccentrico sul tendine d’Achille nei 
soggetti sani sia del gruppo acuto che in quello a lungo termine. La thickness in 3 soggetti 
su 4 del gruppo acuto ha però mostrato una riduzione del diametro del tendine, mentre 
nei soggetti a lungo termine si è riscontrata una riduzione del diametro nelle prime due 
settimane di protocollo ed un aumento alla fine del protocollo (dopo quattro settimane).  

Conclusione  
Questo studio ha permesso di affermare quanto descritto in letteratura, ovvero che 
l’esercizio eccentrico riduce il diametro del tendine in acuto e l’aumenta a lungo termine. 
Per concludere è bene ricordare che anche se le altre misure di outcome non hanno 
evidenziato degli effetti significativi, ciò non vuol dire che il protocollo utilizzato non sia 
efficace, poiché le ipotesi del mancato riscontro di risultati significativi rispetto alla nostra 
ricerca sono varie, tra cui il campione e le tempistiche di protocollo ristrette.  
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1. Introduzione  

1.1. Motivazioni  
Nell’ambito fisioterapico molto di frequente si sente parlare di problematiche tendinee, 
seppur il nostro percorso scolastico e la casistica di pazienti con la quale ci siamo 
confrontate è ridotta, abbiamo compreso che molti individui nella nostra popolazione 
soffrono di tendinopatie.  
La riabilitazione in questo ambito molto spesso è lunga, complicata ed estremamente 
soggettiva, questo porta il fisioterapista a dover valutare molti aspetti personali per poter 
impostare le sedute terapeutiche in modo efficace e mirato; in ambito scolastico infatti 
abbiamo appreso tramite l’ICF quanto è importante eseguire un’anamnesi completa per 
poter comprendere nel migliore dei modi la problematica del paziente, tutti i fattori che 
possono aver influito sullo sviluppo di essa e per l’impostazione il più specifica possibile 
del trattamento.  
Svolgendo la nostra tesi “sull’ effetto dell’esercizio eccentrico sul tendine d’Achille in acuto 
e a lungo termine” abbiamo avuto l’occasione di approfondire una tematica molto attuale 
e di comprendere che tipo di intervento può essere più efficace per il trattamento del 
tendine d’Achille quando viene lesionato (come le tendinopatie, rotture, eccetera). 
Siamo particolarmente interessate a questa tematica dato che entrambe nei nostri 
percorsi di stage abbiamo avuto modo di seguire dei pazienti con problematiche al 
tendine d’Achille, quindi avendo già delle conoscenze a riguardo non solo abbiamo la 
possibilità di approfondire diversi elementi, ma anche perché possiamo avvalerci delle 
nuove tecnologie per osservare la struttura interna del tendine e gli eventuali cambiamenti 
che avverranno con il protocollo somministrato agli individui scelti.  
Un altro aspetto molto interessante di questa tematica è l’opportunità di basarci su due 
tempistiche diverse: l’acuto e il lungo termine, riuscendo così ad approfondire 
ulteriormente cosa accade alla struttura tendinea in queste due fasi potendo discriminare 
eventuali discrepanze. Questo per comprendere se esiste realmente una relazione tra il 
protocollo eccentrico presentato e la sua durata, più nello specifico se a livello tendineo 
ci sono delle differenze rilevanti per quanto riguarda la somministrazione dell’esercizio, 
ed in caso affermativo quali sono e come agiscono sul tendine. 

1.2. Obiettivi  
Abbiamo voluto sfruttare nel migliore dei modi il lavoro fatto durante la redazione della 
tesi, in quanto non solo abbiamo avuto la possibilità di ampliare le nostre conoscenze 
anatomiche e biomeccaniche della struttura tendinea ma anche di comprendere perché 
l’esercizio eccentrico ha un effetto positivo su di esso, che vantaggi possiede rispetto ad 
altre tipologie di esercizi e per quanto tempo deve essere somministrato affinché possa 
agire in modo benefico sulla parte anatomica interessata.  

La scelta del protocollo è stata molto importante, infatti abbiamo dovuto imparare ad 
utilizzare le banche dati a disposizione in modo adeguato e preciso confrontando le 
diverse opzioni trovate in letteratura e le diverse tipologie di intervento proposte, 
riuscendo poi a redigere un protocollo adeguato alla nostra tesi sperimentale.  
Per monitorare ed evidenziare cambiamenti ci siamo avvalse di diversi strumenti come 
la misurazione della mobilità articolare (range of motion ROM) attraverso il tape measure, 
il Myoton e l’elastografia (che spiegheremo nei capitoli successivi). Quest’ultima fa parte 
delle nuove tecnologie ecografiche e può essere molto utile per rilevare eventuali 
cambiamenti del tendine; è stato quindi molto interessante per noi capire il funzionamento 
di questa tecnologia, come viene utilizzata e quali parametri prende in considerazione 
per le misurazioni.  
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Grazie a questi elementi abbiamo potuto ricavare una serie di dati oggettivi che son stati 
utili a comprendere quale poteva essere la tempistica corretta di applicazione del 
protocollo riabilitativo sul soggetto che lo doveva svolgere, dopo quanti giorni si sarebbero 
potuti notare dei cambiamenti e in caso contrario per quale motivo non si sono riscontrati. 
Questi aspetti oggettivi ci servivano soprattutto per dar forma alla discussione composta 
da una semplice descrizione dei dati ottenuti fino ad arrivare ad una contestualizzazione 
del lavoro svolto confrontandolo con la letteratura, dando così un’interpretazione 
personale ed un significato concreto e preciso dei dati raccolti nel corso delle settimane.  
Nella nostra ricerca abbiamo coinvolto ragazzi tra i 20 e i 25 anni che non soffrivano di 
alcuna patologia tendinea e non ne hanno mai sofferto. Il nostro lavoro si è quindi 
concentrato sui cambiamenti fisiologici di un tendine sano e su soggetti giovani. Con il 
nostro lavoro volevamo dare forma ad una base di ricerca sul tendine sano da poter poi 
ampliare in futuro le ricerche rispetto a soggetti di diverse età, sportivi o che soffrono di 
tendinopatie del tendine d’Achille.  

Fatta questa premessa l’obiettivo principale del nostro studio era valutare eventuali 
cambiamenti strutturali e morfologici del tendine d’Achille in soggetti sani sottoposti ad un 
protocollo di esercizi eccentrici di diversa durata. La scelta di dividere i soggetti nel 
periodo acuto e a lungo termine l’abbiamo presa per avere un confronto tra due 
tempistiche diverse e quindi anche per valutare come l’esercizio eccentrico influisce sulla 
struttura tendinea in base alla variazione della tempistica nella somministrazione di esso.  

2. Tendine d’Achille  

2.1. Anatomia 
Il tendine d’Achille è il tendine più spesso e forte di tutto il corpo. La lunghezza media del 
tendine è di circa 15 cm, ma può variare dagli 11 ai 26 cm. Si situa posteriormente al 
polpaccio e racchiude il muscolo tricipite surale formato dalla fusione del gastrocnemio 
(verso la metà del polpaccio) con il soleo (appena sotto) e si inserisce sulla superficie 
posteriore inferiore del calcagno.(Doral et al., 2010) Solitamente la piena incorporazione 
tra soleo e gastrocnemio avviene a circa 8-10 cm di distanza dall’inserzione calcaneare, 
ma in alcune persone, il soleo resta separato dal gastrocnemio e fa una sua inserzione. 
Queste diversità morfologiche possono portare a false diagnosi patologiche del tendine 
d’Achille. (Maffulli et al., 2007) Le fibre del tendine d’Achille mostrano un certo grado 
variabile di “spirale o avvolgimento” dopo la fusione distale tra i muscoli soleo e 
gastrocnemio.(Doral et al., 2010). Questa spirale permette alle fibre derivanti dal 
gastrocnemio di inserirsi più lateralmente, mentre quelle del Soleo più medialmente 
sull’inserzione calcaneare.(Doral et al., 2010; Maffulli et al., 2007) Essendo una fusione 
distale, provoca un maggior grado di rotazione, quindi, quando il tendine è sotto carico, 
è soggetto ad un'azione "torcente", poiché il gastrocnemio attraversa l'articolazione del 
ginocchio e un ginocchio flesso può ruotare, la parte del tendine di Achille che deriva dal 
tendine del gastrocnemio può essere variamente distorta rispetto al tendine del soleo 
(cioè, un tendine può esercitare un'azione di segatura su l'altro). Questa complessa 
azione rotatoria è ulteriormente aggravata dalla forma dell'astragalo. Tale forma spiega il 
fatto che vi è un sottile cambiamento nella posizione dell'asse dell'articolazione della 
caviglia rispetto al tendine di Achille durante la flessione dorsale e plantare.(Maffulli et al., 
2007)  
L’inserzione sul calcagno è progettata e specializzata per la dissipazione dello stress 
proveniente dal tendine al suo attacco osseo. L’inserzione avviene attraverso una 
giunzione osteotendinea tra il tendine e il calcagno. Nella regione di contatto tra il tendine 
d’Achille e il calcagno si crea un fulcro che permette di aumentare il braccio di leva. (Doral 
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et al., 2010) La forma del tendine di Achille varia considerevolmente da prossimale a 
distale. Tipicamente, la parte distale del tendine non ha uno spessore superiore a 7 mm, 
se lo spessore è maggiore, è indice di patologia. Nel sito di inserzione stesso, dove il 
tendine è estremamente flesso, è di circa 3 cm di larghezza e 2-3 mm di spessore (Maffulli 
et al., 2007) 

Descrivendo il tendine dal punto di vista istologico, possiamo dire che è formato da circa 
il 90-95% da tenociti e tendoblasti, mentre il restante è formato da cellule vascolari, 
condrociti, elementi cellulari del tendine e cellule muscolari(O’Brien, 2005). La matrice 
extracellulare è composta principalmente da 
collagene ed elastina, la quale, essendo un 
tessuto elastico permette l’assorbimento del 
carico, tuttavia aumentandone la percentuale 
il tendine potrebbe ridurre l’efficienza della 
dissipazione della forza dal muscolo all’osso. 
Le fibre di collagene insieme ai nervi, vasi 
sanguigni e vasi linfatici sono racchiusi in 
fasci paralleli definiti fascicoli, che sono 
ricoperti dall’endotenonio. L’insieme di 
fascicoli viene avvolto dall’epitenonio, che a 
sua volta è ricoperto dal paratenonio (figura 
1). Tra gli ultimi due strati è presente uno 
strato sottile di liquido per ridurre l’attrito 
durante il movimento.(Doral et al., 2010) Il 
paratenonio consiste essenzialmente in 
diversi strati di tessuto connettivo denso che 
separano il tendine stesso dalla fascia profonda della gamba e funge da guaina tendinea, 
dato che il tendine d’Achille non presenta una vera e propria guaina tendinea. Inoltre, è 
ricco di vasi sanguigni e nervi e può allungarsi di 2-3 cm mentre il tendine si 
muove.(Maffulli et al., 2007)  
Il tendine d’Achille sano è composto da circa il 90% da collagene di tipo I, ovvero il 
collagene resistente alle forze di trazione (O’Brien, 2005), e quando si lesiona produce 
un maggior quantitativo di collagene tipo III che è meno resistenze alle forze di trazione. 
(Doral et al., 2010) La contrazione del tricipite (maggiormente soleo) in flessione plantare, 
data la sua composizione (alte percentuali di fibre di collagene tipo I, a contrazione lenta) 
facilita il suo ruolo come muscolo posturale impedendo al corpo di cadere in avanti dalla 
stazione eretta.  

Riceve parte della riserva di sangue presente nel paratenonio che deriva dall’arteria 
tibiale posteriore. La regione più mediale del tendine è relativamente povera di 
vascolarizzazione, e questo contribuisce alla sua vulnerabilità di rottura. La parte più 
prossimale invece riceve un rifornimento vascolare aggiuntivo dal ventre muscolare che 
continua nel tendine attraverso l’endotenonio, anche se si ritiene non sia significativo. 
Infine, la parte più distale riceve vasi anche dal plesso periostale arterioso situato 
posteriormente al calcagno. Questa riserva inizia al margine dell’inserzione e si estende 
all’endotenonio per circa 2 cm.(Maffulli et al., 2007) 

 

Figura 1: rappresenta la struttura schematica del 
tendine. Le fibre di collagene insieme ai nervi, vasi 
sanguigni e vasi linfatici, sono ricoperti 
dall’endotenonio che a sua volta è avvolto 
dall’epitenonio, che è racchiuso dal paratenonio. 
Immagine tratta da Doral et al., 2010 
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2.2. Biomeccanica  
I tendini agiscono come trasmettitori di forza contrattile, che consentono il movimento 
scheletrico. Non si comportano come collegamenti rigidi tra muscoli e ossa, ma mostrano 
un comportamento viscoelastico. (Maganaris, et al., 2008) 

Il tendine a riposo ha una conformità ondulata, questa quando il tendine si allunga di circa 
il 2% viene persa.(Doral et al., 2010) Le fibre di collagene rispondono allo sforzo /tensione 
in modo lineare, si deformano all’aumentare dello stimolo. Se la forza è al di sotto del 4% 
le fibre di collagene sono in grado di riprendere un aspetto ondulatorio, se invece la 
tensione si trova tra i 4-8% le fibre di collagene iniziano a scivolare l’una sull’altra 
interrompendo i rapporti. Se il livello di deformazione supera l’8% la forza di trazione crea 
una rottura del tendine. (Doral et al., 2010; Maganaris et al., 2008) Nella seguente figura 
è presente la curva dello sforzo con la deformazione del tendine (figura 2). 

 

Figura 2: Grafico che mostra la curva sforzo-deformazione per il tendine. Fase I, il tendine ha una 
configurazione ondulata a riposo. La configurazione ondulata viene persa quando viene allungata di oltre 
il 2%, definita fase II. Le fibre di collagene mostrano una risposta lineare all’aumento della deformazione 
quando le fibre di collagene si deformano. La terza fase presenta una o due linee spezzate che indicano 
che le fibre di collagene stanno iniziando a scivolare l’una sull’altra quando i collegamenti incrociati 
intermolecolari falliscono. A livelli di deformazioni superiori all’8%, la rottura macroscopica è prodotta da 
cedimenti di trazione. Immagine tratta da Doral et al., 2010 

Possiamo definire quindi che il comportamento del tendine sottoposto ad un 
allungamento si divide in quattro fasi: la fase I è indicata come il tendine a riposo, con la 
sua conformazione ondulata intatta. Nella fase II è presente il carico che causa un 
allungamento delle fibre in maniera lineare. Alla fine di questa fase alcune di esse iniziano 
a rompersi. Un ulteriore allungamento porta alla fase III, ovvero ad un incremento 
dell’insufficienza del tendine, se esso viene maggiormente stressato si passa alla fase 
IV, dove si verifica una rottura completa del tendine. (Maganaris et al., 2008; Viidik, 1973)  

Quando un tendine viene allungato, anche se non oltre la fase I / II, non si riscontra 
un’elasticità ottimale di questa struttura. Questo è dovuto alle proprietà tempo-dipendenti 
delle fibre di collagene, alla relazione di forza-rilassamento dell’intero tendine, allo 
scorrimento viscoso e all’isteresi meccanica. (Doral et al., 2010) 
Quando si parla di forza-rilassamento si intende che la forza richiesta per generare un 
determinato allungamento diminuisce progressivamente nel tempo creando un 
prevedibile schema curvilineo.  
L'isteresi meccanica è evidenziata come un'ansa formata dai diagrammi forza-
allungamento (o sforzo-deformazione) durante il carico e il successivo scarico del 
campione. 
L'area del loop rappresenta la quantità di energia di deformazione elastica perduta come 
calore nel ciclo di allungamento-ritorno, ed è solitamente espressa come una frazione 
(%) del lavoro totale svolto sul tendine durante l’allungamento. (Maganaris et al., 2008) 
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Nei primi cicli, il tendine non recupera la sua lunghezza originale.  Questo fenomeno è 
indicato come "condizionamento". Recenti risultati mostrano che il condizionamento si 
verifica anche in vivo il che indica che si tratta di una proprietà fisica effettiva del tendine 
d’Achille associata ad uno scorrimento viscoelastico, non ad un effetto fasullo.(Maganaris 
et al., 2008) 
La viscoelasticità a trazione di un tendine ha diverse importanti implicazioni funzionali per 
il muscolo. Principalmente l'allungamento di un tendine durante una contrazione 
muscolare statica è accompagnato da un accorciamento equivalente nel muscolo. Per 
una data forza contrattile, un tendine più estensibile permetterà al muscolo di accorciarsi 
di più. L'aumento della lunghezza del tendine di Achille produrrebbe quindi una riduzione 
della forza muscolare. Come discusso in precedenza, il "condizionamento" è un mezzo 
fisiologico per aumentare la lunghezza del tendine in modo transitorio.(Maganaris et al., 
2008) 
Un’altra implicazione funzionale importante del tendine si ottiene quando esso accumula 
energia elastica, questo si verifica poiché i tendini presentano una bassa isteresi 
meccanica e la maggior parte dell'energia elastica immagazzinata durante l’allungamento 
viene restituita nel rilassamento (questo è un fattore essenziale per la dinamica del 
passo). Tuttavia, nei tendini che si estendono e si rilassano ripetutamente in condizioni 
fisiologiche (ad esempio, il tendine di Achille), il calore perso può provocare danni e 
lesioni termiche della struttura tendinea, predisponendolo alla rottura. (Maganaris et al., 
2008) 
Questi risultati concordano con quelli ottenuti studiando le lesioni degenerative spesso 
avvenute nei tendini che rappresentano riserve di energia elastica. Questa riserva porta 
ad ipertermia e può quindi essere una fattore che causa il trauma del tendine (provocato 
dall'esercizio fisico).(Maffulli et al., 2007; Maganaris et al., 2008) 

3. Problematiche tendinee (principali) 

3.1. Rotture tendinee  
Il tendine d’Achille ha una grande capacità di resistere alle forze di trazione, capacità di 
resistenza data dalla sua composizione principale, ovvero è composto dal 95% di 
collagene di tipo I, con una piccola quantità di elastina. La rottura del tendine d’Achille 
provoca una modifica della composizione del tendine. Il tendine d’Achille rotto è composto 
sostanzialmente dal collagene tipo 3, quindi è meno resistente alle forze di trazione ed è 
quindi predisposto alle rotture spontanee. (Maffulli et al., 2007) 

Patobiomeccanica:  
Le rotture del tendine d’Achille si verificano solitamente a metà tendine, all’incirca dai 2 
ai 6 cm di distanza dall’inserzione sul calcagno (prossimalmente). Altre localizzazioni 
frequenti di rottura sono a livello della giunzione muscolo-tendinea e sull’inserzione del 
calcagno.  
La lesione può essere aperta o chiusa, la vera causa di rottura non è ancora nota, si 
ipotizza possa essere dovuta da un colpo diretto oppure da una forza indiretta. 
L’incidenza di rottura del tendine d’Achille è in aumento. 
La maggior parte delle lesioni tendono a verificarsi quando si spinge con il piede portante 
mentre si estende il ginocchio. Alcune rotture del tendine di Achille si verificano in seguito 
a flessioni plantari o dorsali improvvise oppure ad una violenta flessione dorsale di un 
piede in flessione plantare. 
Molte delle rotture si verificano durante attività sportive. Le principali attività variano a 
seconda della nazione, negli USA è il basket, nelle nazioni scandinave il badminton ed in 
Germania il calcio. (Maffulli et al., 2007) 
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Esame clinico:  
Generalmente, la maggior parte delle persone che presentano una rottura del tendine di 
Achille danno una storia di improvviso dolore acuto nella parte posteriore del polpaccio 
della gamba interessata. Viene spesso descritto come se fossero stati calciati. È stata 
anche descritta una sensazione di schiocco udibile. Possono quindi avere difficoltà di 
carico sul lato interessato e possono descrivere rigidità della caviglia. (Hattrup et al., 
1985; Maffulli et al., 2007) 
Possono anche presentare un tendine d'Achille rotto in modo cronico e spesso ricordano 
un trauma minore con dolore nel tallone. È quindi evidente che le attività quotidiane di 
routine, comprese le scale, diventano difficili. Nella rottura cronica del tendine di Achille, 
il dolore e il gonfiore possono essersi attenuati, e lo spazio tra le estremità del tendine 
può essersi riempito di tessuto fibroso.(Maffulli et al., 2007) 
Un meccanismo di lesione diretto al tendine di Achille è raro. All'esame possono esserci 
gonfiori e talvolta lividi dentro e attorno alla regione del tendine di Achille. Se il gonfiore 
non è grave, si può avvertire spesso un distacco palpabile lungo la linea del tendine. Il 
gap è più spesso sentito approssimativamente da due a sei centimetri prossimalmente 
dall'inserzione del tendine. La posizione media della rottura è stata misurata a 4,78 
centimetri prossimalmente all'inserimento calcaneare. Nella maggior parte dei pazienti, 
la diagnosi clinica della rottura del tendine d'Achille non pone problemi. In alcuni casi, 
soprattutto negli anziani e in chi non pratica attività sportive, la lesione può non essere 
diagnosticata tempestivamente. (Maffulli et al., 2007) 

Gestione:  
Gli obbiettivi principali di una presa in carico in caso di rotture del tendine d’Achille sono: 
minimizzare le conseguenze della lesione, ottimizzare un rapido ritorno alla completa 
funzionalità e prevenire le complicanze. (Maffulli et al., 2007) 
Gli outcome principali dopo la rottura del tendine di Achille comprendono: complicazioni, 
forza muscolare del polpaccio, resistenza, conformazione dei tendini, soddisfazione del 
paziente e impatto della rottura del tendine di Achille sull'assenza dal lavoro e dalla 
partecipazione sportiva. 
Nonostante gli sviluppi degli ultimi decenni, è ancora in corso un dibattito su come 
affrontare una rottura acuta del tendine di Achille. Le opzioni di gestione sono il 
trattamento chirurgico o non chirurgico. L’approccio chirurgico comprende metodi aperti 
oppure percutanei. La gestione dipende in una certa misura dal tempo passato dalla 
rottura, dal grado atletico, età, idoneità e preferenza personale del paziente. Non esiste 
ancora un protocollo stabilito per la gestione delle rotture. (Leppilahti et al., 1998; Maffulli 
et al., 2007) La gestione delle rotture del tendine di Achille dovrebbe consentire al tendine 
di guarire e consentire al paziente di tornare ad un livello funzionale accettabile. Fattori 
come l'età, l'occupazione e le attività ricreative dovrebbero essere presi in 
considerazione.(Maffulli et al., 2007) 

Le prove per la migliore gestione sono ancora controverse e, in pazienti selezionati, la 
gestione conservativa e la mobilizzazione precoce raggiungono risultati eccellenti. La 
chirurgia riduce la possibilità di ri-rottura ma è classicamente associata ad un aumentato 
rischio di rottura della pelle superficiale. La riparazione percutanea eseguita in anestesia 
locale e seguita da una riabilitazione funzionale precoce sta diventando sempre più 
comune e ha una diminuzione del tasso di infezione superficiale. Mancano studi 
appropriati randomizzati e controllati per chiarire le questioni appena citate. (Maffulli et 
al., 2007) 
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3.2. Tendinopatie  

3.2.1. Eziologia tendinopatie 
La tendinopatia del tendine d’Achille è un problema frequente che spesso colpisce gli 
sportivi ma anche gli individui di mezza età.  
La funzione biomeccanica di questa struttura è quella di permettere al piede di svolgere 
la sua azione di spinta con movimenti di estensione o flessione, trasmettendo gli impulsi 
meccanici derivanti dalla contrazione muscolare del polpaccio al segmento scheletrico. 
Proprio per questo gli sportivi (in particolar modo i corridori) sono soggetti a soffrire di 
questa patologia, i continui movimenti ripetuti nel tempo infatti portano ad un sovraccarico 
del tendine e allo sviluppo di microtraumi.  
Come citato nell’articolo di JL Cook et al. (J L Cook et al., 2009) le lesioni date dal 
sovraccarico del tendine si verificano in tendini che subiscono carichi elevati (sia dell’arto 
superiore che inferiore) risultando quindi doloranti, con una tolleranza all’esercizio 
diminuita e con una riduzione della funzione.  
Come descritto anche da Maffulli et al (Maffulli et al., 2007), il continuo sovraccarico del 
tendine d’Achille sopra il livello della soglia fisiologica di sopportazione può portare ad un’ 
infiammazione della guaina e/o ad una degenerazione del corpo tendineo.  
Ad oggi l’eziologia della tendinopatia del tendine d’Achille non è ancora chiara anche se 
sono stati però studiati alcuni fattori che possono portare all’insorgenza di questa 
patologia come: il sovraccarico, una scarsa vascolarizzazione, la mancanza di flessibilità, 
i fattori genetici, il sesso, fattori endocrini o metabolici e determinati antibiotici.  
Attualmente si pensa che il principale fattore patologico che può portare ad una 
tendinopatia è il carico eccessivo durante l’attività fisica aggravato dai ripetuti microtraumi 
che il tendine deve assorbire senza un tempo di recupero e di riparazione adeguati (ma 
anche entro i limiti fisiologici). I microtraumi sono causati da uno stress non uniforme tra 
il muscolo gastrocnemio e il soleo dovuto al diverso contributo che forniscono per la 
generazione della forza. Questo porta ad una concentrazione anormale di carico 
all’interno del tendine, a delle forze di attrito tra le fibrille e a un danno locale delle fibre 
tendinee.  
Sempre parlando della muscolatura, i fattori che la caratterizzano come la forza, l’energia, 
la resistenza e la flessibilità sono una componente importante ed influente sulla 
performance fisica di un soggetto e di conseguenza anche sulla prevenzione di infortuni 
al tendine.  
Se il muscolo è debole o affaticato la capacità dell’intera unità muscolo-tendinea di 
assorbire l’energia creata con il movimento è ridotta, esso perde la sua capacità protettiva 
da eventuali deformazioni con successiva infiammazione e quindi dolore. (Maffulli et al., 
2007) 
A predisporre l’insorgenza delle tendinopatie possono essere anche una serie di fattori 
intrinseci ed estrinseci.  
I fattori intrinseci sono i seguenti: vascolarizzazione, disfunzioni del muscolo 
gastrocnemio e soleo, età, sesso, peso corporeo in rapporto all’altezza, deformità del 
piede ed instabilità laterale dell’articolazione dell’anca.  
Mentre i fattori estrinseci riguardano: cambiamenti del tipo di allenamento, una tecnica 
scarsa, infortuni precedenti, il tipo di calzature e fattori ambientali come svolgere attività 
su superfici dure, scivolose o inclinate. (Maffulli et al., 2007)  
Inoltre, è stato verificato che la risposta adattativa a breve termine al sovraccarico è 
l’ispessimento del tendine che ne riduce lo stress della struttura ma che 
contemporaneamente ne aumenta la rigidità. Nonostante questo è importante ricordarsi 
che il tendine ha il potenziale per poter tornare ad una condizione normale se il 
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sovraccarico è sufficientemente ridotto o se il tempo di recupero tra una sessione di carico 
e l’altra è adeguato. (J L Cook et al., 2009) 
Dalle ricerche svolte sembra quindi che ci siano molteplici fattori che influiscono 
sull’insorgenza di questa patologia anche se l’eziologia rimane ad oggi ancora 
sconosciuta.  

3.2.2. Epidemiologia e tendinopatie 
In molti studi, la diagnosi clinica più comune riscontrata nei disordini del tendine d’Achille 
è la tendinopatia con il 55-65 %, seguita da altre problematiche a livello dell’inserzione 
del tendine con il 20-25%. (Maffulli et al., 2007) 

Dalle letture si riscontra una netta correlazione tra attività fisica faticosa come la corsa e 
il salto e le tendinopatie. Infatti, la problematica di tendinopatia è molto frequente negli 
individui che praticano sport a media-lunga distanza come la corsa, atletica, tennis, 
badminton, volleyball e soccer. (Maffulli et al., 2007) 

In una revisione di Maffulli et al (Maffulli et al., 2007)di 698 pazienti, tra cui il 53 % affetto 
da disordini al tendine d’Achille, aveva come attività principale la corsa. I disordini erano 
principalmente tendinopatie (66%), seguito da problematiche all’inserzione (23%). L’8 % 
aveva disturbi alla giunzione tendinea e il 3 % aveva una rottura completa del tendine. 
(Maffulli et al., 2007) Da questa revisione solo 11% delle persone affette da disordini al 
tendine d’Achille era femmina. Per l’età si è riscontrato che su 470 persone affette da 
disturbi del tendine d’Achille principalmente tendinopatie e problematiche a livello 
dell’inserzione, solo il 25 % era adolescente, e di questo il 10 % era sotto i 14 anni.(Kvist, 
1994; Maffulli et al, 2007)  

3.2.3. Dolore tendinopatie  
Spesso un sintomo comune quando si soffre di tendinopatie è il dolore, esso può 
verificarsi in qualsiasi momento della patologia.  
L’imaging è un elemento diagnostico fondamentale per indagare la conformità attuale del 
tendine e quindi anche per valutare come la sua struttura influisce sui comportamenti del 
dolore.  
Tuttavia, come citato da J L Cook et al. (J L Cook et al., 2009), valutando i risultati tramite 
l’imaging alcuni tendini che appaiono sani possono essere dolorosi mentre altri che 
all’esame diagnostico presentano una degenerazione nei 2/3 della struttura tendinea 
possono rivelarsi privi di sintomi dolorosi.  
È importante quindi valutare questo sintomo non solo tramite esami diagnostici ma 
tenendo in considerazione altri strumenti come la valutazione fisioterapica, quello che 
riferisce il paziente ed altri fattori che possono spiegare il comportamento del dolore.  
La fonte di dolore sempre secondo JL Cook et al. (J L Cook et al., 2009), è stata associata 
alla crescita neuro-vascolare osservata alla fine della fase degenerativa del tendine. Oltre 
a questo fenomeno, un’altra causa che può scatenare dolore è la presenza di sostanze 
biochimiche stimolate dal sovraccarico, che agiscono sui nervi della matrice già 
sensibilizzati. Le cellule producono sostanze come le catecolamine, acetilcolina e 
glutammato agendo quindi sui recettori, che comprendono il segnale autocrino e 
paracrino, questo può quindi spiegare il dolore nella fase cellulare attiva.  
Sempre secondo l’articolo il dolore è un fattore che i clinici cercano di eliminare, questo 
significa che la risposta di esso al trattamento è un indicatore chiave che indica l’efficacia 
della terapia. Per favorire la progressione del trattamento e quindi un miglioramento dei 
risultati di esso bisogna tenere in considerazione (oltre allo stadio della patologia) anche 
il livello di dolore e la risposta al carico del tendine.  
L’algia tendinea è indotta dal carico ed ha due caratteristiche principali:  



 

9 
 

➢ Il dolore dipende dall’intensità ed è legato alla quantità di attività, sia vista come 
attività di singolo esercizio ma anche come un carico protratto. 

➢ Il dolore ben localizzato al tendine. 
Solitamente l’aumento del carico aumenta il dolore sul tendine. Durante la valutazione, il 
tendine dovrebbe essere provocatoriamente caricato a livelli funzionali per valutare 
pienamente il livello del dolore.  
Esso dovrebbe essere valutato contestualmente, quindi in base allo stadio e al livello 
della patologia; è importante tenere in considerazione che un tendine ampiamente 
degenerato con dolore lieve può avere un'integrità insufficiente per tollerare carichi 
elevati, questo significa che potrebbe correre un rischio maggiore di rottura. Al contrario, 
una tendinopatia proliferativa è più reattiva e con meno probabilità di lesioni. Questo 
significa che la valutazione del carico dev’essere fatta in modo prudente. I vari stadi della 
patologia (reattiva, proliferativa, degenerativa) e il concetto di continuum verranno 
discussi nel capitolo seguente. 
Per quanto riguarda il fattore età, come descritto nella linea guida di Carcia e collaboratori 
(Carcia et al., 2010) con il passare del tempo avvengono dei cambiamenti a livello 
morfologico e biomeccanico del tendine: il diametro del tessuto collagene diminuisce 
come anche il contenuto d’acqua; esso ha una capacità ridotta di rigenerazione di 
collagene e la tendenza all’accumulo di molecole degradate. Biomeccanicamente il 
tendine è caratterizzato da una diminuzione della resistenza alla trazione e da una rigidità 
lineare.  
Quindi una persona adulta o anziana con un ispessimento nodulare è più comune che 
riscontri una tendinopatia degenerativa. Viceversa, un giovane atleta dopo un carico 
acuto con un gonfiore fusiforme del tendine avrà probabilmente una tendinopatia reattiva. 

3.2.4. Concetto di continuum 
La distinzione tra diversi stadi della tendinopatia è stata per la prima volta presentata da 
JL Cook et al (J L Cook et al., 2009), questi autori introducono il concetto di patologia 
tendinea vista come un continuum. 
Il concetto di continuum divide la patologia tendinea in tre diversi stadi:  

➢ Tendinopatia reattiva  
➢ Mancata riparazione del tendine (mancata guarigione)  
➢ Tendinopatia degenerativa  

Questo modello è diviso in tre fasi distinte per comodità, ma siccome esso è presentato 
come un continuum, è presente una continuità tra i diversi stati (figura 3). 

 

Figura 3: Questo modello rappresenta la transizione dalla normale tendinopatia a quella degenerativa 
evidenziandone il potenziale di reversibilità all'inizio del continuum. Mostra poi come il potenziale di 
reversibilità sia improbabile nella fase degenerativa. Immagine tratta da: JL Cook et al., 2009 



 

10 
 

Aggiungere o rimuovere il carico è il fattore che conduce il tendine ad una progressione 
o ad una regressione negli stadi del continuum, soprattutto nelle prime fasi. Entro i limiti 
del recupero proposti nel modello, ridurre il carico può consentire al tendine di tornare al 
livello precedente all’interno del continuum cambiando quindi la struttura e la sua 
capacità.  

➢ Tendinopatia reattiva: corrisponde ad una risposta proliferativa e non 
infiammatoria delle cellule e della matrice a causa del sovraccarico e delle trazioni 
che esso comporta. Questo porta ad una risposta reattiva di ispessimento 
adattativo e relativamente omogeneo di una parte del tendine con un amento della 
sua grandezza nella sezione trasversale per consentire l’adattamento della 
struttura alla compressione. Questo differisce dal normale adattamento del tendine 
al carico di trazione, che generalmente avviene con un irrigidimento del tendine 
ma con poco cambiamento di spessore. Clinicamente la tendinopatia reattiva 
deriva da un sovraccarico acuto, solitamente a causa di un’attività fisica esagerata 
ed improvvisa. Questo carico caratterizzato da una compressione transitoria porta 
una reazione rilevante all’interno della matrice del tendine.  
L’integrità del collagene sembra essere mantenuta anche se potrebbero verificarsi 
delle separazioni sul piano longitudinale, inoltre sembrano non esserci 
cambiamenti nelle strutture neuro-vascolari.  
I cambiamenti iniziali nella tendinopatia reattiva possono verificarsi in quanto è 
necessario un rapido adattamento della struttura prima che avvengano dei 
cambiamenti a lungo termine.  Pertanto, la risposta reattiva è un adattamento a 
breve termine al sovraccarico che ispessisce il tendine, riduce lo stress ma ne 
aumenta la rigidità. 
Il tendine ha il potenziale per tornare ad avere una struttura normale se il 
sovraccarico è sufficientemente ridotto o se c'è un tempo di pausa sufficiente tra 
una sessione di carico e l’altra.  
Clinicamente questo tipo di tendinopatia si riscontra in soggetti giovani e sportivi 
che sovraccaricano la struttura tendinea, oppure in soggetti che svolgono una 
moderata attività fisica e ne aumentano il livello.  

➢ Mancata riparazione del tendine: la mancata riparazione tendinea rappresenta il 
tentativo di guarigione del tendine (simile alla tendinopatia reattiva) ma con una 
distruzione maggiore della matrice. Avviene un aumento generale del numero di 
cellule, principalmente di condrociti e miofibroblasti, che determinano un marcato 
aumento di produzione di proteine. L’aumento dei proteoglicani porta ad una 
separazione del collagene e ad una disorganizzazione della matrice. I 
cambiamenti sono più focali e la matrice cambia in modo più variato rispetto allo 
stadio reattivo. Potrebbe avvenire un aumento della vascolarizzazione con una 
crescita neuronale associata.  
Clinicamente questa patologia è stata rilevata in soggetti giovani che hanno 
sovraccaricato cronicamente la struttura tendinea. Questo stadio potrebbe essere 
difficile da distinguere clinicamente, il tendine è ispessito con cambiamenti più 
localizzati in una determinata area. La mancata riparazione del tendine può essere 
diagnosticata meglio quando l’imaging rileva alcuni cambiamenti strutturali focali 
con o senza l’aumento della vascolarizzazione. Un’importante variabile che può 
influire sull’evoluzione di questo stadio è la frequenza, il tempo e la quantità di 
carico che viene applicata.  
È stato constatato però che anche una persona anziana con dei tendini più rigidi 
e con una minor tolleranza al carico potrebbe trovarsi in questo stadio di patologia.  
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Da tener presente che è ancora possibile ci sia una reversibilità della patologia 
attraverso la gestione del carico e l’esercizio per stimolare la matrice.  

➢ Tendinopatia degenerativa: questo stadio è descritto chiaramente in letteratura 
come una progressione dei cambiamenti cellulari e della matrice. Sono presenti 
aree di morte cellulare a causa dell’apoptosi, inoltre sono evidenti danni dei 
tenociti.  
A livello della matrice sono presenti aree disorganizzate con delle zone ricche di 
vasi e a causa della sua rottura si creano dei residui. Invece la presenza di 
collagene in questa fase appare ridotta. 
In questo stadio c’è una scarsa probabilità di reversibilità della patologia. 
La maggior parte dei soggetti che si trovano in questo stadio sono anziani, anche 
se potrebbero soffrirne anche alcuni giovani atleti che hanno sovraccaricato 
cronicamente il tendine.  
La maggioranza è rappresentata però da soggetti di mezza età che praticano 
attività fisica in modo moderato e che presentano dolore e gonfiore localizzato al 
tendine d’Achille. Il tendine può avere una o più zone nodulari con o senza 
ispessimento  
generalizzato. Gli individui con cambiamenti degenerativi spesso hanno una storia 
di ripetuti episodi dolorosi del tendine, essi si risolvono in modo spontaneo ma si 
riverificano una volta che il carico applicato al tendine cambia.  
La tendinopatia degenerativa se è abbastanza estesa e se il tendine viene 
sottoposto a carico elevato può trasformarsi in una rottura tendinea (il 97% dei 
tendini con alterazioni degenerative si rompono).  

4. Trattamento delle tendinopatie  

4.1. Panoramica trattamenti  
Cercando nelle banche dati abbiamo constatato che esistono diversi approcci fisioterapici 
per trattare la tendinopatia del tendine d’Achille, essi comprendono l’esercizio terapeutico 
(eccentrico e concentrico) e le terapie fisiche (onde d’urto, ultrasuoni, ecc.).  
Come descritto nella revisione sistematica di Sussmilch et al (Sussmilch-Leitch et al., 
2012) la terapia conservativa rappresenta il primo approccio d’intervento per trattare la 
tendinopatia del tendine d’Achille, essa può essere applicata senza altri interventi oppure 
associata a terapia farmacologica. Gli interventi chirurgici invece sono riservati per i casi 
gravi, dove non è più possibile intervenire in altri modi.  
Le terapie includono esercizi, terapie fisiche, trattamento dei tessuti molli e l’uso di 
stecche. Spesso esse vengono usate in modo combinato con lo scopo di alleviare i 
sintomi e favorire il recupero funzionale.  
I principali interventi analizzati nella revisione sono i seguenti:  

➢ Esercizio eccentrico  
➢ Terapia con onde d’urto  
➢ Terapia laser  
➢ Microcurrent therapy 
➢ Carico continuo del tendine  
➢ Stecche notturne  
➢ Tutori per il tallone 

Basandosi sulle evidenze disponibili sembra che alcune terapie fisiche siano efficaci 
nell’alleviare il dolore e migliorare la funzione nei soggetti che soffrono di tendinopatia del 
tendine d’Achille. (Sussmilch-Leitch et al., 2012)  
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La terapia con laser ha mostrato più efficacia se associata ad un esercizio di tipo 
eccentrico mentre l’associazione di stecche notturne ad un trattamento con l’esercizio 
eccentrico non ha portato ad ulteriori miglioramenti. (Sussmilch-Leitch et al., 2012) 
Alcune meta-analisi mostrano che le onde d’urto e l’esercizio eccentrico hanno un effetto 
benefico sulla riduzione del dolore. Uno studio invece ha riscontrato beneficio nel 
trattamento se all’esercizio eccentrico si associa il massaggio (frizioni), ultrasuono e 
stretching del gastrocnemio. (Sussmilch-Leitch et al., 2012) 
Una delle scoperte più interessanti di questa revisione è che tutti gli studi (tranne uno) 
includono nel trattamento l’esercizio eccentrico come intervento primario, intervento 
comparativo o come componente integrante in un approccio multimodale. Queste 
scoperte, associate ad outcome favorevoli riguardanti i risultati, suggeriscono che 
l’esercizio eccentrico dev’essere una componente integrante al trattamento delle 
tendinopatie del tendine d’Achille.  

4.2. Esercizio eccentrico  
Per quanto riguarda l’intervento fisioterapico sono stati raccomandati svariati trattamenti 
con diversi programmi di esercizio, ma come scritto nell’articolo di Silbernagel e 
collaboratori,( Silbernagel et al., s.d.) diversi autori prediligono un programma di training 
eccentrico in quanto il tendine d’Achille è sottoposto, durante le attività sportive, 
principalmente a questo tipo di stress.  
È stato riportato che i pazienti colpiti da problematiche del tendine d’Achille per più di 
quattro settimane e sottoposti a 12 settimane ad un programma di esercizio eccentrico 
hanno avuto una diminuzione più veloce del dolore rispetto ad un secondo gruppo di 
pazienti sottoposto ad un esercizio di tipo concentrico.  
Anche grazie allo studio pilota di Mafi et al (Mafi et al., s.d.) nel quale 44 pazienti affetti 
da tendinopatia del tendine d’Achille sono stati divisi in due gruppi dove uno svolgeva 
una riabilitazione che consisteva nell’esecuzione di esercizi eccentrici mentre il secondo 
una serie di esercizi concentrici, è stato dimostrato che dopo 12 settimane i soggetti con 
il protocollo di tipo eccentrico erano più soddisfatti rispetto ai soggetti dell’altro gruppo. Il 
dolore misurato con la scala VAS è diminuito in modo significativo nel gruppo che 
svolgeva esercizi eccentrici.  Questo studio è quindi giunto alla conclusione che 
l’esercizio di tipo eccentrico produce un risultato migliore rispetto al training di tipo 
concentrico.  
Secondo O’Neill e collaboratori (O’Neill et al., 2015) tramite l’esercizio di tipo eccentrico 
avvengono diversi cambiamenti, quali:  

➢ Adattamenti strutturali del tendine: un peso maggiore può essere sopportato dal 
tendine durante l’esercizio eccentrico, questo stimola il tendine ad effettuare degli 
adattamenti strutturali, diversi autori hanno verificato che avviene un cambiamento 
ipertrofico di esso. Inoltre, è stato verificato che questi cambiamenti strutturali 
avvengono sia durante che dopo l’esercizio eccentrico.  

➢ Diminuzione della ricrescita neuro-vascolare: è stato verificato che dopo 12 
settimane di esercizio eccentrico la ricrescita neuro-vascolare si riduce e l’ipotesi 
è che questa riduzione di nuovi vasi porta direttamente ad una riduzione del dolore. 
Il possibile meccanismo che porta a questo si suppone che sia per delle forze di 
taglio tra gli strati dei fasci tendinei che danneggiano la circolazione micro-
vascolare.  

➢ Movimento di fluidi: l’esercizio eccentrico riduce il diametro del tendine (spessore 
anteriore e posteriore) e questo può avvenire in relazione a cambiamenti del fluido 
presente a livello intra-tendineo  

➢ Adattamenti neuromuscolari: spesso la mancata coordinazione delle unità 
muscoloscheletriche possono portare allo sviluppo di tendinopatie. È stato 
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verificato però che tramite la riabilitazione con esercizio eccentrico questa 
coordinazione viene ripristinata.  

4.2.1. Principi  
Svolgendo svariate ricerche all’interno delle banche dati si possono trovare diversi tipi di 
interventi per il trattamento delle tendinopatie del tendine d’Achille ma per il trattamento 
di questa tipologia di problematiche l’intervento più efficace risulta però l’esercizio 
eccentrico.  
Durante l’esercizio eccentrico il muscolo si allunga sotto tensione, in questo modo si crea 
quindi un allungamento del muscolo stesso quando cerca di mantenere un carico. 
Esso sembra avere una validità importante all’interno di una terapia, infatti è una 
componente essenziale di un programma di riabilitazione o di condizionamento volto a 
ridurre il rischio di lesioni muscoloscheletriche o lesioni secondarie dovute ad attività che 
implicano la decelerazione ad alta intensità, rapidi cambiamenti di direzione, o contrazioni 
muscolari eccentriche ripetute.  
Inoltre, una contrazione concentrica massimale produce meno forza rispetto ad una 
contrazione eccentrica massimale alle stesse condizioni. In altre parole, carichi maggiori 
possono essere abbassati piuttosto che sollevati. Questa differenza nella grandezza dei 
carichi, che vengono controllati da una contrazione muscolare concentrica versus 
eccentrica, dipende dai contributi delle componenti muscolari contrattili e non contrattili. 
Quando si abbassa un carico durante un esercizio eccentrico, la forza esercitata dal 
carico stesso è controllata non solo dalle componenti muscolari contrattili attive, ma 
anche dal tessuto connettivo non contrattile che circonda il muscolo. Al contrario, quando 
un peso viene sollevato durante l’esercizio concentrico, solo le componenti contrattili del 
muscolo sollevano il carico. (Kisner et al., 2014) 
Visto il maggior carico sul tessuto connettivale intra ed extra muscolare e sulle strutture 
tendinee durante la contrazione eccentrica, questa viene sovente consigliata per il 
trattamento delle tendinopatie. 
Esercizi eccentrici versus concentrici, riassunto delle caratteristiche:  
➢ Carichi maggiori possono essere controllati meglio con esercizi eccentrici che 

concentrici. (Kisner et al., 2014) 
➢ L’aumento di forza e di ipertrofia muscolare sono maggiori nell’allenamento eccentrico 

rispetto a quello concentrico (Kisner et al., 2014) 
➢ Gli adattamenti associati all’allenamento eccentrico sono più modalità e velocità 

specifici degli adattamenti associati all’allenamento concentrico (Carolyn Kisner & 
Lynn Allen Colby, 2014) 

➢ Le contrazioni muscolari eccentriche attivano maggiormente il metabolismo e 
generano meno fatica rispetto alle contrazioni muscolari concentriche(Carolyn Kisner 
& Lynn Allen Colby, 2014)  

➢ Maggior carico sulle strutture tendinee che creano adattamenti strutturali al tessuto 
connettivo tendineo (O’Neill, et al.) 

4.2.2. Esecuzione  
Ci possono essere svariati tipi di protocolli con diversi esercizi e di diversa durata, il più 
usato e il più efficace risulta quello di Alfredson (Alfredson et al., 1998) che propone un 
unico esercizio da svolgere tutti i giorni per la durata di 12 settimane e con 3 serie da 15 
ripetizioni.  
L’esercizio consiste nel posizionare il soggetto su un gradino o un rialzo appoggiando 
solamente l’avampiede di entrambi gli arti inferiori, l’obiettivo è quello di raggiungere la 
posizione sulle punte (tramite una flessione plantare) con entrambe le gambe per poi 
scendere lentamente solamente con l’arto dove il tendine è dolente. 
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L’articolo di Langberg et al. (Langberg et al., 2006) ed anche quello di Roos et al. (Roos 
et al., 2004) propongono lo stesso esercizio di 3 serie di 15 ripetizioni per 12 settimane.  
Mentre Silbernagel et al. (Silbernagel et al., s.d.) propone una serie di esercizi diversi che 
comprendono oltre l’esercizio eccentrico anche lo stretching del gastrocnemio, 
camminata sui talloni e sulle punte e flessione ed estensione delle dita dei piedi. 
Quasi tutti i protocolli che abbiamo trovato propongono la durata di 12 settimane, solo in 
questo caso si sono verificati cambiamenti rilevanti a livello del tendine. I protocolli 
propongono anche diverse varianti come:  
➢ Esercizio svolto con la gamba flessa o estesa per variare il lavoro svolto dal muscolo 

soleo  
➢ Aumento del carico: l’esercizio può essere svolto con il solo peso corporeo oppure 

aggiungendo carico maggiore ad esempio con uno zaino sulle spalle nel caso il 
paziente non percepisce nessun cambiamento.  

4.2.3. Sistematic Review 
Nella sistematic review di Sussmilch et al (Sussmilch-Leitch et al., 2012) lo scopo era di 
valutare l’efficacia dei diversi interventi che si possono attuare per il trattamento della 
tendinopatia del tendine d’Achille e valutarne l’efficacia. Sono stati inclusi degli studi che 
non comprendevano interventi di tipo chirurgico o farmacologico per il trattamento del 
dolore o/e della limitazione funzionale del tendine. I soggetti dovevano avere uno o più 
sintomi comuni di questa patologia come: dolore a riposo o durante l’attività fisica, rigidità 
durante l’attività fisica o funzionalità alterata.  
Sono stati analizzati diversi studi divisi nei seguenti criteri:  
➢ Esercizio fisico: per quanto riguarda le modalità di esercizio fisico quello più analizzato 

era sicuramente l’eccentrico, esso è stato confrontato con altri tipi di intervento come 
l’assenza di trattamento (Rompe  JD et al.), la crioterapia (Knobloch et al., 2007) o 
l’esercizio concentrico (Mafi et al., s.d.). Nella maggior parte dei risultati è emerso una 
buona efficacia dell’esercizio eccentrico (soprattutto dopo 12 settimane) nel ridurre il 
dolore, con un ulteriore miglioramento se associato ad un programma multimodale di 
massaggio, ultrasuono e stretching (Herrington & McCulloch, 2007).Come citato 
precedentemente un trattamento impostato unicamente sulla crioterapia, l’assenza di 
trattamento o l’esercizio concentrico portano quindi pochi riscontri positivi con 
un’efficacia minore rispetto ad un protocollo basato su un tipo di esercizio eccentrico.  

➢ Terapie fisiche: anche sulle terapie fisiche sono state fatte diverse ricerche, uno studio 
recente aveva esaminato l’effetto delle onde d’urto associate ad esercizio eccentrico 
mostrando effetti favorevoli rispetto ad un trattamento con solamente esercizio 
eccentrico (Rompe et al., 2009). Un altro studio sempre di Rompe et al. (Rompe JD 
et al., 2007) che aveva diviso un gruppo di controllo con uno trattato tramite onde 
d’urto ha riportato pochi risultati rilevanti di miglioramento se si applicano solamente 
onde d’urto. 
Mentre alcuni risultati non hanno portato alcun beneficio se all’esercizio eccentrico 
viene associata la laser terapia (Tumilty et al., 2008).  

➢ Ortesi e stecche: la meta-analisi è stata condotta usando dati di due studi (de Jonge 
et al., 2010, MaAleenan M., et al., 2010) che avevano valutato l’aggiunta di stecche 
notturne al programma di esercizio eccentrico, i dati e gli outcome funzionali dopo 12 
settimane non avevano riportato nessun cambiamento significativo. Nemmeno con 
l’aggiunta di ortesi associato sempre ad un esercizio eccentrico si sono riscontrati 
risultati rilevanti.  
Analizzando questa sistematic review sembra quindi che determinate terapie fisiche 
potrebbero essere efficaci nell’alleviare il dolore e migliorare la funzione nei soggetti 
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con tendinopatia. Molti RCT nella review mostrano inoltre l’efficacia dell’esercizio 
eccentrico. 
Possiamo quindi concludere che l’esercizio eccentrico risulta fondamentale nel 
trattamento delle tendinopatie del tendine d’Achille e quindi dev’essere sempre 
presente, ad esso poi si possono associare terapie fisiche o eventuali altri interventi.  
 

La revisione di Obst et al. (Obst, Rod S. Barrett, & Richard Newsham-west, 2013) 
analizza l’effetto immediato dell’esercizio sulle proprietà meccaniche e morfologiche del 
tendine d’Achille. Negli studi scelti sono stati inclusi partecipanti unicamente maschi, 
unicamente femmine o entrambi, con età variabile. 22 di essi riportano solo le proprietà 
meccaniche, 7 riportano solamente le proprietà morfologiche e i rimanenti due entrambi.  
➢ Effetto dell’esercizio sulle proprietà meccaniche del tendine d’Achille: osservando i 

risultati ottenuti negli articoli che hanno valutato la rigidità del tendine, 6 hanno 
riportato una significativa diminuzione della rigidità tendinea. Questi cambiamenti di 
stiffness sono avvenuti attraverso diversi tipi di intervento: quattro articoli (Kato et al., 
2010, Kubo et al., 2001, Burgess et al., 2009, Kubo et al., 2002) hanno somministrato 
un tipo di intervento che comprendeva lo stretching statico, due articoli (Kay & 
Blazevich, 2009, Kubo et al., 2002) invece hanno riscontrato dei cambiamenti grazie 
ad un tipo di esercizio isometrico mentre l’ultimo invece grazie a saltelli concentrici 
(Kay & Blazevich, 2010).  
Invece se si analizza la corsa nessuno studio ha riportato un effetto significante sulla 
rigidità del tendine d’Achille.  
Si può quindi concludere che certi tipi di intervento (stretching statico, esercizio 
isometrico e saltelli concentrici) si sono rivelati efficaci nel ridurre la rigidità tendinea 
mentre altri (come la corsa) sono risultati meno validi.  

➢ Effetto dell’esercizio sulle proprietà morfologiche del tendine: gli articoli che hanno 
analizzato l’esercizio eccentrico hanno riportato una riduzione significativa del 
diametro del tendine d’Achille come anche dopo l’esercizio concentrico, anche se con 
effetti molto meno significativi se confrontato all’esercizio eccentrico. 

Questa revisione oltre all’effetto di determinati esercizi sulle proprietà meccaniche e 
morfologiche del tendine suggerisce come queste componenti sono frequenza e modalità 
dipendenti. 
È stato evidenziato inoltre che alcuni esercizi come i saltelli o la corsa non portano a 
nessun effetto rilevante sulla rigidità del tendine mentre lo stretching e l’esercizio 
isometrico portano ad una riduzione evidente della rigidità tendinea. Bisogna però tenere 
in considerazione che la diminuzione transitoria della rigidità aumenta il rischio di infortuni 
e porta a delle conseguenze sulle funzioni meccaniche dell’unità muscolo tendinea. 
(Obst, Rod S. Barrett, et al., 2013) 
Invece per quanto riguarda l’esercizio eccentrico (soprattutto l’esercizio “sulle punte”) è 
stata riportata una riduzione rilevante dello spessore del tendine subito dopo l’esercizio.  
(Obst et al., 2013) 

4.2.4. Randomized Controlled Trial esempi 
Nell’RCT di Roos et al. (Roos et al., 2004) sono stati inclusi pazienti tra i 20 ed i 60 anni 
che riportavano almeno un dolore moderato durante l’attività fisica con una durata dei 
sintomi di almeno 4 settimane.  
Il design consisteva in uno studio randomizzato dove i soggetti erano stati divisi in tre 
gruppi per 12 settimane, questi gruppi comprendevano: trattamento con esercizio 
eccentrico, stecche notturne, o una combinazione di entrambi i trattamenti.  
Più nello specifico l’esercizio eccentrico comprendeva l’esercizio proposto da Alfredson 
con una graduale progressione (1x15, 2x15, 3x15).  
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Il tipo di stecca notturna proposta invece era anteriore e con una flessione dorsale a 90°, 
essa era stata pensata per ridurre il dolore mattutino.  
Dopo i trattamenti citati il gruppo che ha svolto l’esercizio eccentrico ha riportato una 
riduzione significativa del dolore (42%), il gruppo che ha seguito entrambi i trattamenti ha 
riportato una riduzione minore del dolore (22%) mentre il gruppo che ha usato solamente 
le stecche ha riportato una riduzione ancora più bassa del dolore (19%).  
Nella discussione è quindi emerso che un programma di esercizio eccentrico sembra 
essere il più efficace per diminuire il dolore rafforzando altri studi che già affermavano 
questo risultato positivo. Grazie a questo RCT è ancora più evidente visto che rispetto 
agli altri gruppi più pazienti che hanno svolto l’esercizio eccentrico sono riusciti a tornare 
alla propria attività fisica.  
Anche il gruppo che è stato trattato con la stecca notturna ha riportato una riduzione del 
dolore anche se minimo. Gli autori suggeriscono che questo miglioramento sia da 
imputare all’effetto placebo oppure (date le tempistiche) grazie al processo di guarigione 
naturale del tendine.  
Come già citato precedentemente anche nel RCT di Mafi et al (Mafi et al., s.d.) tramite 
uno studio randomizzato che divideva due gruppi nel quale uno svolgeva un tipo di 
esercizio eccentrico mentre uno concentrico per 12 settimane è stato riportato un maggior 
beneficio grazie al tipo di trattamento eccentrico. Il tipo di esercizio eccentrico proposto è 
sempre quello di Alfredson ma con 3 serie da 15 ripetizioni per il corso di tutte e 12 le 
settimane.  
Inizialmente, prima del trattamento tutti i pazienti riferivano dolore durante l’attività, dopo 
lo studio i soggetti trattati con un tipo di riabilitazione eccentrica hanno riportato meno 
dolore su scala VAS.  
Nello studio di Silbernagel et al. (K. Grävare Silbernagel et al., s.d.) lo scopo era di 
valutare l’effetto dell’esercizio eccentrico in soggetti che soffrono di tendinopatia cronica. 
Sono stati inclusi uomini e donne con più di 18 anni con tendinopatia cronica del tendine 
d’Achille con una durata del dolore superiore ai 3 mesi. I pazienti sono stati randomizzati 
in due gruppi, uno sperimentale e uno di controllo. I pazienti sono stati valutati prima del 
trattamento, dopo 6 e dopo 12 settimane tramite un questionario, ROM della caviglia, 
jumping test, test sulle punte e dolore alla palpazione.  
Il protocollo per il gruppo sperimentale era un programma di 6 esercizi (sulle punte, 
stretching, flessione-estensione delle dita ecc.) dove sono state aumentate le ripetizioni 
dopo 2 settimane e dopo 4 (sempre con supervisione settimanale).  
Mentre per il gruppo di controllo era stato fornito un totale di 3 esercizi (stretching, sulle 
punte con entrambe le gambe e sulle punte con una gamba sola).  
Dopo i trattamenti i pazienti sono stati rivalutati e sono stati riportati i seguenti risultati:  
per quanto riguarda il ROM della caviglia non ci sono state particolari differenze tra i due 
gruppi, per quanto riguarda il test sulle punte entrambi i gruppi hanno mostrato un 
aumento significante dell’escursione del piede.  
Valutando il dolore invece nel gruppo sperimentale è stata riportata una diminuzione 
significativa durante la palpazione. Durante l’attività è stata riferita una diminuzione del 
dolore in entrambi i gruppi. Mentre i momenti dove i soggetti riferivano assenza di sintomi 
sono stati individuati solamente nel gruppo sperimentale, il gruppo di controllo non ha 
dato particolari cambiamenti significativi, la stessa cosa si è verificata con la rigidità 
mattutina. Grazie a questo studio si è quindi constatato che l’esercizio eccentrico è 
efficace nel trattamento delle tendinopatie. Per ottenere effetti migliori bisogna però 
applicare un carico relativamente alto, con una progressione. Esso può aiutare infatti nel 
processo di guarigione, nel rimodellamento delle fibre, nel miglioramento della forza, 
dell’endurance e dell’elasticità del tendine compromesso.  
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4.3. Terapia extracorporea ad onde d’urto  
Nella revisione sistematica effettuata da Mani-Babu et al, (Mani-Babu et al., 2015) è stata 
valutata l’efficacia della terapia extracorporea ad onde d’urto (ESWT). Come già descritto 
precedentemente, non esiste un accordo sulla migliore forma di gestione, si sostiene che 
il protocollo eccentrico e l’ESWT siano le principali opzioni di trattamento valide in caso 
di tendinopatia. (Mani-Babu et al., 2015). 
Originariamente le onde d’urto venivano utilizzate per i calcoli renali, ora vengono 
utilizzate in diverse problematiche ortopediche ed hanno una forte evidenza. (Costa et 
al., 2005; Mani-Babu et al., 2015) Recentemente l’ESWT è stata proposta come un valido 
trattamento per tendinopatie degli arti inferiore con vari rapporti di efficacia, anche se il 
suo potenziale beneficio nel loro trattamento, rispetto alla riduzione del dolore e al 
miglioramento della funzionalità rimane poco chiaro(Mani-Babu et al., 2015). 
Nei testi presenti in letteratura è stato riscontrato che l’ESWT può essere un efficace 
intervento a breve termine per alleviare il dolore e per migliorare la funzione sia nella 
parte media del tendine d’Achille, sia nella sua inserzione (Furia, 2006; Mani-Babu et al., 
2015). Inoltre, alcuni articoli suggeriscono che l’ESWT ad intensità moderata può essere 
più efficace dell’esercizio eccentrico nelle tendinopatie del tendine d’Achille a livello 
medio (a breve termine) (Mani-Babu et al., 2015). Nelle tendinopatie dell’inserzione 
calcaneare del tendine d’Achille non si sono evidenziate grosse differenze. (Mani-Babu 
et al., 2015)  
Anche se occorrono ulteriori ricerche per confermarlo, l’esercizio eccentrico combinato 
con la ESWT nella tendinopatia della porzione media del tendine d’Achille hanno 
mostrato un miglioramento significativo nel dolore e nella funzionalità rispetto al solo 
trattamento con l’esercizio eccentrico. (Mani-Babu et al., 2015) 
L’ESWT è anche stata confrontata con altri tipi di interventi non chirurgici compreso il 
riposo, la modifica delle calzature, i farmaci antinfiammatori, stretching e rinforzo del 
tricipite surale a breve termine. (Costa et al., 2005)Si è riscontrato un evidente 
miglioramento nel dolore nell’utilizzo delle onde d’urto rispetto alle altre terapia sia nella 
zona inserzionale che della porzione media del tendine d’Achille. Si è visto anche un 
miglioramento nel dolore quando è stato somministrato un anestetico locale prima del 
trattamento. In entrambi i casi (ESWT vs altre terapie e la somministrazione di un 
anestetico prima della terapia) sono necessari ulteriori studi per poter confermare questi 
risultati. Complessivamente però possiamo dire che si è riscontrato un miglioramento e 
che quindi l’EWST può essere utile nel trattamento delle tendinopatie a breve termine. 
(Mani-Babu et al., 2015; Rompe JD et al., 2007) Gli studi eseguiti a lungo termine, hanno 
riscontrato tutti un miglioramento sia a livello del dolore che della funzionalità con l’utilizzo 
delle onde d’urto. Complessivamente, i risultati indicano che l'ESWT è un efficace 
intervento a breve termine sia per la porzione media che quella inserzionale, e che può 
essere utilizzata come alternativa ad altre forme di gestione non operatoria nella pratica 
clinica. (Mani-Babu et al., 2015) 
Dall'analisi degli studi è evidente che ESWT può svolgere un ruolo nel trattamento dei 
pazienti con tendinopatie al tendine d’Achille. Un percorso idoneo potrebbe utilizzare 
ESWT all'inizio della fase di trattamento, insieme a un programma di esercizio eccentrico, 
basato su alcune prove che questa combinazione conferisce ulteriori benefici.(Mani-Babu 
et al., 2015; Rompe et al., 2009) Possiamo concludere dicendo che per la tendinopatia 
del tendine d’Achille, i risultati suggeriscono che ESWT è più efficiente rispetto 
all’esercizio eccentrico a breve termine per la tendinopatia inserzionale, è efficace 
quando combinato con l’esercizio eccentrico nella tendinopatia della porzione mediale 
del tendine, infine, possiamo dire che ha una valenza superiore rispetto a vari trattamenti 
alternativi non operatori.(Mani-Babu et al., 2015) 
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4.4. Altre terapie 
Basandoci sulle linee guida per il trattamento della tendinopatia del tendine d’Achille 
(Martin et al., 2018) e per i susseguenti dolori, rigidità ed eventuali deficit del tendine, 
possiamo affermare che oltre all’esercizio eccentrico esistono altre terapie con 
dell’evidenze notevoli e altre non proprio indicate per il trattamento di questa 
problematica. Le altre terapie elencate nell’articolo oltre all’esercizio eccentrico sono: 
stretching, terapia manuale, laser terapia (LLLT), iontoforesi, ortesi, stecche notturne, 
sollevamento talloni, ri-educazione neuromuscolare, educazione del paziente all’attività, 
counseling, e il dry needling. (Martin et al., 2018) 
La iontoforesi è una terapia con un grado di raccomandazione moderato, gli studi hanno 
evidenziato che nei soggetti, dopo i 6 mesi di trattamento, vi era una riduzione del dolore 
sia durante le attività che dopo. La iontoforesi è quindi un’altra terapia che si può 
clinicamente considerare nei pazienti affetti da tendinopatia del tendine d’Achille per 
implementare la funzione e ridurre il dolore.  
Un’altra terapia con un grado di evidenza moderato è l’educazione del paziente all’attività, 
ovvero spiegare l’importanza di non diventare inattivi completamente, ma di mantenere 
l’attività moderandola secondo dolore e fatica. Per i pazienti con tendinopatia di’Achille 
della porzione media non acuta, il riposo completo non è indicato ed è bene continuare 
con la propria attività ricreativa nell'ambito della tolleranza al dolore durante la 
partecipazione alla riabilitazione.(Martin et al., 2018) 
Lo stretching e le stecche notturne, invece, hanno un grado di evidenza debole, perciò si 
possono utilizzare come trattamenti, ma le evidenze sulla loro efficacia sono deboli. Nelle 
linee guida sostengono che clinicamente si può utilizzare lo stretching per l’allungamento 
di flessori plantari della caviglia a ginocchio flesso ed esteso per ridurre il dolore ed 
implementare la funzione del tendine d’Achille, affetto da tendinopatia nella sua parte 
media e se si presentano con un range articolare in flessione dorsale, ridotto o limitato 
(rispetto al controlaterale). Mentre le stecche notturne sono sconsigliate per ridurre la 
sintomatologia in caso di tendinopatia della porzione media del tendine d’Achille.(Martin 
et al., 2018) 
Alcune terapie, come l’ortesi per i piedi e la laser terapia (LLLT, low level laser therapy) 
hanno evidenziato dei risultati contraddittori, per questo motivo non è possibile formulare 
delle vere e proprie raccomandazioni per il loro utilizzo e vengono definiti come terapie 
con un conflitto di evidenze. Così come anche l’opzione dell’alzare i talloni con un 
plantare viscoelastico. (Martin et al., 2018) Mentre il counseling al paziente ha solo un 
fondamento teorico, quindi non ci sono ancora prove concrete che lo rendano rilevante. 
Esso consiste nell’esplicitare ai pazienti con tendinopatie di tendine d’Achille le teorie che 
supportano l'uso della terapia fisica e il ruolo del carico meccanico; fattori di rischio 
modificabili, compresi BMI e il corso di tempo tipico di guarigione. (Martin et al., 2018) 
Infine, il taping, la terapia manuale, la ri-educazione neuromuscolare ed il dry needling, 
possono essere utili per ridurre il dolore e migliorare la mobilità e la funzionalità nel caso 
della terapia manuale e tentare di ridurre la tensione sul tendine d’Achille nei pazienti con 
tendinopatia, ma non hanno riscontrato una grande efficacia. (Martin et al., 2018) 

Possiamo concludere dicendo che esistono varie modalità di trattamento per le 
tendinopatie del tendine d’Achille, ma l’esercizio eccentrico permane la terapia con un 
forte grado di evidenza, perciò un grado di raccomandazione più elevato, e quindi il 
trattamento più indicato.  
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5. Metodologia di ricerca  

La metodologia utilizzata dato il nostro tema di ricerca è di tipo quantitativo. Gli strumenti 
di misurazione che abbiamo utilizzato sono: elastografia, Myoton, ROM e 
successivamente abbiamo integrato la thickness per valutare eventuali effetti di un 
protocollo eccentrico sul tendine d’ Achille, sia nell’immediato che a lungo termine.  
Per svolgere la nostra ricerca abbiamo seguito il protocollo del single subject design, 
dove abbiamo svolto delle misure ripetute per ogni soggetto in diversi momenti. Abbiamo 
deciso di scegliere questo schema poiché era compatibile con il nostro tipo di ricerca.  

5.1. Single subject design 
Single subject design è una metodologia che permette di analizzare gli outcome e i 
possibili cambiamenti prima, durante e dopo il periodo di trattamento. Questo è composto 
da 3 componenti principali: misurazione ripetuta, fase di base (baseline phase) e fase di 
trattamento. Richiede la misura ripetuta della variabile dipendente, ovvero delle diverse 
misure di outcome. La priorità per questa metodologia è quella di essere in grado di 
misurare le variabili del soggetto in tempi di intervallo regolari. Questo disegno di studio 
permette di valutare come un partecipante reagisce ad un intervento partendo da delle 
misure di base stabili.(Engel, Schutt, & R.J, 2017)  

Tipologie del single subject design:  
Esistono varie strutture per progettare un single subject design: basic design (A-B); 
withdrawal design (A-B-A, A-B A-B); multiple baseline designs; multiple treatment design 
e design for monitoring subjects. (Engel et al., 2017) 
Per la nostra tesi abbiamo deciso di utilizzare lo schema Multiple Baseline Designs (A-A- 
A; B) rappresentato nelle seguenti figure (figura 4 e figura5). 

 

Figura 4: Rappresenta il progetto di ricerca in acuto, dove la A rappresenta la baseline (giorni di rilevazione 
dei parametri prima dell’esercizio) e B le misurazioni dopo aver eseguito l’esercizio eccentrico. I soggetti 
del gruppo acuto si sono presentati in 4 giorni disti, dove l’ultimo giorno è stata rilevata sia la baseline (A) 
che la fase post-esercizio. 

Subject  

Day 1 Day 3 Day 2 Day 4 

 Baseline (A) 

 Esercizio eccentrico (B) 

 A  A  B  A 

Progetto di ricerca del gruppo acuto 

Day 4 

 A 
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Figura 5: rappresenta il progetto di ricerca a lungo termine, dove la A rappresenta la baseline (giorni di 
rilevazione dei parametri prima del trattamento) e la B rappresentano i giorni di rilevazioni dopo aver iniziato 
il protocollo eccentrico a lungo termine. I soggetti del gruppo a lungo termine si sono presentati 3 volte 
prima di iniziare il protocollo eccentrico (A) e dopo 2 settimane dall’inizio del protocollo c’è stata la prima 
rivalutazione poi dopo 4 settimane. 

Fase di base: 
La fase di base viene definita con la lettera “A” e rappresenta la fase in cui un soggetto 
non è ancora stato sottoposto al trattamento. Durante questa fase vengono rilevati gli 
outcome, quindi viene rappresentato lo stato del soggetto, in questo caso sono stati 
misurati il ROM articolare e i parametri morfologici strutturali del tendine d’Achille del 
soggetto prima di venire sottoposto all’intervento. Le ripetizioni delle misurazioni 
mantenendo la stessa distanza l’una, dall’altra, forniscono una linea base di dati sui quali 
possono essere valutati eventuali cambiamenti dovuti alla fase di intervento. Lo sviluppo 
di una linea base permette di comprendere il grado di errore dello strumento di misura e 
di ridurre gran parte delle “minacce” che potrebbero alterare la validità delle misurazioni 
prese durante il progetto. (Engel et al., 2017) 

La presa delle misurazioni nella fase A, dovrebbe 
mostrare una sorta di modello, i più tipici sono 
essenzialmente tre: linea stabile, una tendenza o 
un ciclo. Nel nostro caso, visto il tipo di misura, ci 
aspettavamo che la presa dei dati ci portasse a 
creare un modello di linea stabile, ovvero che si crei 
una sorta di linea “piatta”, dove i risultati cadano in 
una banda più o meno stretta. (figura 6). (Engel et 
al., 2017) 
La statistica è stata fatta sull’elastografia, il ROM e 
il Myoton e successivamente abbiamo integrato la 
thickness. (Engel et al., 2017) 
Come regola generale si dice che maggiori sono i risultati, maggiore sarà la precisione 
del modello, inoltre è bene tener presente che occorrono almeno 3 dati consecutivi per 
sviluppare un modello affidabile. Per favorire l’affidabilità, questa metodologia, come già 
descritto precedentemente, prevede misurazioni ripetute che mettono in evidenza 
eventuali variazioni delle misure di outcome che potrebbero essere generate da errori di 
misurazione o da fluttuazioni dello stato del tendine nelle diverse giornate di analisi. La 
presa della baseline ci permette di ridurre l’errore e stimare la variabilità della misura. 
(Engel et al., 2017) 

Subject Day 1 Day 5 (4 weeks) Day 4 (2 weeks) Day 2 Day 3 

Inizio protocollo eccentrico 

A A B B A 

 Baseline (A) 

 Esercizio eccentrico (B) 
Progetto di ricerca gruppo a lungo termine  

Figura 6: esempio di modello che ci 
aspettavamo di ottenere nella baseline.  
Rappresenta una linea piatta, dove i 
risultati cadono in una banda più o meno 
stretta. Immagine tratta da Engel et al., 
2017. 
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Fase di trattamento:  
La fase di trattamento è stata definita con la lettera “B” e rappresenta il periodo durante 
il quale il soggetto veniva sottoposto all’intervento. Nel nostro caso quando il soggetto ha 
effettuato il protocollo eccentrico.  
Nella fase B sono state riprese le stesse misurazioni prese nella fase A, che abbiamo poi 
confrontato per valutare se era presente un cambiamento oppure no. (Engel et al., 2017) 

5.2. Misure di outcome  
Le misure di outcome che abbiamo scelto per valutare l’effetto dell’esercizio eccentrico 
sul tendine d’Achille sono: la misurazione del ROM articolare, il myoton e l’elastografia 
per valutare l’elasticità del tendine, è anche una misura ecografica di spessore tendineo.  

5.2.1. ROM   
Il ROM: abbreviatura presa dall’inglese “range of motion” è il range articolare di 
movimento, ovvero i gradi di movimento che avvengono in una determinata articolazione, 
misurabile attraverso il goniometro. Esso permette di avere dei dati oggettivi attraverso i 
quali si può valutare l’efficacia di una determinata terapia. (Gajdosik & Bohannon, 1987) 

Per valutare il ROM articolare della tibiotarsica dei nostri soggetti abbiamo deciso di 
utilizzare un metodo alternativo alla misurazione goniometrica, ma altrettanto valido. Il 
nome del test, mantenendo il termine inglese, è tape measure 
(misura a nastro). Questa valutazione si basa sul principio 
ginocchio-muro, dove il soggetto compie un affondo per 
raggiungere la parete.(Konor et al., 2012) 
Per eseguire la valutazione del ROM è stato fissato sul 
pavimento, perpendicolarmente al muro, un centimetro da sarta. 
Il test è stato svolto con il soggetto in posizione eretta, l’alluce 
dell’arto da valutare ad una distanza standard di 10 cm dal muro, 
il tallone in contatto con il pavimento e il ginocchio in linea con il 
secondo metatarso. Per il mantenimento dell’equilibrio (e anche 
per standardizzare il test), il paziente posiziona due dita di 
entrambe le mani al muro, poi si chiede al soggetto di avanzare 
con il corpo fino a che il ginocchio va a contatto con il muro 
mantenendo la schiena eretta (figura.7 )  
La flessione dorsale è stata incrementata allontanando l’alluce 
1cm alla volta dal muro, il test prosegue fino a quando il soggetto 
non riesce più a raggiungere la parete con il ginocchio, da lì si avanza con i millimetri fino 
a quando il ginocchio non va a contatto. È importante che il tallone sia sempre a contatto 
con il suolo. In caso che il soggetto già a partire dai 10 cm non riesce ad andare a toccare 
la parete con il ginocchio si avvicina l’alluce un cm alla volta verso la parete.(Konor et al., 
2012) La posizione finale corrisponde alla massima flessione dorsale e la distanza viene 
appunto misurata in centimetri, dove ogni centimetro corrisponde all’incirca a 3.6° di 
dorsi-flessione della caviglia.  

Questo metodo è molto utile anche perché non richiede l’abilità tecnica come nella 
misurazione goniometrica. Inoltre, è stato descritto come il metodo più sensibile al 
cambiamento rispetto alle misure di movimento con i gradi (Konor et al., 2012). Questo 
era quindi compatibile con la nostra tipologia di ricerca, dato che non eravamo certe che 
si potesse dimostrare un significativo cambiamento dopo l’esecuzione dell’esercizio 
eccentrico, perciò abbiamo cercato di ridurre al minimo il margine di errore. 
Anche nella valutazione del ROM articolare abbiamo rilevato 3 misurazioni per seduta, 
ed abbiamo eseguito una media dei risultati.  

Figura 7: immagine che 
rappresenta la misurazione 
del ROM attraverso “il tape 
measure”. 
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5.2.2. Myoton  
Il Myoton come descritto nell’articolo di Kelly et al. (Kelly et al., 2018), è un dispositivo 
che permette un approccio non invasivo per misurare la stiffness. Esso produce una 
breve compressione meccanica sulla superficie anatomica tramite una piccola sonda. 
Quest’ultima inizialmente comprime il tessuto sottostante ed in seguito produce un 
ulteriore impulso che causa un’oscillazione naturale del tessuto. L’oscillazione della parte 
anatomica interessata viene registrata dalla sonda per calcolare la stiffness meccanica 
del tessuto. 
L’utilizzo di questo apparecchio è molto semplice: l’operatore posiziona la sonda nel 
punto interessato e il Myoton completa le misurazioni. L’impulso prodotto dalla sonda è 
di breve durata (15 ms) e produce una leggera forza meccanica (è il Myoton che la genera 
e non l’operatore). (Kelly et al., 2018) 
È stata riportata una buona affidabilità nell’utilizzo del Myoton su soggetti sani, anche se, 
i tessuti molli e grassi sovrastanti possono influenzare le misurazioni. (Kelly et al., 2018) 
Anche con questo strumento abbiamo preso tre misurazioni per seduta ed abbiamo 
eseguito una media dei risultati.  

5.2.3. Sonoelastografia  
La sonoelastografia è una tecnica ecografica relativamente nuova che consente una 
valutazione qualitativa dell’elasticità dei tessuti. Tramite delle compressioni con la sonda 
ecografica sui tessuti analizzati si produce uno spostamento all’interno del tessuto 
stesso. Questo spostamento viene calcolato paragonando le immagini ecografiche e 
viene rappresentato sullo schermo tramite una scala di colori. Quella che useremo si 
chiama Strain o Real time sonoelastogaphy e grazie all’utilizzo di un panetto di gel con 
elasticità nota (materiale di riferimento) posto sul tendine è possibile quantificare il valore 
di elasticità (Schneebeli et al., 2016).  
Questo strumento di misura è risultato molto importante come parametro oggettivo delle 
nostre misurazioni in quanto fornisce informazioni sull’eventuale cambiamento strutturale 
del tendine d’Achille e quindi sull’effetto del protocollo proposto ai soggetti scelti. 

Le immagini vengono 
rappresentate a colori, dove il 
rosso rappresenta una bassa 
rigidità morbida, il blu indica 
un’alta rigidità e la rigidità 
media varia da verde a gialla, 
vedi figura 8 (Schneebeli et al., 
2016). 

Le immagini elastografiche 
sono state prese in diverse 
condizioni, con il tendine a 
riposo e durante una rampa di 
contrazioni isometriche a forza 
crescente. Per ogni immagine 
sono stati creati e analizzati gli 
istogrammi colorati ed è stato 
dato un valore di elasticità al 

tendine ad ogni grado di contrazione. Queste acquisizioni creano degli istogrammi, che 
vengono costruiti automaticamente. 

Figura 8: a. immagine elastografica del tendine d’Achille; le regioni 

di interesse (cioè i riquadri in giallo) definiscono i diversi tessuti 

esaminati. b Istogrammi di colore che mostrano la mediana e lo 

scarto interquartile per i diversi tessuti. immagine tratta da 

Schneebeli et al., 2016 
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5.3. Descrizione del nostro protocollo  
Come descritto nel capitolo precedente l’esercizio eccentrico è il trattamento più valido 
nelle tendinopatie, e con la nostra tesi volevamo valutare l’effetto dell’esercizio eccentrico 
sul tendine d’Achille sano.  
Facendo delle ricerche in letteratura si 
possono trovare svariati protocolli molto validi 
che propongono esercizi di tipo eccentrico per 
il tendine d’Achille. Per lo svolgimento della 
nostra ricerca ci siamo basate sul protocollo di 
Alfredson che propone 3 serie da 15 ripetizioni 
di un unico esercizio da svolgere per 10 
settimane. L’esercizio è da svolgere su uno 
step o un gradino, il soggetto esegue una 
flessione plantare con entrambe le gambe, 
una volta raggiunta la posizione desiderata 
(sulle punte), esso si posiziona su una gamba 
sola e inizia a scendere lentamente flettendo il 
ginocchio e portando il piede in flessione 
dorsale (figura 9). 

L’esercizio che abbiamo somministrato ai nostri soggetti prevedeva la stessa 
metodologia del protocollo di Alfredson, ovvero i soggetti valutati a lungo termine 
eseguivano l’esercizio due volte al giorno (mattina e sera), e comprendeva 3 serie da 15 
ripetizioni l’una. Per questioni di tempistica, non potevamo somministrare l’esercizio per 
un periodo prolungato (10 settimane come nel protocollo di Alfredson) e lo abbiamo 
proposto solo per 4 settimane (figura 5). Mentre nei soggetti del gruppo acuto è stato 
eseguito un'unica volta nell’ultima sessione di valutazione, ovvero nella fase B (figura 4). 

Nel protocollo viene descritta anche una seconda possibilità di svolgimento per 
differenziare l’attivazione del soleo e del gastrocnemio. Noi abbiamo deciso di far 
eseguire l’esercizio solo a ginocchio esteso, poiché si è dimostrato efficace e anche 
perché era più concorde con il nostro progetto di tesi, dato che già abbiamo chiesto ai 
nostri compagni di sottoporsi come soggetti, non volevamo rendere il protocollo lungo e 
faticoso (poiché avremmo fatto ancora più fatica a trovare i soggetti) e non volevamo che 
si stufassero subito.  

5.4. Svolgimento della ricerca  
Lo svolgimento della ricerca è partito inizialmente con una spiegazione ed il consenso 
dei soggetti al trattamento che avremmo svolto con loro. È stato esplicitato chiaramente 
come si sarebbe eseguita la parte sperimentale richiedente la loro partecipazione con un 
formulario (firmato in seguito da ogni individuo) e gli strumenti (non invasivi) che avremmo 
utilizzato. Durante la prima seduta è stato quindi necessario spiegare ad ogni soggetto 
come avremmo proceduto e gli scopi della nostra ricerca. 
Si iniziavano le misurazioni con il primo strumento di misurazione rappresentato 
dall’elastografia, dopodiché si passava alla rilevazione della stiffness tramite il Myoton 
per poi concludere con il ROM articolare.  
Va specificato che il procedimento utilizzato con i soggetti in acuto e a lungo termine 
differiva leggermente in quanto la pianificazione delle baseline e dell’esecuzione del 
protocollo era diversa per i due periodi.  
Per quanto riguarda il gruppo dei soggetti in acuto il procedimento consisteva in tre 
baseline (A) svolte in tre giorni diversi, seguite poi dal quarto giorno dove inizialmente 
venivano ancora rilevate le misurazioni della baseline (A), dopodiché il soggetto eseguiva 

Figura 8: Esecuzione del protocollo eccentrico, 
dove l’immagine A rappresenta la posizione di 
partenza e l’immagine B l’esecuzione del 
trattamento. Tratta da Alfredson et al, 1998 
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l’esercizio eccentrico, concludendo poi con un ulteriore misura delle misure di outcome 
(B), (vedi figura 4). 
I soggetti scelti per il lungo termine (come per il periodo acuto) svolgevano inizialmente 
tre baseline (A), in seguito dovevano procedere con due settimane durante le quali 
svolgevano il protocollo eccentrico seguite da una seduta dove venivano prese le 
misurazioni con gli outcome scelti (B). Una volta conclusa la seduta si proseguiva con 
altre due settimane di protocollo seguite nuovamente da una giornata durante la quale 
avveniva la raccolta dati. (B) (vedi figura5). 

5.4.1. Elastografia  
L’esecuzione di questo test è stata possibile grazie ad 
Alessandro Schneebeli (nostro tutor di tesi) per questioni 
organizzative (poco tempo per poter imparare ad utilizzare la 
macchina) e per ridurre al minimo il margine di errore dato 
che non eravamo certe della sensibilità dell’apparecchio. Lo 
svolgimento del test consisteva nel chiedere al soggetto di 
posizionarsi prono sul lettino, con il piede dell’arto da valutare 
collocato in una cella di carico ottenendo così una posizione 
a 90° della tibiotarsica. È stato chiesto ai partecipanti di 
spingere contro la cella di carico come se si volessero 
sollevare sulla punta dei piedi. Dato che il piede era legato 
alla cella di carico ne risultava una flessione plantare 
isometrica. Una volta posizionato correttamente il terapista 
applicava un panetto in gel con un’elasticità nota sul tendine 
d’Achille sul quale veniva posto un gel per ultrasuoni in modo 
da permettere una miglior propagazione del segnale. Il panetto di gel serviva inoltre per 
confrontare il tessuto esaminato con un materiale la cui elasticità è costante e per 
consentire un miglior contatto tra la sonda e la pelle migliorando la stabilità della mano 
dell’operatore (figura 10). 
Una volta preparato il setting il soggetto doveva scegliere un numero da 1 a 100 in quanto 
abbiamo impostato un tipo di test randomizzato (random force test), in base al numero 
indicato veniva scelta a caso una sequenza che andava da 0kg a 10kg, comprendente 6 
livelli di forza che dovevano essere raggiunti tramite la flessione plantare isometrica (0kg, 
0.5kg, 1kg, 2kg, 5kg, 10kg). Per facilitarne l’esecuzione il soggetto veniva aiutato da un 
monitor che indicava la scala fissa dei kg mentre una mobile che indicava quanto carico 
applicava. Una volta raggiunto il peso indicato gli si chiedeva di restare in contrazione 
isometrica per una decina di secondi circa durante i quali l’operatore tramite la sonda 
applicava delle piccole oscillazioni e ricavava l’istogramma. Va specificato che tra un ciclo 
e l’altro il soggetto aveva a disposizione 5 secondi per rilassare l’articolazione ed i tessuti 
interessati.  

Analisi dei dati:  
Per poter analizzare i dati dell’elastografia durante le misurazioni veniva estratto un video 
della durata di 5 secondi ottenendo così un’immagine su pc del tessuto tendineo.  
Una prima immagine è stata presa con il tendine a riposo, l’operatore eseguiva una 
pressione perpendicolare leggera e ripetitiva con la sonda sopra il materiale di 
riferimento. Dopodiché il soggetto sceglieva un numero da 1 a 100 per randomizzare il 
test e a seconda dello schema, iniziava con diverse contrazioni, e il ciclo di contrazione- 
rilassamento durerà per circa 5 secondi. Queste acquisizioni creano gli istogrammi, che 
vengono costruiti automaticamente. 

Figura 9: Set-up sperimentale 
per l'analisi del tendine 
d'Achille 
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Dopodiché veniva individuata una ROI (region of interest) all’interno del reference e una 
ROI all’interno del tendine d’Achille dalle quali venivano contati i pixel presenti per ogni 
colore per poter ottenere l’istogramma che va dall’uno (blu quindi rigido) al 256 (rosso 
quindi morbido).  
La barra nera rappresenta invece la mediana dei valori e lo scarto interquartile (figura. 8). 

5.4.2. Myoton 
Le misurazioni con Myoton avvenivano subito dopo la raccolta dati 
effettuata con l’elastografia. Il soggetto aveva tempo qualche 
minuto per rilassare e muovere l’articolazione tibiotarsica per poi 
riporre il piede all’interno della cella di carico senza essere fissato 
con la cerniera.  
In questo caso per avere un punto preciso ad ogni misurazione 
svolta con l’apparecchio tracciavamo due linee a livello del malleolo 
laterale e mediale per individuare la porzione di tendine da misurare 
che segnavamo con un puntino.  
Il Myoton veniva quindi posto perpendicolarmente al tendine (figura 
11), la sonda doveva essere posizionata sopra il puntino senza mai 
spostarsi. In questo modo l’apparecchio dopo tre/quattro piccole 
pressioni applicate sul tessuto tendineo rilevava la stiffness.  
Questo procedimento veniva svolto tre volte per rilevare la media delle misurazioni.  

Analisi dei dati:  
Una volta rilevati i dati (3 per ogni seduta) venivano scaricati su pc e trasferiti in una 
tabella Excel dove abbiamo calcolato una media della stiffness per ogni soggetto sia delle 
sedute di baseline che di quelle dove il soggetto aveva svolto l’esercizio eccentrico.  
Grazie alle medie ricavate abbiamo potuto creare dei grafici riassuntivi tramite i quali 
abbiamo potuto analizzare in modo più efficace i dati ottenuti. 

5.4.3. ROM 
Come abbiamo già descritto precedentemente il ROM è stato 
valutato sia nella fase A (Baseline) che nella fase post- trattamento 
(B). La tipologia di misurazione del ROM è già stata descritta nel 
capitoletto precedente. Durante la valutazione i soggetti venivano 
quindi posizionati con la punta dell’alluce a 10 cm di distanza dal 
muro, come da protocollo. In seguito, aumentavamo la distanza fino 
a quando il tallone toccava a terra e il ginocchio alla parete. (figura 
12) 
Per alcuni soggetti abbiamo dovuto avanzare rispetto ad altri che 
aumentavano la distanza, poiché il ROM articolare era ridotto. Lo 
stesso procedimento lo abbiamo eseguito 3 volte, per poter rilevare 
3 misurazioni e poter svolgere in seguito le medie.  

Analisi dei dati: 
Finite le misurazioni abbiamo riassunto su un foglio tutti i risultati per ogni seduta per ogni 
soggetto, al fine di poter svolgere una media. Il programma che abbiamo utilizzato per 
questo è Excel. Infine, abbiamo raccolto i dati in una tabella, abbiamo creato dei grafici 
che riassumono l’andamento dei soggetti per quel che concerne il ROM. Inoltre, da esso 
si è potuta sviluppare anche la deviazione standard. 

Figura 10: Rilevazione 
della stiffness tramite 
Myoton 

Figura 11: esecuzione 
della valutazione del 
ROM articolare 
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5.4.4. Thickness   
La Thickness (TH) è un parametro morfologico che rappresenta lo spessore/ diametro 
(antero-posteriore) del tendine. Si misura semplicemente con la parte dell’ecografia (non 
colorata), tramite la creazione di una righetta dall’inizio alla fine del tendine in tutte le 
sedute. (O’Neill et al., 2015) (figura. 13). Dopo alcune letture per la nostra tesi, abbiamo 
integrato questo parametro come 4° misura di outcome, poiché gli articoli che abbiamo 
letto descrivevano come il tendine subito dopo l’esercizio eccentrico diminuisce di 
diametro. Questo perché si suppone che avvenga una modifica dei liquidi intra-tendinei 
e che fuoriescano, come effetto dato dall’esercizio eccentrico e di conseguenza il 
diametro tendineo diminuisce. Alcune letture descrivono anche che alcuni tendini affetti 
da tendinopatie diminuiscano di diametro in maniera minore rispetto ad un tendine 
sano.(O’Neill et al., 2015) 
Da qui abbiamo preso uno spunto per poter ampliare la nostra tesi ed avere un altro 
parametro morfologico del tendine che ci permetteva di valutare l’effetto dell’esercizio 
eccentrico sul tendine d’Achille. 

 

Analisi dei dati: 
Il diametro antero posteriore (o thickness) è stato analizzato tramite un programma che 
permette di fare misure sulle immagini ecografiche (figura13). 
Per fare questa analisi è stata usata la parte in bianco e nero (b-mode) affianco 
all’immagine elastografica. (figura 13). Il tendine è stato misurato, in millimetri, al centro 
dell’immagine prendendo la distanza dal punto più superficiale al punto più profondo.  I 
dati sono stati presi per ogni sessione e sono stati utilizzati per creare i grafici descritti in 
seguito. 

5.5. Analisi statistica  
I dati delle varie misure di baseline (A) e i dati post-intervento (B) sono stati analizzati in 
Excel tramite statistica descrittiva (media ± deviazione standard). Dopodiché, sono stati 
creati dei grafici descrittivi che rappresentano le media e la doppia deviazione standard. 
Per 
le tabelle ed i grafici delle misure di outcome è stato utilizzato Excel.  

Di seguito riportiamo due grafici esemplificativi per un soggetto con il protocollo acuto e 
per un soggetto con il protocollo a lungo termine. Le due linee blu tratteggiate 
rappresentano la doppia deviazione standard dei valori di baseline definiti anche i valori 
soglia. Se i risultati post-intervento (B) fuoriescono da queste due linee vuol dire che 
effettivamente si è riscontrato realmente un cambiamento.  

Anteriore 

Posteriore 

Thickness 

Figura 12: immagine elastografica presa per valutare la 
thickness. 
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Per quel che riguarda i soggetti con il protocollo acuto (figura 14) i primi tre dati (pallini 
verdi) rappresentano le misure di 
baseline, sulla quale si è calcolata la 
doppia deviazione standard. Il pallino 
blu rappresenta la baseline dell’ultimo 
giorno della valutazione, mentre quello 
rosso rappresenta il risultato post 

esercizio.  
Per quel che riguarda i soggetti con il protocollo a lungo termine (figura 15) i primi tre dati 

(pallini verdi) rappresentano le misure 
di baseline, il pallino blu rappresenta la 
misura post-intervento a 2 settimane e 
quello rosso la misura post-intervento 
a 4 settimane. 
 

Questo tipo di grafico è stato creato per ogni soggetto e per ogni misura di outcome.  

6. Risultati 

I risultati come descritto precedentemente sono stati analizzati attraverso Excel.  
Per quanto riguarda i valori dell’elastografia sono stati analizzati tutti i risultati ottenuti 
durante le 6 contrazioni isometriche (quindi da 0 kg a 10 kg). Per creare i grafici 
rappresentanti la media e la doppia deviazione standard abbiamo invece analizzato 
solamente i valori senza carico, ovvero le misurazioni a 0kg rappresentate in tabella.  

Sia a lungo termine che in acuto abbiamo sviluppato delle tabelle che rappresentino tutti 
i dati, per ogni soggetto e per ogni misura di outcome.  

6.1. Gruppo acuto  
Elastografia:  
La seguente tabella (tabella 1) rappresenta i valori dell’elastografia dei soggetti con il 
protocollo acuto pre- e post esercizio con il livello di contrazione da 0 a 10 kg. Con i valori 
della fase A abbiamo solo elencato la media delle 4 sedute di misurazione, mentre la fase 
di trattamento era solo una.  

Tabella 1: tabella riassuntiva dei valori dell’elastografia (media e deviazione standard pre e post esercizio) 
per i soggetti nel protocollo acuto  

Elasto. 
Acuto 

Contraction levels 

Fase 0kg 0.5kg 1kg 2kg 5kg 10kg 

Soggetto 1 Media A±SD 1.83±0,55  0.49±0,65 0.39±0.11 0.21±0.16 0.12±0.1 0.09±0.06 

  B 0.48 0.72 0.36 0.27 0.18 0.07 

Soggetto2  Media A±SD 1.86±1.55 1.48±1.21 1.04±0.6 0.89±0.72 0.44±0.22 0.27±0.1 

  B 1.11 0.7 0.73 0.32 0.34 0.28 

Soggetto3  Media A±SD 0.83±0.28 1,22±0.66 0.80±0.23 0.55±0.2 0.37±0.11 0.21±0.14 

  B 1.01 0.66 0.52 0.5 0.53 0.42 

Soggetto 4  Media A±SD 3.34±1.24 2.05±0.57 1.17±0.31 0.78±0.21 0.59±0.19 0.22±0.05 

  B 1.33 1.01 1.36 0.66 0.44 0.32 
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Figura 13: grafico doppia deviazione standard di un 
soggetto del gruppo acuto 

Figura 14: grafico doppia deviazione standard di un 
soggetto del gruppo a lungo termine  



 

28 
 

Inoltre, per l’elastografia da 0kg a 10kg abbiamo anche ricreato un grafico per ogni 
soggetto, che mostra come in generale in tutti i soggetti con il protocollo acuto sia 
presente un aumento della stiffness (figura 16). Abbiamo deciso di riportare solo un 
grafico esemplificativo perché i dati di elasticità sono riportati in tabella 1. Questo 
aumento della stiffness, come descritto in un precedente lavoro di Schneebeli et al. 
(Schneebeli et al.) è rappresentato come una diminuzione del rapporto di elasticità tra il 
materiale di riferimento (panetto di gel) e il tendine. All’aumentare della rigidità i valori si 
avvicinano allo 0. 

 
Figura 15: Grafico rappresentativo dei risultati dell’elastografia di un soggetto del gruppo acuto. Questo 
grafico è stato redatto per ogni soggetto, mostra come in generale in tutti i soggetti del protocollo acuto sia 
presente un aumento della stiffness. 

Per poter analizzare i dati però abbiamo deciso, come descritto precedentemente, di 
descrivere solo i valori in assenza di carico, quindi quelli a 0 kg. (presenti nella tabella 1). 
In generale possiamo dire che aumentando il carico si mostra un aumento della rigidità 
del tendine d’Achille dato che i valori di tutti i soggetti diminuiscono aumentando il carico, 
come si può notare nella tabella 1 e nella figura 12. 
Nel soggetto 1 la media della baseline è di circa 1.83, nella fase B, ha avuto una riduzione 
fino a 0.48 circa, e quindi un aumento della rigidità.   
Nel soggetto 2 la media delle baseline è di 1.86 circa, mentre nella B di 1.11.  
Il soggetto 3 ha una media A di circa 0.80, mentre nella fase post- trattamento la media 
dell’1 circa, ha avuto un lievissimo aumento e quindi possiamo dire che non ha avuto 
variazioni rispetto la rigidità del tendine. Infine, il soggetto 4 è partito da una media del 
3.34 nella baseline fino ad avere una media del 1.32 nella fase post- trattamento.  
Possiamo dire quindi che valutando i risultati esclusivamente a 0 kg di carico, 3 soggetti 
su 4 riscontrano un aumento della rigidità, mentre un soggetto non ha quasi avuto 
modifiche. 

Come si può notare nella deviazione standard nella tabella 1 e dai grafici con la doppia 
deviazione standard (vedi figura 17) c’è una grande variabilità nei dati della baseline a 0 
kg per ogni soggetto.  
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Figura 16: grafici della doppia deviazione standard dell’elastografia di tutti e 4 i soggetti del gruppo acuto 

Myoton: 
Nella tabella n° 2 (la tabella sottostante) sono elencati i risultati medi e la deviazione 
standard dei soggetti del gruppo acuto nella baseline (A) e nella fase post- intervento (B).  

Tabella 2: tabella riassuntiva dei valori rilevati attraverso Myoton (media e deviazione standard, SD,) pre e 
post esercizio dei soggetti del gruppo acuto  

Myoton  A B 

Soggetto 1  
  

Media  986.25 1050 

±SD  20.51 33.42 

Soggetto 2 
  

Media  1153.67 880 

±SD  14.56 *NV 

Soggetto 3 
  

Media  1007.08 1040 

±SD  12.30 7.81 

Soggetto 4  
  

Media  935.08 948.33 

±SD  17.78 26.10 

    

  *NV = non valutabile 

Durante la valutazione del myoton, con un soggetto, dopo esser stato sottoposto al 
trattamento, non siamo riuscite a valutare la stiffness (siamo riuscite a rilevato un solo 
parametro post- trattamento, ovvero l’880, ma non è affidabile), per questo motivo è stato 
scritto con NV (non valutabile).  

Più in generale osservando anche i grafici della doppia deviazione standard (figura.18) 
possiamo affermare che non si sono riscontrati importanti cambiamenti.  
Per i 3 soggetti che abbiamo potuto valutare possiamo dire che anche se di poco c’è stato 
un aumento della stiffness del tendine. Il soggetto 1 è passato da 986.2 circa fino a 1050, 
il soggetto 3 è passato da 1007.1 a 1040 ed infine il soggetto 4 è passato da 935.9 a 
948.3 circa. Tuttavia, come rappresentato nei grafici (figura 18) questi valori non 
oltrepassano la soglia minima per la significatività. Per il soggetto 2, come descritto 
precedentemente, non è stato possibile rilevare i parametri post- trattamento, di 
conseguenza anche il grafico della doppia deviazione standard non è affidabile. 
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Figura 17: grafici della doppia deviazione standard del myoton di tutti i soggetti del gruppo acuto. 

ROM:  
Nella seguente tabella sono indicati i valori media e la deviazione standard dei 4 soggetti 
del gruppo che abbiamo valutato in acuto.  

Tabella 3: tabella riassuntiva dei valori del ROM (media e deviazione standard (SD)) pre e post esercizio 
dei soggetti del gruppo acuto. 

ROM  A B 

Soggetto 1 
  

Media  13.80 14.67 

±SD  0.14 0.29 

Soggetto 2 
  

Media  11.5 11.5 

±SD  0.39 0 

Soggetto 3  
 

Media A 6.71 6.67 

±SD 0.27 0.291 

Soggetto 4 
  

Media  12.75 13 

±SD  0.14 0 

Analizzando i risultati medi, possiamo dire in generale che tutti e quattro i soggetti dopo 
aver eseguito il protocollo hanno avuto un aumento del ROM oppure nessuna modifica. 
Il soggetto 1 ha avuto un aumento del ROM di quasi un centimetro, partendo da 13.8 cm 
circa è arrivato a circa 14.7 cm. Il soggetto 2 invece non ha avuto modifiche, mantenendo 
una media di 11.5 cm, come il soggetto 3 è che è rimasto quasi invariato, con una media 
di circa 6.7 cm. Infine, il soggetto 4 ha riscontrato un leggero aumento del range articolare 
di 0. 25 cm, partendo da una media di 12.75 cm nella baseline per arrivare a 13 cm nella 
fase B. 

Secondo la doppia deviazione standard (vedi figura 19), invece non si sono evidenziate 
modifiche significative, poiché anche nei grafici che abbiamo creato nessun risultato 
oltrepassa la soglia di significatività rappresentata dai valori di doppia deviazione 
standard, alcuni valori si avvicinano alla linea dello standard, ma nessun risultato mostra 
una variazione importante. Anche nei dati presenti in tabella 2 si può osservare che i 
valori pre e post trattamento hanno una differenza minima, il soggetto 1 e il soggetto 4 
hanno una differenza di 0,1 circa dalla baseline rispetto alla fase B, mentre il soggetto 2 
ha avuto una differenza di circa 0,3 e infine il soggetto praticamente non ha avuto 
variazioni.  



 

31 
 

 

Figura 18: grafici della doppia deviazione standard del ROM dei soggetti del gruppo acuto 

Thickness:  
Per l’ultima misura di outcome, possiamo affermare che effettivamente si è evidenziata 
una generale diminuzione del diametro del tendine in tutti i soggetti del gruppo “acuto”, 
oggettivato nei dati nella seguente tabella 4.  

Tabella 4: tabella riassuntiva dei valori della thickness (media e deviazione standard (SD)) pre e post 
esercizio dei soggetti del gruppo acuto  

Thickness mm 

Soggetto 1  Media A ± SD 3.93 ± 0.16 

  B 3.34 

Soggetto2 Media A ± SD 4.28 ± 0.18 

  B 3.86 

Soggetto 3  Media A ± SD 3.92 ± 0.05 

  B 4.2 

Soggetto 4  Media A ± SD 3.60 ± 0.22 

  B 3.46 

Sia osservando i dati medi che quelli della doppia deviazione standard, si può notare che 
i mm a parte per il soggetto 3, diminuiscono. Analizzando i valori medi possiamo quindi 
dire che il diametro del tendine del soggetto 1 diminuisce di circa 0.60 mm, il soggetto 2 
di circa 0.40 mm e il soggetto 4 da 3.60 mm è diminuito fino a 3.46 mm. Il soggetto 3 
invece, come già definito prima, presenta invece un aumento di 0.3 mm circa.  

Inoltre, nei grafici che abbiamo creato tramite la doppia deviazione standard (Vedi figure 
20,21 e 22), osservando i parametri rilevati nell’ultima seduta pre e post- trattamento si 
può affermare che 3 soggetti su 4 superano o si avvicinano alla linea inferiore in maniera 
significativa, quindi hanno avuto una riduzione significativa del diametro del tendine 
d’Achille dopo l’esercizio eccentrico (figure 20 e 22). Mentre il soggetto 3, avendo avuto 
un aumento non significativo, si differenzia dagli altri restando all’interno delle linee medie 
standard (secondo la doppia deviazione standard non ha avuto variazioni, vedi figura 21).  
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Figura 19: grafico della doppia deviazione standard del soggetto 1 (del gruppo acuto) 

 

Figura 20: grafico della doppia deviazione standard del soggetto 3 (del gruppo acuto) 

 

Figura 21: grafico della doppia deviazione standard del soggetto 2 e soggetto 4 (del gruppo acuto) 

6.2. Gruppo a lungo termine  
Elastografia:  
Nella tabella sottostante (tabella 5) sono descritti i risultati ottenuti tramite le misurazioni 
con Elastografia a diversi livelli di carico applicato. Per sintetizzarli abbiamo eseguito una 
media e la SD dei valori ottenuti durante le baseline (che nel lungo termine sono state 
svolte 3 volte) e riportato i dati puntuali ottenuti dopo 2 e 4 settimane dall’inizio del 
protocollo.  
Osservando bene la tabella si può notare come all’aumentare delle contrazioni i valori 
diminuiscono, significa quindi che la struttura tendinea aumenta la sua rigidità.  
Come esplicitato precedentemente questo fenomeno si è verificato anche per i soggetti 
valutati nel periodo acuto.  
Anche in questo caso per analizzare i dati abbiamo deciso di concentrarci unicamente su 
quelli a 0kg di contrazione.  
Per quanto riguarda il soggetto 1 si nota un aumento della rigidità se si confronta la media 
della baseline (2.75) rispetto alle medie ottenute dopo il protocollo eccentrico (1.59 e 
1.63).  
Il secondo soggetto invece ha riportato dei risultati che rappresentano il contrario con un 
tendine maggiormente rigido nella baseline (0.67) rispetto al post esercizio eccentrico 
(1.47 e 1.21).  
Osservando invece i dati del terzo soggetto si possono notare dei valori abbastanza 
omogenei tra di loro, infatti rimangono in un range cha passa da un 0.65 a un 0.74 
ottenuto nella misurazione dopo 2 settimane di protocollo eccentrico e a 0.65 dopo 4 
settimane. 
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Tabella 5: tabella riassuntiva del valori dell’elastografia (media e deviazione standard) dei soggetti del 
gruppo a lungo termine nella baseline e post-intervento . A rappresenta la baseline, B1 la prima 
rivalutazione dopo 2 settimane dall’inizio del protocollo e B2 l’ultima rivalutazione dopo 4 settimane di 
protocollo. 

Elasto. 
Long Term 

Contraction Levels 

Fase 0Kg 0.5Kg 1Kg 2Kg 5Kg 10Kg 

Soggetto 1  Media A+SD 2.75+0.37 1.48+0.17 1.28+0.32 0.99+0.05 0.59+0.20 0.31+0.16 

  B1 1.58 0.90 1.02 0.84 0.59 0.31 

  B2 1.63 1.41 1.27 0.98 0.72 0.32 

Soggetto 2 Media A+SD 0.67+0.32 0.87+0.47 0.60+0.40 0.40+0.10 0.19+0.00 019+0.05 

  B1 1.47 0.84 1.12 1.08 0.29 0.28 

  B2 1.21 1.09 0.90 0.26 0.16 0.15 

Soggetto 3  Media A+SD 0.65+0.28 0.36+0.23 0.48+0.16 0.40+0.22 0.36+0.10 0.22+0.09 

  B1 0.74 1,.80 1.04 1.07 0.60 0.36 

  B2 0.65 0.50 0.22 0.59 0.34 0.49 

Soggetto 1:  
Abbiamo deciso di inserire questo 
grafico (creato per tutti i soggetti) 
in quanto si nota la variabilità 
delle misure in rilassamento ed un 
aumento della stiffness quando il 
tendine viene messo in una 
condizione di contrazione. Si può 
osservare molto bene come le 
curve vanno sempre verso lo 0 
(aumento di rigidità) quando il 
soggetto aumenta il carico da 
raggiungere anche se in alcuni 
casi sembrano esserci dei dati 
non corretti, forse a causa di errori 
di misurazione (figura 23).  
La variabilità delle misure a 0kg è 

evidente sia dalla deviazione standard presente nella tabella 5 che dai grafici della doppia 
deviazione standard (vedi figura 24).   

 

Figura 23: grafico della doppia deviazione standard dell’elastografia dei 3 soggetti del gruppo a lungo 
termine 

Figura 22: Grafico rappresentativo dei risultati dell’elastografia 
di un soggetto del gruppo a lungo termine. Questo grafico è 
stato redatto per ogni soggetto, mostra come in generale in 
tutti i soggetti del protocollo a lungo termine sia presente un 
aumento della stiffness 
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Myoton:  
Tabella 6: tabella riassuntiva dei valori del myoton (media e deviazione standard) dei soggetti del gruppo 
a lungo termine nella baselane (A) e post-intervento (B) 

Myoton  A B B 

Soggetto 1 Media 1010.56 990.66 1030.66 

    SD 14.86 33.13 10.97 

Soggetto 2 Media 1132.22 1108.67 1109 

    SD 9.29 10.26 13.53 

Soggetto 3  Media 1095.55 1099 NV 

    SD 16.86 12.29 NV 

Anche per quanto riguarda i dati ottenuti con il Myoton nel periodo del lungo termine 
abbiamo optato per la creazione di una tabella che riassume la media delle tre 
misurazioni svolte durante ogni seduta e la deviazione standard per ogni soggetto.  
Se si valutano le medie del primo soggetto nella baseline, dopo 2 e 4 settimane di 
esercizio eccentrico si può concludere che la rigidità del tendine è più elevata nella 
baseline rispetto alla prima misurazione svolta durante il protocollo ma più bassa dopo 4 
settimane di esercizio.   
I risultati del secondo soggetto invece indicano una diminuzione della rigidità se si 
confronta la baseline con le due misurazioni dopo il protocollo (cambiano poco una 
dall’altra).  
Analizzando le medie dell’ultimo soggetto la rigidità della baseline confrontata con quella 
ottenuta dopo due settimane di protocollo suggerisce un lieve aumento di essa.  
Purtroppo le misurazioni dopo 4 settimane non siamo riuscite a rilevarle, supponiamo che 
sia accaduto a causa della troppa rigidità della struttura tendinea anche se non possiamo 
esserne sicure.  
Anche osservando i grafici che rappresentato da doppia deviazione standard (vedi figura 
25) possiamo osservare che non ci sono stati cambiamenti significativi neanche a lugo 
termine in quanto i dati non oltrepassano mai le linee tratteggiate che rappresentano la 
significatività.  

 
Figura 24: grafico della doppia deviazione standard del myoton dei 3 soggetti del gruppo a lungo termine 
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ROM:  
Lo stesso procedimento svolto per il Myoton l’abbiamo applicato anche per il ROM, infatti 
anche in questo caso (come anche nel periodo acuto) abbiamo creato una tabella con la 
media delle tre misurazioni e la deviazione standard per ogni individuo.  

Tabella 7: tabella riassuntiva dei valori del ROM (media e deviazione standard) dei soggetti del gruppo a 
lungo termine nella baselane(A) e post-intervento (B) 

ROM     A B B 

Soggetto 1  Media  12.61 14.33 14.5 

    SD 0.17 0.29 0 

Soggetto 2 Media 9.94 9.5 9 

    SD 0.17 0 0 

Soggetto 3  Media  8.55 9.33 9 

    SD 0 0.29 0 

Osservando i risultati ottenuti dal primo soggetto si può notare un progressivo aumento 
del ROM con il risultato della baseline di 12.61 cm, dopo 2 settimane di protocollo il ROM 
è aumentato arrivando a 14.33 cm mentre dopo 4 settimane ha raggiunto i 14.5 cm.  
Il secondo soggetto ha riportato invece dei dati più variabili con una baseline di circa 9.94 
cm, un 9.5 cm dopo due settimane di esercizio eccentrico e 9 cm dopo 4 settimane.  
Le medie del terzo soggetto indicano un leggero aumento del ROM, la misurazione della 
baseline è di 8.55 cm mentre passate due settimane è passata a 9.33 cm e dopo 4 è 
scesa leggermente arrivando a 9 cm.  
Tramite i grafici della doppia deviazione standard (vedi figura 26) del primo e del terzo 
soggetto si può notare nel primo caso che la misurazione dopo 2 settimane riporta dei 
cambiamenti significativi, con un dato che supera la linea della SD. Anche i risultati nel 
grafico sottostante riportano dei cambiamenti significativi nelle misurazioni, nello 
specifico della quarta e nella quinta che superano nettamente le linee della SD.  

 

Figura 25: grafico della doppia deviazione standard del ROM dei 3 soggetti del gruppo a lungo termine 
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Thickness:  
Osservando i risultati ottenuti tramite l’ultimo outcome nel lungo termine sono stati 
ottenuti dei dati che sembrerebbero riportare un leggero aumento del diametro 
tendineo. Infatti, le misurazioni ottenute per ogni soggetto suggeriscono un progressivo 
aumento dei mm (ad eccezione del soggetto numero 2).  

Tabella 8: tabella riassuntiva dei valori della thickness (media e deviazione standard) dei soggetti del 
gruppo a lungo termine nella baselane(A) e post-intervento (B) 

Thickness   mm 

Soggetto 1 Media A+SD 4.15+0.12 

  B 4.46 

  B 4.54 

Soggetto 2 Media A+SD 4.48+0.07 

  B 4.43 

  B 4.77 

Soggetto 3 Media A+SD 4.13+0.06 

  B 4.4 

  B 4.88 

Per quanto riguarda la media ottenuta nella baseline e quelle dopo l’esecuzione del 
protocollo eccentrico nel primo soggetto è evidente un aumento progressivo della 
thickness. Infatti, se si confrontano i tre risultati ottenuti c’è un aumento iniziale di circa 
0.3 mm ed un secondo aumento di circa 0.1 mm.  
Osservando invece i dati del secondo soggetto si evidenzia un’iniziale diminuzione di 
spessore con un calo lievissimo di 0.05 mm, in seguito però (dopo 4 settimane di 
protocollo) si è verificato un aumento di 0.3 mm.  
Il terzo soggetto riporta un evidente aumento dei mm con una differenza dalla baseline 
alla prima misurazione dopo 2 settimane di protocollo di 0.3 mm, in seguito, dopo altre 2 
settimane di protocollo, la Thickness è aumentata ulteriormente di 0.4 mm. 
Osservando i grafici della doppia deviazione standard (figura 27) si può notare che nel 
primo soggetto (dove c’è stato un progressivo aumento di diametro tendineo) si è 
verificato un cambiamento significativo in quando le misurazioni ottenute dopo 2 e dopo 
4 settimane di protocollo superano le linee della doppia deviazione standard.  
Osservando invece il grafico del secondo soggetto (che ha riportato i dati più variabili) le 
misurazioni che sono state rilevate non hanno portato a dei risultati significati in quanto 
non superano il range della doppia deviazione standard.  

 

Figura 26: grafico della doppia deviazione standard della thickness dei 3 soggetti del gruppo a lungo 
termine 
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7. Discussione 

Attraverso la stesura di questa tesi volevamo indagare quali potevano essere gli effetti 
sul tendine d’Achille dopo aver svolto un protocollo di tipo eccentrico in soggetti sani e 
divisi nei rispettivi gruppi (acuto e lungo termine).  
Dopo i differenti periodi di misurazione e l’analisi dei risultati ottenuti possiamo concludere 
che non abbiamo raggiunto dei cambiamenti significativi (sia in acuto che a lungo termine) 
con nessuna delle misure di outcome scelte se non nella thickness.  
Abbiamo deciso di dividere la discussione nei rispettivi periodi durante i quali abbiamo 
pianificato di rilevare le misurazioni per poi concludere con una discussione comune 
grazie alla quale abbiamo analizzato i diversi fattori che possono aver influito sul tipo di 
risultato che abbiamo raggiunto (sia nel periodo acuto che a lungo termine).  

7.1. Gruppo acuto  
Come esplicitato già precedentemente possiamo affermare che i risultati ottenuti nei 
soggetti del gruppo acuto, non hanno riscontrato dell’evidenze sull’effetto del nostro 
protocollo, tranne per la misura di outcome che abbiamo introdotto successivamente, 
ovvero la thickness. 

Come descritto nel capitolo precedente l’elastografia non ha riscontrato nessuna 
differenza di elasticità tra la baseline e dopo il trattamento quando il tendine era in uno 
stato di rilassamento (0kg), poiché i risultati dei 4 soggetti sono molto variabili l’uno 
dall’altro. Nel soggetto 1 e 2 si è riscontrato un leggero aumento della rigidità, il soggetto 
3 è rimasto invariato ed il soggetto 4 ha avuto una riduzione della rigidità. Possiamo però 
affermare che come dimostrato anche nello studio di Schneebeli et al. (Schneebeli et al., 
2016) anche nei soggetti analizzati del gruppo acuto, all’aumento del carico, dovuto ad 
una contrazione isometrica più intensa, corrispondeva un aumento della rigidità del 
tendine (vedi figura 16 e tabella 1). 
Tuttavia, non si riscontrano grandi differenze tra la baseline e la fase post- intervento tali 
da poter imputare cambiamenti di elasticità al protocollo eccentrico. I nostri risultati sono 
concordi anche con alcuni studi presenti nella revisione sistematica di Obst et al. (Obst 
et al., 2013) che non mostrano nessun cambiamento di stiffness immediatamente dopo 
esercizi concentrici o isometrici. Comunque, utilizzando un protocollo eccentrico ci 
saremmo aspettate un cambiamento di stiffness del tendine di Achille che non è 
avvenuto. Questo perché facendo riferimento all’articolo di O’Neil et al (O’Neil et al., 2015) 
l’esercizio eccentrico dovrebbe portare a delle modifiche rispetto la struttura del tendine 
che si sarebbero dovute evidenziare attraverso le nostre misure di outcome. Le nostre 
ipotesi sono che i macchinari da noi utilizzati non erano abbastanza sensibili oppure che 
il campione era ristretto. Un’ altra possibilità è quella che comunque eseguire l’esercizio 
una sola volta possa non portare a delle modifiche morfologiche/ strutturali.  

Per quel che concerne i risultati ottenuti con il Myoton, possiamo dire che un soggetto su 
4 ha effettivamente avuto una modifica della rigidità (aumentata), ma non è abbastanza 
per superare la soglia di significatività. In generale possiamo dire che tutti e 3 i soggetti 
che siamo riuscite a valutare hanno riscontrato un aumento della rigidità (anche se di 
poco), poiché i valori sono aumentati rispetto a prima del protocollo, ma pur avendo avuto 
una tendenza all’aumento della rigidità, riferendoci anche ai grafici della doppia 
deviazione standard (figura 18.) nessun valore è uscito dalle linee medie quindi i dati non 
sono abbastanza significativi.  
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Purtroppo, essendo il Myoton un nuovo strumento per valutare la stiffness dei tessuti non 
ci sono dati normativi in letteratura che valutano la stiffness dei tendini. Non possiamo 
quindi esprimerci rispetto ai dati di stiffness medi da noi ottenuti. 
È interessante notare, come descritto nella tabella 2, che la variabilità di queste misure 
nella baseline è molto piccola, quindi sembrerebbe che questo strumento sia in grado di 
valutare con una buona precisione la stiffness dei tendini. 

I risultati riscontrati nel ROM invece sono molto variabili, in due soggetti il range articolare 
è aumentato, in un altro soggetto è rimasto quasi invariato e nell’ultimo soggetto non si 
sono riscontrate differenze. Anche secondo i grafici della doppia deviazione standard, 
abbiamo potuto notare che nessun valore si avvicinava o superava la linea tratteggiata 
della doppia deviazione standard. Quindi anche per il ROM possiamo affermare che nei 
soggetti in acuto non si sono riscontrati degli effetti o delle modifiche significative dopo 
aver eseguito l’esercizio.  
Le nostre ipotesi rispetto a quanto abbiamo appena descritto, è che forse il ROM della 
tibiotarsica non è legato unicamente al tendine d’Achille, ma sono presenti altri fattori che 
intervengono. Un’altra ipotesi è che siccome erano soggetti sani, potrebbero avere già 
raggiunto il loro ROM fisiologico, di conseguenza anche l’esercizio eccentrico non porta 
alcuna modifica dato che non può modificare la morfologia ossea. Infine, il fatto di non 
aver riscontrato cambiamenti evidenti potrebbe essere dovuto dal fatto che lo stimolo 
dato dall’esercizio eccentrico non era abbastanza per poter aumentare il range di 
movimento della tibio-tarsica. 

Per quel che concerne l’ultima misura di outcome, ovvero la thickness, come abbiamo 
accennato precedentemente, si sono riscontrati dei risultati significativi nei soggetti del 
gruppo acuto. Infatti, 3 soggetti su 4 hanno mostrano una riduzione del diametro antero-
posteriore notevole del tendine d’Achille dopo l’esercizio eccentrico. Osservando anche i 
grafici della doppia deviazione standard (che abbiamo inserito nel capitolo precedente 
vedi figure 20, 21 e 22) possiamo osservare che i 3 soggetti superano la linea tratteggiata 
della doppia deviazione standard e di conseguenza possiamo dire che si sono evidenziati 
dei risultati significativi. Riallacciandoci alla teoria, nella letteratura abbiamo trovato degli 
articoli, come quello di O’Neil et al. (O’Neill et al., 2015), dove viene descritto come il 
diametro antero-posteriore si riduce dopo l’esercizio eccentrico.  
Possiamo dire quindi che anche nei nostri soggetti del protocollo acuto, come descritto 
dalla letteratura c’è stata una diminuzione del diametro tendineo. Questo può essere 
attribuito al meccanismo descritto da O’Neil et al (O’Neill et al., 2015) e da Grigg et al 
(Grigg et al., 2009), ovvero l’esercizio eccentrico, definito da loro come carico meccanico, 
crea degli effetti intratendinei, dovuti probabilmente alla proprietà viscoelastica del 
tendine.  
L’esercizio eccentrico provoca una dinamica dei fluidi intra-tendinei, dove l’acqua o 
comunque i fluidi all’interno del tendine migrano nello spazio peritendinoso, questo è 
probabilmente dovuto ad una riduzione dello spazio interfibrillare creato dall’esercizio 
eccentrico, poiché il tendine viene allungato e di conseguenza le fibre di collagene (come 
descritto nel capitolo della biomeccanica) passa dalla fase I alla fase II e le fibre di 
collagene modificano la loro conformazione passando da ondulato a lineare(Maffulli, 
2007), che dà origine ad una pressione idrostatica positiva e ne comporta poi la 
fuoriuscita dei fluidi e una conseguente riduzione del diametro tendineo. (Grigg et al., 
2009; O’Neill et al., 2015)  
Nello studio di Grigg et al. (Grigg et al., 2009) viene appunto evidenziato che l’esercizio 
eccentrico produce una riduzione del diametro tendineo subito dopo l’esercizio, come 
abbiamo riscontrato anche nei nostri soggetti, ma il meccanismo alla base dell’effetto 
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benefico di questo non è ancora del tutto chiaro. Sempre in questo articolo, viene 
descritto che la dinamica dei fluidi che avviene all’interno dei tendini comprende anche 
l’apporto di sostanze nutritive e la vascolarizzazione (Grigg et al., 2009). Secondo noi 
un’ipotesi dell’effetto benefico che può avere l’esercizio eccentrico sul tendine d’Achille 
potrebbe essere relazionato a questo, ovvero che l’esercizio eccentrico porti ad una 
riduzione del diametro antero-posteriore del tendine, con conseguente modifica dei fluidi 
intratendinei e questo potrebbe favorire un miglior apporto di sostanze nutritive e 
vascolare che porti ad una miglior efficacia nella guarigione del tendine se c’è la presenza 
di una lesione oppure di un’infiammazione. Inoltre, lo studio di O’Neil et al. (O’Neill et al., 
2015) ha evidenziato che l’esercizio porta a modifiche strutturali tra le quali anche la 
diminuzione della crescita neuro-vascolare che potrebbe essere un’ipotesi plausibile per 
la riduzione del dolore in caso di tendinopatie e di conseguenza anche un miglioramento 
tempestivo della situazione clinica.  

7.2. Gruppo a lungo termine  
Per quanto riguarda i risultati raggiunti con i soggetti a lungo termine (come già ribadito 
precedentemente) non abbiamo ottenuto nessun risultato significativo che riporti un 
cambiamento effettivo della struttura tendinea dopo aver svolto il protocollo di esercizio 
eccentrico. Questo è accaduto per ogni misura di outcome scelta per le misurazioni.  
Esaminando i risultati ottenuti con l’elastografia si può affermare che essi sono molto 
variabili per ogni soggetto, in un caso infatti la rigidità del tendine aumenta, in un soggetto 
tende a diminuire mentre per l’ultimo e molto variabile. Questa differenza indica quindi 
che le proprietà elastiche del tendine dopo un protocollo di quattro settimane non 
cambiano in modo omogeneo in ogni individuo.  
La variabilità dei dati ottenuti con l’elastografia può essere stata causata da diversi fattori, 
i principali che abbiamo individuato noi sono i seguenti: i soggetti inclusi nel nostro studio 
avevano un tendine sano e quindi (come descritto in letteratura) composti da un collagene 
di tipo I (il protocollo potrebbe non avere lo stesso effetto su un tendine formato 
prevalentemente da questo tipo di collagene), il campione scelto non includeva un 
numero sufficiente di individui per dimostrare un trend, la tempistica del nostro protocollo 
era troppo breve oppure l’elastografia non è stata abbastanza sensibile nelle misurazioni 
svolte.  
Anche i dati ottenuti con Myoton riportano una grande differenza tra i soggetti esaminati:  
il primo soggetto infatti riporta una diminuzione della stiffness come anche il secondo, il 
terzo a differenza dei precedenti mostra invece un aumento di essa. Come per 
l’elastografia possiamo quindi affermare che il Myoton non ha riportato molte differenze 
nelle proprietà morfologiche del tendine d’Achille prima e dopo un protocollo di esercizi 
eccentrici. 
I valori di baseline ottenuti sono molto stabili, infatti le SD sono piccole (come si può 
vedere nella tabella 6). Possiamo quindi affermare che questo strumento può essere 
utilizzato nella valutazione della stiffness del tendine d’Achille.  
Se prendiamo in considerazione il ROM articolare si ripresenta la stessa situazione, infatti 
i soggetti hanno riportato ovviamente delle differenze articolari fra di loro, ma che nel 
tempo (se si analizzano individualmente) non riportano un’evoluzione significativa. Quindi 
anche per quanto riguarda questo tipo di outcome i risultati riportati sono molto variabili 
per ogni individuo.  
Questo fenomeno si è verificato anche nello studio citato precedentemente di (K. Grävare 
Silbernagel et al.) che come noi, dopo la somministrazione di un protocollo di esercizio 
eccentrico, non ha riscontrato dei cambiamenti significativi in questa misura di outcome.  
La variabilità del ROM articolare quindi non ha seguito un trend neanche con dei soggetti 
affetti da tendinopatia del tendine d’Achille. L’ipotesi che ci viene da fare quindi è quella 
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di rappresentare il ROM articolare come una misura di outcome altamente soggettiva, 
questo potrebbe portare alla conclusione che ci sono molti altri fattori (ad esempio età, 
genetica, sesso ecc.) che agiscono su di esso oltre al cambiamento tendineo ottenuto 
con un protocollo eccentrico.  
Concentrandoci invece sull’ultima misura di outcome da noi scelta si può osservare una 
coerenza dei risultati, tutti i soggetti hanno riportato un aumento dello spessore tendineo 
antero-posteriore dopo quattro settimane di esercizio eccentrico (due individui già dopo 
due settimane).  
Questo cambiamento strutturale può essere ricollegato a quanto riportato nell’articolo di 
O’Neill et al. (Seth O’Neill et al.) citato precedentemente. Analizzando le variazioni 
strutturali del tendine con esercizio eccentrico hanno rilevato un cambiamento ipertrofico 
di esso.  
Il tendine infatti con un tipo di esercizio eccentrico aumenta la sua grandezza in quanto 
migliora anche la sua capacità nel sopportare il carico.  
Questo fenomeno si è verificato nei soggetti a lungo termine in quanto pensiamo che 
dopo un periodo medio-lungo di tempo il tendine metta in atto dei meccanismi per poter 
sopportare lo stress al quale viene sottoposto (in questo caso al carico che il protocollo 
eccentrico genera). Questo cambiamento è principalmente uno: l’aumento di spessore 
della struttura tendinea. A differenza dell’ipertrofia che si genera quando è presente una 
tendinopatia pensiamo che sia più funzionale in quanto i soggetti non hanno lamentato 
dolore né sintomi che hanno aggravato la loro condizione fisica.  

7.3. Conclusione comune e limiti dello studio.  
Dopo aver analizzato i risultati ottenuti nei rispettivi periodi di valutazione siamo arrivate 
ad ipotizzare alcune delle cause comuni che potrebbero aver influenzato la nostra ricerca 
portando quindi a dei risultati poco significativi:  
➢ Innanzitutto, una delle possibili cause potrebbero essere le misure innovative 

(Elastografia e Myoton) da noi utilizzate. Esse infatti potrebbero non aver intercettato 
i cambiamenti di stiffness dei tendini che ci aspettavamo oppure sono mancate di 
precisione.  
Le misure quindi potrebbero non essere state sensibili al cambiamento della struttura 
tendinea, si nota infatti che analizzando i dati di una stessa misura di outcome in 
diversi momenti portano ad una grande variabilità di essi. Questo potrebbe essere 
stato causato da una scarsa sensibilità delle macchine nel percepire i cambiamenti 
oppure ad una possibile variabilità delle proprietà tendinee nell’arco della giornata. 
In quanto prima dell’inizio delle valutazioni abbiamo chiesto ai soggetti scelti di non 
modificare il loro stile di vita, secondo la nostra esperienza siamo arrivate alla 
conclusione che i dati raccolti durante la baseline non sarebbero dovuti variare di 
molto. Possiamo quindi presuppore che probabilmente siano state le misure di 
outcome scelte ad essere state leggermente imprecise durante le misurazioni.  

➢ Un’altra causa che può aver influenzato la nostra ricerca potrebbe essere stata 
l’inclusione di soggetti sani (quindi senza tendinopatie del tendine d’Achille) nelle 
nostre valutazioni. Infatti, non possiamo avere la certezza che un tendine sano abbia 
gli stessi cambiamenti di un tendine malato. Questo può essere dovuto alla diversa 
conformazione del tendine. Nell’articolo di Langberg et al. (Langberg et al., 2006) 
infatti in un tendine sano è stata rilevata una maggior presenza di collagene di tipo I 
rispetto ad una tendinopatia dove è più presente collagene di tipo III.  
In questo studio è stato dimostrato come gli esercizi eccentrici stimolino la produzione 
di collagene di tipo I in soggetti con tendinopatie. In soggetti sani, dove l’espressione 
di collagene di tipo I è molto alta, l’esercizio eccentrico potrebbe non cambiare la 
costituzione tendinea. 
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Inoltre, dobbiamo tenere in considerazione che il trattamento proposto e 
somministrato ai nostri individui è stato creato per soggetti affetti da tendinite del 
tendine d’Achille. Quindi il protocollo eccentrico eseguito da persone sane e con una 
determinata struttura tendinea potrebbe non aver portato a dei cambiamenti 
significativi o non aver avuto lo stesso effetto sulla struttura del tendine.  
Abbiamo evidenziato poi un’altra possibile causa per la quale non si sono ottenuti dei 
risultati significativi, come descritto da Maffulli et al.  (Nicola Maffulli et al., 2007) la 
funzione muscolare di ogni soggetto è diversa, questo ci ha portate a pensare che 
anche nei soggetti che abbiamo incluso nel nostro studio la funzione muscolare abbia 
influito sulla struttura tendinea.  

➢ La tempistica potrebbe non esser stata adeguata: purtroppo sia per il periodo acuto 
che quello a lungo termine, abbiamo avuto poco tempo per proporre l’intervento. Di 
conseguenza abbiamo dovuto ridimensionare il protocollo di Alfredson e adattarlo al 
tempo che avevamo a disposizione per poter attuare tutte le misurazioni.  
Abbiamo quindi dovuto ridurre il protocollo da 12 a 4 settimane.  
Supponiamo quindi che determinati cambiamenti a livello della struttura tendinea 
possono avvenire solamente se ess è sottoposto a questo tipo di esercizio per un 
lasso di tempo più lungo.  

➢ I soggetti erano pochi: per motivi pratici e tempistici abbiamo dovuto includere un 
numero limitato di soggetti nella nostra ricerca. Se avessimo scelto un campione più 
grande forse anche i risultati sarebbero stati più significativi.  

8. Conclusione  

Possiamo concludere dicendo che in questo studio sperimentale, le misure di outcome 
innovative come l’elastografia e il myoton non hanno evidenziato dei grandi cambiamenti 
sul tendine d’Achille. Questo potrebbe essere imputabile alla tempistica del protocollo, 
all’utilizzo di soggetti sani o alla poca precisione di queste misure.  
La thickness del tendine è diminuita nel gruppo con il protocollo in acuto e aumentata nel 
gruppo con il protocollo a lungo termine rispecchiando quanto descritto in letteratura.  
Dato che alcuni cambiamenti sono avvenuti in soggetti con tendini sani, questi 
cambiamenti potrebbero essere ancora maggiori in pazienti con tendinopatie, 
avvalorando l’efficacia degli esercizi eccentrici nel trattamento delle tendinopatie, 
secondo noi l’effetto del protocollo eccentrico sul tendine d’Achille affetto da tendinopatie 
dovrebbe evidenziare ancora più cambiamenti rispetto ad un tendine sano. Infatti, in 
futuro secondo noi sarebbe bello poter valutare se le misure di outcome da noi scelte 
intercettino dei cambiamenti sul tendine d’Achille affetto da tendinopatie dopo aver 
eseguito il protocollo eccentrico.  

Infine, secondo noi, ulteriori studi che valutino i cambiamenti delle caratteristiche 
strutturali e morfologiche del tendine d’Achille a seguito di esercizi eccentrici con un 
campione maggiore potrebbero mostrare risultati differenti. Questo insieme alla 
valutazione dell’effetto del protocollo eccentrico in soggetti con tendinopatia al tendine 
d’Achille potrebbero aiutare a capire anche l’accuratezza delle misure di outcome da noi 
scelte. 
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9. Conclusioni personali 

In conclusione, possiamo dire che questo studio di ricerca ci ha permesso di rinforzare 
ed ampliare le nostre conoscenze per quel che concerne il tendine d’Achille sano, quindi 
la sua anatomia e la sua biomeccanica, questo ci ha anche dato l’opportunità di scoprire 
come descritto precedentemente che in un tendine sano è presente una dinamica dei 
flussi che si può valutare attraverso il diametro del tendine. A livello fisioterapico la nostra 
ricerca ci anche permesso di capire e comprendere cosa accade e conoscere come poter 
gestire una tendinopatia o comunque una lesione del tendine d’Achille. Questa ricerca 
per il nostro lavoro è stata molto importante, poiché nel nostro piccolo bagaglio di 
esperienze lavorative abbiamo già riscontrato problematiche tendine, ma spesso non si 
sapeva quale fosse il miglior trattamento, mentre ora se dovesse ricapitarci sappiamo 
quali possono essere i trattamenti riabilitativi da mettere in atto e che l’esercizio 
eccentrico ha riscontrato delle evidenze d’efficacia molto forti sulle quali basarsi.  
Anche se la nostra ricerca non ha evidenziato effettivamente dei cambiamenti sul tendine, 
ciò non vuol dire che non sia efficace. Attraverso la parte della revisione iniziale e anche 
tramite la rilevazione delle misure di outcome abbiamo avuto anche la possibilità di 
imparare una nuova tecnica di misurazione del ROM articolare più rapida e pratica, 
rispetto alla classica misurazione goniometrica. 
Inoltre, ci è servita molto per capire anche l’utilizzo di vari macchinari e in cosa consiste 
(naturalmente in minima parte) uno studio sperimentale.  
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12. Allegati  

Allegato 1: informazione per i partecipanti 

 

Informazione per i partecipanti  

 

Progetto di Bachelor: l’effetto dell’esercizio eccentrico sul tendine d’Achille in acuto e 
a lungo termine 

 

Gentile partecipante, 

 

legga per favore attentamente il contenuto di questo foglio informativo riguardante lo studio al quale Le 

è stato proposto di partecipare. Non esiti ad interpellarci qualora non comprendesse qualche cosa o 

desiderasse ulteriori informazioni. 

 

Scopo dello studio 

Le è stato chiesto di partecipare a questo studio perché si vuole indagare l’effetto dell’esercizio 

eccentrico sul tendine d’Achille in acuto e a lungo termine, attraverso l’Elastografia che è uno strumento 

di misura che permette di valutare l’elasticità di diversi tessuti, il Myoton, il ROM articolare, e la fatica 

seguendo la scala Borg. 

La Sua partecipazione a questo studio è volontaria. Se rinunciasse a partecipare a questo studio non 

dovrà temere alcuno svantaggio. Lo stesso vale qualora ritirasse il Suo consenso in un secondo 

momento, possibilità che manterrà per tutta la durata dello studio. Che rinunci a partecipare allo studio 

o che revochi il suo consenso, in entrambi i casi non sarà tenuto a giustificarsi. Qualora decidesse di 

ritirarsi, i dati raccolti fino a quel momento saranno comunque utilizzati.  

 

Scelta dei partecipanti allo studio 

Lo studio è uno studio di tipo qualitativo / sperimentale NON invasivo. Saranno convocati 7 soggetti sani 

Saranno esclusi dallo studio soggetti sani che riportino:  

patologie pregresse, operazioni o dolori al tendine d'Achille o lassità legamentosa. 

Descrizione e svolgimento dello studio 

Lo studio avrà una durata complessiva di circa 30 minuti. 

Durante la sessione verrà sottoposto a dei test diagnostici per identificare la «composizione» del 

tendine d’Achille, e se ci sono variazioni dopo aver eseguito degli esercizi.  Questi test consistono 

nell’ecografica del tendine d’Achille, il Suo tendine verrà analizzato con l’ausilio di un ecografo, 
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inizialmente per valutare alcuni parametri morfologici e poi per valutare l’elasticità del tendine. Per 

questa seconda valutazione l’operatore farà delle piccole compressioni, quasi impercettibili, con la 

sonda ecografica sul tendine analizzato. Per facilitare l’acquisizione delle immagini Le verrà appoggiato 

sulla pelle un panetto in gel che verrà rimosso subito dopo l’esame. Dopodiché verrà valutata la stiffness 

(che possiamo definire come rigidità del tendine) attraverso il Myoton che è un ausilio poco più grande 

di un telefono, che offre un approccio non invasivo per misurare la stiffness, esso produce una breve 

compressione meccanica sulla superficie, in questo caso il tendine d’achille tramite una piccola sonda, 

entrambi gli ausili non provocano dolore. 

Prima dell’inizio dei test riceverà una breve istruzione su come comportarsi durante l’esperimento. 

L’esperimento si svolgerà da prono su un lettino da fisioterapia, con i piedi in posizione rilassata al di 

fuori del lettino. La posizione da mantenere durante la procedura sperimentale è confortevole e non le 

creerà fastidi. Durante lo studio dovrà indossare pantaloncini corti o pantaloni che permettano di essere 

sollevati per lasciare libero il polpaccio. 

L’ultimo test verrà somministrato in posizione eretta e consiste del valutare i gradi movimento della 

caviglia, dovrà semplicemente eseguire una flessione di ginocchio verso la parete. 

Durante l’esecuzione dell’esame Le saranno poste alcune domande di carattere anamnestico e generale. 

In veste di partecipante Lei è tenuto/a a  

attenersi alle istruzioni mediche del Suo sperimentatore e al piano dello studio, 

informare precisamente il Suo sperimentatore sull’andamento del dolore e la comparsa di eventuali 

effetti indesiderati 

informare il Suo sperimentatore riguardo eventuali trattamenti in atto e l’assunzione di medicamenti. 

Fanno parte dei medicamenti anche tutti i preparati acquistati di propria iniziativa, senza ricetta medica 

e/o i preparati della medicina alternativa (erbe, piante, essenze omeopatiche e spagiriche, medicamenti 

asiatici, alimenti speciali e vitamine). 

 

Benefici e rischi della partecipazione allo studio 

La partecipazione a questo studio clinico non Le apporterà alcun beneficio. 

Grazie alla Sua partecipazione altre persone potranno beneficiare dei risultati. 

La partecipazione allo studio non comporta alcun rischio per la Sua salute. Gli ausili utilizzati sono 

strumenti di valutazione che non emettono radiazioni ionizzanti e non sono invasivi. È quindi privo di 

alcun tipo di rischio per la salute. 

 

Confidenzialità dati 

In questo studio vengono registrati alcuni dati personali (età, sesso, peso, altezza). Questi dati sono resi 

anonimi e sono accessibili soltanto agli specialisti per l’elaborazione scientifica. Gli specialisti competenti 

del promotore (o i loro incaricati) potranno verificare lo svolgimento dello studio nell’ambito del 

cosiddetto monitoring o audit. Questi specialisti e i membri delle autorità competenti possono accedere 

ai Suoi dati originali nell’ambito delle ispezioni. Parimenti il comitato etico competente può prendere 

visione dei dati originali. La confidenzialità è strettamente tutelata durante tutto lo svolgimento dello 
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studio e al momento dei controlli menzionati. Il Suo nome non sarà mai pubblicato in alcun modo in 

rapporti o pubblicazioni che si baseranno sullo studio. 

Le procedure menzionate nel presente foglio informativo sono gratuite per tutti i soggetti partecipanti 

allo studio. La partecipazione allo studio non causa costi supplementari legati alla partecipazione né per 

Lei né per la Sua cassa malati. 

 

Per la partecipazione a questo studio clinico non riceverà alcuna indennità. 

 

In caso di dubbi, urgenze, eventi inaspettati o indesiderati che sorgessero durante lo studio o dopo la 

sua conclusione, oppure per qualsiasi domanda, può rivolgersi in ogni momento alle persone di contatto 

indicate qui sotto: 

 

Persone da contattare 

Sperimentatori: Alessandro Schneebeli, Carolina Foschi, Ferrari Barbara 

Presso il Dipartimento Sanità della SUPSI 

Galleria 2, 6928 Manno 

Tel +41 (0) 58 6666435 / 6666437 

Email: alessandro.schneebeli@supsi.ch ; carolina.foschi@student.supsi.ch ; 

barbara.ferrari1@student.supsi.ch  

 

In allegato troverà il protocollo dell’esercizio che le verrà somministrato.  

  

mailto:alessandro.schneebeli@supsi.ch
mailto:carolina.foschi@student.supsi.ch
mailto:barbara.ferrari1@student.supsi.ch
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Allegato 2: consenso scritto del volontario sano per la partecipazione allo studio 

 

Consenso scritto del volontario sano per la partecipazione allo studio 

 

▪ Legga attentamente il presente formulario. 

▪ Non esiti a pormi delle domande qualora non comprendesse qualche cosa o desiderasse ulteriori 
informazioni. 

  

Titolo dello studio: “Effetto dell’esercizio eccentrico sul tendine d’Achille in acuto e a 
lungo termine” 

Luogo dello studio: SUPSI, DEASS, 2rLab 

Sperimentatore 

Cognome e nome: 

Alessandro Schneebeli 

Carolina Foschi 

Barbara Ferrari 

Volontario 

Cognome e nome: 

 

Data di nascita: 

 

 

 

 uomo                          donna 

▪ Sono stato/a informato/a dallo sperimentatore sia oralmente che per scritto in merito allo scopo, lo 
svolgimento dello studio, gli effetti attesi, gli svantaggi e i vantaggi, nonché gli eventuali rischi. 

▪ Ho letto e capito l’informazione scritta per i volontari sani del 4.1.2017 consegnatami concernente lo 
studio sopraccitato. Ho ottenuto una risposta adeguata a tutte le mie domande relative alla 
partecipazione a questo studio. Mi viene consegnato il modulo informativo scritto per i soggetti 
partecipanti e ricevo una copia del mio consenso informato scritto. 

▪ Ho avuto tempo a sufficienza per decidere di partecipare. 

▪ So che i miei dati personali saranno inoltrati ad istituzioni esterne soltanto in forma anonima e per 
fini di ricerca. Acconsento al fatto che gli specialisti competenti del committente dello studio, delle 
autorità e del comitato etico cantonale accedano ai miei dati originali a fini di valutazione e controllo, 
tuttavia in stretta osservanza della confidenzialità di tali dati. 

▪ Partecipo a questo studio volontariamente. Posso ritirare in ogni momento e senza giustificazione il 
mio consenso alla partecipazione allo studio. 

▪ Sono consapevole che durante lo studio devono essere rispettate le esigenze e le limitazioni 
menzionate nell’informazione per i volontari. Nell’interesse della mia salute lo sperimentatore può 
escludermi dallo studio in ogni momento.  

Luogo, data Firma del/la partecipante 

Dichiarazione dello sperimentatore: dichiaro di aver spiegato al volontario in questione la natura, 
l'importanza e la portata dello studio. Garantisco di adempiere agli obblighi inerenti a questo studio. Se 
in qualsiasi momento dello studio venissi a conoscenza di aspetti che potrebbero influenzare la 
disponibilità del volontario a partecipare allo studio, provvederò a informarlo immediatamente. 

Luogo, data Firma dello sperimentatore 
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Allegato 3: scheda descrittiva degli esercizi a domicilio per i soggetti a lungo termine 

 

 

Esercizi a domicilio 

 

 

Gentile paziente,  

questo documento comprende il protocollo da seguire e la tabella da compilare 

quotidianamente dopo aver eseguito gli esercizi 

Protocollo eccentrico da seguire per i soggetti a lungo termine:  

Il protocollo prevede un unico esercizio da ripetere 3 volte con 15 ripetizioni (3x15) ogni 

giorno per la durata di 4 settimane.  

 
 

Posizionarsi su un gradino o uno step lasciando circa metà piede sospeso. 

Una volta posizionato seguire le indicazioni:  

A. Tramite una flessione plantare di entrambe le caviglie raggiungere la posizione 

“sulle punte” portando tutto il peso sull’avampiede. (andare sulle punte) 

B. Sollevare un arto ed iniziare a scendere lentamente con la caviglia dell’altro (arto 

in appoggio) tramite una flessione dorsale (il tallone va verso il basso). Il 

movimento deve essere lento e continuo.  

C. Raggiunta la massima escursione della caviglia tornare alla posizione di partenza 

appoggiando tutte e due i piedi sul gradino/step e portandosi sulle punte (peso del 

corpo sull’avampiede).  
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Importante:  

➢ Svolgere l’esercizio sempre con lo stesso arto (fase B) durante le 4 settimane, non 

alternare usando anche il controlaterale.  

➢ Annotare eventuali cambiamenti durante lo svolgimento dell’esercizio nel corso 

del tempo (dolore, fatica, miglioramenti, cambiamenti ecc.) nella tabella che ti 

abbiamo fornito annotando inoltre se l’esercizio è stato svolto o meno ed 

eventualmente il motivo per il quale non è stato svolto.   

 

Di seguito trovate la tabella da utilizzare come diario giornaliero, dove potete indicare con 

un visto se avete eseguito l’esercizio, con una X se non lo avete eseguito ed eventuali 

osservazioni. Nei commenti potete anche indicare la vostra fatica seguendo la scala Borg 

sopra indicata.  

La tabella sarà poi da consegnarci il giorno della valutazione finale.  

 

Cogliamo l’occasione per ringraziarvi della vostra partecipazione.  



 

54 
 

Giorno Eseguito (✓)/Non eseguito (X) Commenti 

1  
 

 

2  
 

 

3  
 

 

4  
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Lavoro di tesi approvato in data: ……………………………. 


